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BATMAN DI GRANT MORRISON N. 2
BATMAN E IL GUANTO NERO

DI GRANT MORRISON, J. H. WILLIAMS III, TONY DANIEL 
(Contiene Batman 667-669, 672-674)

ISBN: 978-84-674-7618-7
16,8x25,7, C, 168 pp, col.

€ 16,95
In una remota isola dei Caraibi, Batman e Robin si rincontrano con i membri del mitico Club degli 

Eroi. Convocati da John Mayhew – fondatore dell’organizzazione – gli invitati a questa inaspettata ri-
unione diventeranno loro malgrado testimoni (e vittime?) di un inquietante piano. Di ritorno a Gotham 
il Crociato Incappucciato dovrà vedersela con un individuo che, indossando un costume simile al suo, 
sta seminando il terrore nel Commissariato di Polizia. Enigmatici eventi stanno avvenendo nella vita 
del Cavaliere Oscuro, dall’irruzione del dottor Simon Hurt alla comparsa di un’organizzazione criminale 
nota come il Guanto Nero che sembra particolarmente attiva…

BATMAN N.45
DI GRANT MORRISON, YANICK PAQUETTE

(Contiene: Batman The Return of 
Bruce Wayne 3)

16,8x25,7, S, 40 pp, col.
€ 3,50

Nuova tappa dell’odissea di Bruce 
Wayne attraverso il tempo, e questa 
volta si viaggia sui galeoni dei pirati! 
Un’appassionante caccia al tesoro or-
chestrata, ancora una volta, dal genio 
di Grant Morrison.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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BATMAN R.I.P.
di Grant Morrison e Tony Daniel

ISBN 978-84-67477-07-8
16,8x25,7, C, 168 pp, col.

€ 16,95

EDICOLA

BATMAN: LE STRADE DI 
GOTHAM N.1

16,8×25,7, B, 120 pp, col. 
€ 11,95

BATMAN L’INVISIBILE
di Doug Moench e Kelley Jones

ISBN: 978-84-674-9509-6
16,8x25,7, C, 128 pp, col.

€ 12,95
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EDICOLA

SUPERMAN N. 47
DI JAMES ROBINSON, STERLING GATES, BERNARD CHANG, PETE WOODS, TRAVIS MOORE
(Contiene Superman 699, Last Stand of New Krypton 3, Adventure Comics 11)

16,8x25,7, S, 88 pp, col.
€ 5,95

L’assedio a Nuovo Krypton continua! La battaglia fi nale tra i superstiti di Krypton da un lato, divisi in 
fazioni in lotta tra loro, e Brainiac ed i suoi alleati incendia il cielo! Zod, Superman, Mon-El, Supergirl, i 
Legionari sono presi dalla furia della battaglia, ma è un terrestre ad avere in mano le carte vincenti… 

Peccato che il terrestre in questione sia Lex Luthor! 

SUPERMAN: 
PRESIDENTE LUTHOR

di AA.VV. 
ISBN 9788467450026

16,8x25,7, C, 240 pp, col. 
€ 14,95

ALL STAR SUPERMAN
di Grant Morrison e Frank Quitely

ISBN 978-84-67476-00-2
18,3x27,6, C, 288 pp, col.

€ 22,00

SUPERMAN: LA MORTE 
DI CLARK KENT

di Dan Jurgens, Louise Simonson, 
David Michelinie, Jackson Guice, 

Stuart Immonen & c.
ISBN 978-84-67489-13-2
16,8x25,7, C, 664 pp, col.

€ 40,00
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STARMAN N.1
DI JAMES ROBINSON, TONY HARRIS, WADE VON GRAWBADGER

(Contiene Starman 0-16)
ISBN: 978-84-674-9987-2

16,8x25,7, C, 448 pp, col.
€ 38,00

Jack Knight è un fervente collezionista: gestisce un negozio di modernariato e cianfrusaglie nel cuo-
re di Opal City. Nonostante sia il fi glio di Ted Knight, l’eroe della Golden Age noto come Starman, Jack 
non è come lui. Ribelle, cocciuto e disinteressato al passato di Ted, Jack non è proprio un eroe. Per lo 
meno, fi nché non avviene una terribile tragedia...

Prendendo con riluttanza su di sé il mantello del padre, Jack lentamente diviene il più recente depo-
sitario dell’eredità di Starman, ma tutti i vecchi nemici di Ted intendono ucciderlo prima che Jack abbia 
la possibilità di dare il meglio di sé. Riuscirà a superare i soverchianti ostacoli sul suo cammino per 
dimostrare di avere la stoffa dell’eroe?

PREVIEWI SEGRETI SEI NN.1-3
di Gail Simone, John Ostrander, 

Jim Calafi ore, Peter Nguyen
16,8x25,7, B, 168 pp, col.

€ 14,95 (1,2) € 11,95 (3)

ADAM STRANGE
di Andy Diggle e Pasqual Ferry

16,8x25,7, B, 208 pp, col.
€ 13,00

THE MIGHTY NN.1-2
di Peter Tomasi, Keith Champagne, 

Peter Snejbjerg e Chris Samnee
16,8x25,7, B, 144pp, col.

cad. € 12,95
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NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE N.4
DI GEOFF JOHNS, PETER TOMASI, IVAN REIS, PATRICK 
GLEASON, ARDIAN SYAF, SCOTT CLARK, JOE PRADO

(Contiene Brightest Day 5-6)
16,8x25,7, S, 48 pp, col.

€ 3,95
Finalmente a Deadman viene rivelata la verità 

dietro il suo ritorno in vita, e cosa si nasconde nella 
resurrezione di eroi e criminali ad opera dell’Anello 
Bianco del Potere. Inoltre Aquaman, Martian Man-
hunter, Hawkman, Hawkgirl e Firestorm scoprono 
il prezzo per le loro resurrezioni… e perché il loro 
ritorno in vita potrebbe essere un pericolo per il 
mondo intero!

GIOVANI TITANI 
DI GEOFF JOHNS N.2

DI GEOFF JOHNS, IVAN REIS, MIKE MCKONE, TOM 
GRUMMETT, MATTHEW CLARKE 

(Contiene Teen Titans 13-26, 29, Teen Titans 
Legion Special 1)

ISBN: 978-84-674-9983-4
16,8x25,7, C, 368 pp, col.

€ 25,00
I Giovani Titani si imbarcano in un viaggio nel 

tempo che li porterà prima nell’epoca della Legione 
dei Super-Eroi e poi in un futuro un po’ meno remoto 
dove sapranno cosa il destino ha in serbo per loro... 
e non è detto che si tratti di lieti eventi. Ma del re-
sto, neanche la situazione che si trovano a vivere 
nel presente è poi così piacevole: in questo secon-
do volume dello story arc scritto da Geoff Johns e 
disegnato da Mike McKone e altri artisti come Ivan 
Reis e Tom Grummeett, i nostri eroi dovranno infatti 
affrontare la furia del Dottor Light oltre ad assistere 
al destino di Superboy. 

LIBRERIA

LANTERNA VERDE 
DI GEOFF JOHNS N.1

DI GEOFF JOHNS, ETHAN VAN SCIVER, 
CARLOS PACHECO, IVAN REIS

(Contiene Green Lantern Rebirth 1-6, Green 
Lantern 1-13, Green Lantern Secret Files)

16,8x25,7, C, 528 pp, col.
€ 35,00

Anni fa, veniva considerato la migliore Lan-
terna Verde della storia. Poi, il nostro eroe è im-
pazzito dopo aver assistito alla distruzione della 
sua città, Coast City; e una volta trasformato nel 
criminale Parallax, ha commesso una serie di 
atrocità imperdonabili. Ora, sta per essere rive-
lato un segreto relazionato proprio con quel pe-
riodo di cieca follia che consentirà a Hal Jordan 
di ripulire il suo onore, di essere riabilitato e di 
riconciliarsi con i suoi vecchi amici... e, con ogni 
probabilità, di misurarsi ancora una volta con 
storici avversari quali Hector Hammond, Squalo 
e il rancoroso Sinestro.

Il presente volume raccoglie i capitoli iniziali 
dell’attuale epoca d’oro di Lanterna Verde scrit-
ta da Geoff Johns e illustrata da disegnatori del 
calibro di Ethan Van Sciver (Flash: Rinascita), 
Carlos Pacheco (Superman), Ivan Reis (La not-
te più profonda) e Darwyn Cooke (I più grandi 
super eroi della Terra: La nuova frontiera).

27

DAL CATALOGODAL CATALOGO

NEL GIORNO PIÙ 
SPLENDENTE N.1

di Geoff Johns, Peter J. Tomasi, 
Fernando Pasarin

ISBN: 978-84-674-9967-4
16,8x25,7, S, 56 pp, col.

€ 4,50

LANTERNA VERDE: 
RINASCITA

di Geoff Johns e Ethan Van Sciver
ISBN 978-88-67434-16-9
16,8x25,7, B, 176 pp, col.

€ 12,95

LA NOTTE PIÙ 
PROFONDA NN.1-8
di Geoff Johns e Ivan Reis

16,8x25,7, S, 32 pp, col.
(2-7) € 1,95/(1-8) € 3,95
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LANTERNA VERDE N.14
DI GEOFF JOHNS, DOUG MAHNKE

(Contiene: Green lantern 55-56)
ISBN 978-84-674-6864-9

16,8x25,7, S, 48 pp, col.
€ 3,95

Lobo contro Atrocitus? Anche se la Notte più 
profonda è fi nita, i suoi effetti continuano a farsi 
sentire in tutto l’Universo DC, e i vari Corpi delle 
Lanterne si ritrovano, più spesso di quanto desi-
derino, ad avere a che fare tra loro. Quindi toc-
cherà a Hal Jordan, Sinestro e Carol ferris fare 
fronte comune per cercare di arginare “l’esube-
rante” cacciatore di taglie czarniano.

CORPO DELLE LANTERNE 
VERDI TP N.9

DI PETE TOMASI, PATRICK GLEASON, 
TONY BEDARD, ADRIAN SYAF 

(Contiene: Green Lantern Corps 47-52)
ISBN: 978-84-684-0094-5

16,8x25,7, B, 160 pp, col.
€ 14,95

Finita la notte più profonda, il Corpo delle 
Lanterne Verdi ha appena il tempo di piangere i 
propri caduti, prima di intraprendere una nuova 
strada verso il giorno più splendente. John Ste-
wart e Ganthet entrano a far parte della Guardia 
d’Onore, ma le Lanterne Alfa e Cyborg Superman 
hanno ancora qualcosa da ridire in proposito.

EDICOLA

LIBRERIA

LIBRERIA

LIBRERIA

GIOVANI TITANI TP N.4
DI FELICIA D. HENDERSON, JOE BENNETT, JOSE LUIS 

(Contiene: Teen Titans 83-87)
ISBN: 978-84-684-0141-6

16,8x25,7, B, 168 pp, col.
€ 14,95

I Titani sono costretti a dividersi per proseguire 
la ricerca di Raven: un gruppo dovrà inabissarsi nel-
le profondità marine, l’altro è sperduto su un pianeta 
desolato. Ma entrambi si troveranno ad affrontare 
una spaventosa minaccia!

WEDNESDAY COMICS
DI KURT BUSIEK, JOHN ARCUDI, DAVE GIBBONS, RYAN 

SOOK, EDUARDO RISSO, BRIAN STELFREEZE
(Contiene: Wednesday Comics 1-12)

ISBN: 978-84-684-0251-2
26x36,5, C, 200 pp, col.

€ 40,00
Eccolo! Questo volume superlusso contiene la 

collezione delle storie dei migliori autori della DC 
alle prese con gli eroi più famosi ed amati: Batman, 
Superman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde 
e molto, molto altro ancora! Un albo imperdibile per 
ogni appassionato che si rispetti.

DAL CATALOGODAL CATALOGO

LANTERNA VERDE 
NN.1-11

di Geoff Johns, Ivan Reis,
  Philip Tan & c.

16,8x25,7, S, 48 pp, col.
cad. € 3,95

IL CORPO DELLE LAN-
TERNE VERDI NN.1-7

di Peter Tomasi e Patrick Gleason 
16,8x25,7, B, 128/168 pp, col.

€ 10,95 (1) / 11,95 (2) / 
12,95 (3-6) / 9,95 (7)

BLACK ADAM
di Peter Tomasi, Doug Mahnke e 

Christian Alamy
ISBN 978-84-674-5636-3
16,8x25,7, B, 144 pp, col. 

€ 11,95
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CLASSICI DC
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL N.1

 (Contiene: Justice League 1-6, Justice League International 7-12)
DI KEITH GIFFEN, J.M. DEMATTEIS, KEVIN MAGUIRE

16,8x25,7, C, 312 pp, col.
€ 30,00

La Lega della Giustizia sperimentò un cambio di marcia nel 1987, trasformandosi nella prima serie 
“comedy” con super-eroi. Riuniti dopo una battaglia contro Darkside, e fi nanziati da un misterioso miliar-
dario di nome Maxwell Lord, il nuovo gruppo inglobò esponenti di spicco come Batman e Martian Man-
hunter al fi anco di eroi meno convenzionali come Blue Beetle, Guy Gardner e Booster Gold. Fu un’era di 
azione e divertimento, per la prima volta raccolta in questo volume. 

CLASSICI DC
NUOVI TITANI N.2

DI MARV WOLFMAN, GEORGE PÉREZ, 
BRETT BREEDING

(Contiene New Teen Titans 17-28, Tales of the 
New Teen Titans 1-4, New Teen Titans Annual 1)

ISBN: 978-84-674-8808-1
16,8x25,7, C, 464 pp, col.

€ 35,00
Planeta DeAgostini continua la sua riproposizione 

delle avventure che hanno fatto la storia dei Nuovi 
Titani in un volume che segna il debutto di due storici 
nemici del gruppo. Il primo è Fratello Sangue, il leader 
di una pericolosa setta che sta minacciosamente atti-
rando sempre più adepti. La seconda è Blackfi re, una 
donna che nutre nei confronti dei Titani un profondo 
risentimento e i cui piani porteranno i nostri eroi al 
gran completo fi n nello spazio remoto. Inoltre, Marv 
Wolfman e George Pérez ci narreranno le origini di 
Starfi re, Cyborg, Changeling e Raven nella miniserie 
originale Tales of the New Teen Titans.

29
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LIBRERIA

LIBRERIA

CLASSICI DC
LA LEGA DELLA 

GIUSTIZIA DI GEORGE 
PÉREZ
di AA.VV.

16,8×25,7, C, 368 pp, col. 
€ 35,00

CLASSICI DC
GIOVANI TITANI NN.1-4

di Bob Haney, Nick Cardy, Neal 
Adams, Gil Kane & c.
15x23, B, 360 pp, b/n

cad. € 16,95

UNIVERSO DC
LO SPETTRO NN.1-3

di John Ostrander e Tom 
Mandrake

15x23, B, 544 pp, col.
cad. € 22,00
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JACK OF FABLES N.8
I SIGNORI DEL CIELO E DELLA TERRA

DI BILL WILLINGHAM, MATTHEW STURGES, TONY AKINS, ANDREW PEPOY, JIM FERN, JOE RUBENSTEIN
(Contiene Jack of Fables 41-45)

16,8x25,7, B, 128 pp, col.
€ 10,95

Un mondo che sembra uscito da un romanzo fantasy, un millepiedi gigantesco, una strega sospetto-
sa, una spada nascosta in un tempio, una pistola laser… 

Non sono che alcuni degli ingredienti della storia nella quale Jack Frost e l’inseparabile gufo MacDuff 
proseguono la gloriosa tradizione di famiglia: uccidere giganti! Così comincia I Signori del Cielo e della 
Terra, un volume scritto da Bill Willingham e Matthew Sturges, disegnato da Tony Akins con la collabo-
razione di Jim Fern (Crossing Midnight). PREVIEW

FABLES NN.1-13
di Bill Willingham e Mark 

Buckingham
16,8x25,7, B, 128/144/192 pp, col.
€ 15,95 (1/2, 10)/12,95 
(3)/14,95 (4, 11, 12)/ 
11,95 (5, 7)/12,95 (6, 
9)/9,95 (8) 20 (13)

FABLES: COPERTINE
di James Jean

ISBN 978-84-67477-30-6
21,5x29,5, C, 208 pp, col.

€ 30,00

JACK OF FABLES NN.1-7
di Bill Willingham, Matthew Sturges, 

Tony Akins & c.
16,8x25,7, B, 128/144 pp, col.

€ 9,95 (1, 3)/10,95 (4-5-6-
7)/12,95 (2)
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Y L’ULTIMO UOMO N.13
DI BRIAN K. VAUGHAN, GORAN SUDŽUKA, 

PIA GUERRA
(Contiene Y The last man 50-52)

16,8x25,7, B, 9 pp, col.
€ 4,95

La verità nascosta dietro lo sterminio di ogni 
maschio del pianeta Terra viene fi nalmente svela-
ta. E per Yorick e la sua scimmia Ampersand, gli 
ultimi depositari del cromosoma Y, è l’inizio della 
corsa fi nale!

HELLBLAZER N.23
DI EDDIE CAMPBELL E SHAWN PHILLIPS

(Contiene Hellblazer 85-88)
16,8x25,7, B, 96 pp, col.

€ 4,95
Se un tizio inizia ad avere terrifi canti visioni 

sull’imminente fi ne del mondo basterebbe inter-
narlo e sperare che tutto fi li liscio. Se ad avere 
le stesse visioni è anche John Constantine vuol 
dire che le cose rischiano di mettersi male. Molto 
male. Inizia la fulminante run di Eddie Campbell e 
Shan Phillips su Hellblazer! 

LIBRERIA

UNKNOWN SOLDIER N.4
DI JOSHUA DYSART, RICH VEITCH

(Contiene: Unknown Soldier 21-25)
16,8x25,7, B, 120 pp, col.

€ 12,95
2002, benvenuti in Uganda! Un paese dove 

i turisti vengono fatti a pezzi a colpi di mache-
te, dodicenni girano con AK-47, e celebrità hol-
lywoodiane tentano di attirare l’attenzione del 
mondo. Moses Lwanga è un medico pacifi sta 
che si trova a dover fare una scelta dolorosa. 
E scopre, con infi nito orrore,  di essere fi n trop-
po bravo nell’arte di uccidere. Quale destino lo 
lega al Soggetto Nove?

33
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Y L’ULTIMO UOMO 
NN.1-9

di Brian K. Vaughan, Pia Guerra e 
Paul Chadwik

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
cad. € 4,95

UNKNOWN 
SOLDIER N.1
LA CASA INFESTATA

di Joshua Dysart e Alberto 
Ponticelli

ISBN 978-84-67491-51-7
16,8x25,7, B, 152 pp, col.

€ 12,95

HELLBLAZER NN.1-21
di Jamie Delano, Garth Ennis & c.

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
cad. € 4,95
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DAL CATALOGODAL CATALOGO

THEODORE POUSSIN N.2
DI FRANK LE GALL

ISBN 978-84-674-7871-6
17,1x24, C, 192 pp, col.

€ 18,95
1927: il giovane Theodore Poussin decide di imbarcarsi alla ricerca dello zio Charles Steene, dato 

per morto dieci anni prima ad Haiphong. È l’inizio di una spettacolare serie di avventure, magistralmente 
narrate dal vincitore del Festival di Angoulême Frank Le Gall, qui al secondo capitolo.

LIBRERIA

34

L’IMPERO TRIGAN N.4
DI MIKE BUTTERWORTH, 

DON LAWRENCE
ISBN 978-84-674-9587-4

20,5x29,5, C, 80 pp, col.
€ 15,95

Le straordinarie imprese dell’Im-
peratore ritornano. Una nuova oc-
casione per godersi le avventure di 
Trigo dell’impero Trigan, il mondo 
leggendario creato da Dan Butter-
worth e splendidamente illustrato da 
Don Lawrence.LIBRERIA

FRANKENSTEIN
di Mary Wollstonecraft 

e Bernie Wrightson
ISBN 978-84-67489-07-1
18,3x27,6, C, 256 pp, b/n

€ 25,00

THÉODORE 
POUSSIN N.1

di Frank Le Gall
ISBN 978-84-674-7870-9

17,1x24, C, 192 pp, col.
€ 18,95

L’IMPERO TRIGAN 
NN.1-2

di Mike Butterworth e Dan 
Lawrence

C, 80 pp, col.
cad. € 15,95
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BOBOBO-BO BO-BOBO N.21
DI YOSHIO SAWAI

ISBN: 978-84-674-8365-9
11,1x17,7, B, 192 pp, b/n

€ 7,95
Alla fine il Regno dei Capelli è sotto il controllo di Bi-bibi!! Pronto a schiacciare la forza di Bo-bobo!!! 
Il risultato è un terremoto di comicità! Fine prima parte!

LIBRERIA

DETROIT METAL CITY 
NN.1-5

di Kiminori Wakasugi
13,2x18, B, 200 pp, b/n

cad. € 4,95

MUSASHI
di Shotaro Ishinomori

ISBN 978-84-67476-20-0
12,8x18, B, 488 pp, b/n e col.

€ 11,95

BOBOBO-BO BO-BOBO 
NN.1-19

di Yoshio Sawai
11,7x17,2, B, 192 pp, b/n

cad. € 5,50
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ASTRO CITY (V.3.2) L’ETÀ OSCURA N.2
DI KURT BUSIEK, BRENT ANDERSON.

ISBN 978-88-7759-468-6
17x26, B, 240 pp, col.

€ 20,00
Rimasti orfani a causa di uno scontro causato da super-eroi, i fratelli Williams hanno seguito ideali di-

versi e condotto vite opposte: Charles è diventato un poliziotto, Royal un fuorilegge da quattro soldi. I due 
fratelli Williams sono uniti da un legame di sangue, ma motivati dalla vendetta, la ricerca del colpevole 
della morte dei genitori. Sono tempi duri per Astro City, ma per i Williams sarà ancora più dura...

Volume conclusivo della maxisaga “L’Età oscura”, nuovo affresco della Città degli Eroi. Copertina di 
Alex Ross.

DAL CATALOGODAL CATALOGO

MAGIC PRESS EDIZIONI

ASTRO CITY N.1
BENVENUTI AD ASTRO CITY

di Kurt Busiek e Brent Anderson
17x26, C, 80 pp, col.

€ 11,50

ASTRO CITY N.3
ANGELI

di Kurt Busiek e Brent Anderson
ISBN 978-88-77591-01-2
17x26, C, 228 pp, col.

€ 18,00

ASTRO CITY N.4
EROI LOCALI

di Kurt Busiek e Brent Anderson
ISBN: 978-88-77594-01-3

17×26, B, 256 pp, col.
€ 2 0,00
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DAL CATALOGODAL CATALOGOHELLBOY PRESENTA
B.P.R.D. N.12

GUERRA ALLE RANE
di Mike Mignola, John Arcudi, John Severin, 
Karl Moline, Peter Snejbjerg, Herb Trimpe 

e Guy Davis.
ISBN 978-88-7759-469-3

17x26, B, 144 pp, col.
€ 12,50

La guerra del Centro Ricerca e Dife-
sa Paranormale contro i mostruosi anfi bi 
esplode in 5 storie brevi, situate temporal-
mente prima della morte di Roger l’omun-
colo. Gli agenti del B.P.R.D. sono costretti 
a tornare a Cavendish Hall, dove per la 
prima volta incontrarono gli esseri rana... e 
Rasputin! Copertina di Mike Mignola.

BOUNCER 
L’INTEGRALE N.2

DI ALEXANDRO JODOROWSKY, 
FRANÇOIS BOUCQ

ISBN 978-88-7759-471-6
19x26, B, 120 pp, col.

€ 12,00
Bouncer cerca di salvare una gio-

vane squaw apache dal massacro 
dei suoi simili, ma viene risucchiato 
in un vortice di sesso e violenza fi no 
a rimanere aggrovigliato nella tela 
della terribile “Vedova Nera”, una ar-
rogante e ricca seduttrice, che non 
ha remore a divorare i suoi amanti, 
pur di diventare padrona dell’inte-
ra provincia. Massacri e pittoreschi 
banditi hanno il posto d’onore in un 
western in cui gli autori descrivono il 
lato oscuro degli appetiti umani, con 
François Boucq che raggiunge nuo-
vi vertici della sua arte. Volume che 
racchiude una storia completa in due 
parti, totalmente inedita in Italia. Co-
ver di François Boucq.

MAGIC PRESS EDIZIONI

IL LAMA BIANCO
L̓ INTEGRALE

di Alejandro Jodorowsky 
e Georges Bess

ISBN 978-88-77592-94-1
19x26, B, 300 pp, col.

€ 23,00

FACCIA DI LUNA
L̓ integrale

di Alejandro Jodorowsky
 e François Boucq

ISBN 978-88-77593-16-0
19x26, B, 252 pp, col.

€ 22,00

LA BIBLIOTECA DI 
HELLBOY NN.1-2

di Mike Mignola
21x32, C, 288 pp, col. 

cad. € 35,00
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GENIUS FAMILY COMPANY 
N.3 [DI 6]

DI TOMOKO NINOMIYA
ISBN 978-88-7759-470-9

13x18, B, 352 pp, b/n
€ 7,90

Katsuyuki è un genio con la passione 
per l’economia. La sua vita letteralmente 
esplode quando sua madre si sposa con 
il suo incubo peggiore: Sosuke Tanaka, 
uno scrittore improduttivo, fuori di testa, 
completamente imprevedibile... e padre 
di un fi glio che gli somiglia, Haru. Piano i 
Tanaka, con la loro pazzia e gioia e di vi-
vere, contaminano tutte le persone che 
gli sono attorno, compresa Nagasawa, 
compagna di classe di Katsuyuki. Deter-
minato a ritrovare la sua pace, Katsuyu-
ki cerca in tutti i modi di restituire questi 
improbabili alieni al loro pianeta.

A opera di Tomoko Nimomiya, la ge-
niale autrice di Nodame Cantabile.

L’ISOLA PRIGIONE 
N.1 [DI 3]

DI YUSUKE OCHIAI 
ISBN 978-88-7759-461-7

13x18, B, 192 pp, b/n
€ 5,90

Futuro prossimo venturo, il Giappo-
ne ha cambiato il codice penale abolen-
do la pena di morte e introducendo al 
suo posto l’esilio su un isola. Mikoshiba 
è un giornalista che commette di pro-
posito un crimine per seguire sull’isola 
una persona che considerava amica, 
ma che poi ha sterminato la sua fami-
glia. Dei tre condannati che erano con 
lui, soltanto un truffatore fi fone, il più de-
bole del gruppo, sopravvive allo sbarco. 
Per nulla intimorito, Mikoshiba sfi da un 
capobanda per farsi portare a Paradiso, 
la città al centro dell’isola. Paradiso è 
abitata per la maggior parte da schiavi, 
trattati come sub-umani e, per entrare 
a far parte della sua comunità bisogna 
superare una cruenta prova: sotto il 
sole cocente, davanti a una misteriosa 
bambina, il nostro affronta altri 5 con-
dannati per diventare un membro della 
comunità.

Nello stile di Battle Royale, un man-
ga terribile e angosciante come pochi.

42

SECRETARIAL 
SECTION DROP NN.1-2

di Haruki
13x18, B, 232 pp, b/n e col.

cad. € 6,90
RipropostaRiproposta

GEORGIE! NN.1-4
di Yumiko Igarashi e Man Izawa

13x18, B, 240 pp, col. e b/n
cad. € 5,90

RG VEDA NN.1-8
di CLAMP

13x18, B, 204 pp, b/n e col.
€ 5,90
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FEET DREAMIN’
DI MANUEL POGGI

ISBN: 978-88-6063-253-1
14x19, B, 96 pp b/n

€ 9,50
Manuel Poggi – designer di calzature e gioielli e illustratore – ha trasformato i piedi, intesi come og-

getto di sensualità, in un mondo fantastico. Dall’eleganza di piedini calzanti gioielli e grattacieli, a piedi-
nuvola, piedi-pianoforte, piedi-città, piedi-cuore, piedi-sogno. Con un disegno solidissimo ed elegante, 
lieve e ironico, il libro è un regalo da corteggiamento, ma anche gioco fashion, rivolto a chi si occupa di 
erotismo, a chi ama la moda, a chi vuole semplicemente ridere. Un gusto per l’immagine decisamente 
internazionale e colto, in un libro da guardare e riguardare per il piacere degli occhi. Un libro destinato a 
essere un piccolo ma prezioso long-seller.

APOCALYPSO
GLI ANNI DOZZINALI
di Tuono Pettinato

ISBN 978-88-60632-39-5
17x24, B, 112 pp, b/n e col.

€ 13,00

44

DAL CATALOGODAL CATALOGO

44

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
CORRADO 

MASTANTUONO
di Ettore Gabrielli

ISBN: 978-88-6063-013-1
15x21, B, 82 pp, b/n e col.

€ 8,50

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
BRUNO BRINDISI

di Davide Occhicone
ISBN: 978-88-6063-194-7

15x21, B, 66 pp b/n + 16 a colori
€ 8,50

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
IVO MILAZZO
di Davide G.G. Caci

ISBN: 978-88-6063-232-6
15x21, B, 66 pp + 16 a colori

€ 8,50
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FULÙ EDIZIONE ABSOLUTE
DI CARLOS TRILLO, EDUARDO RISSO
ISBN 978-88-96573-36-5

17x24, B, 264 pp, b/n
€ 20,00

Fulù  è una schiava di colore dal fascino misterioso che, a causa della sua bellezza, si trova a lottare 
contro uomini potenti che bramano di possederla e contro l’invidia e la gelosia delle donne che la circon-
dano. Dotata del potere di leggere nella mente altrui, ha un solo obiettivo: riconquistare la libertà e far 
ritorno alla terra che l’ha vista nascere.

Finalmente in edizione absolute Fulù, uno dei migliori personaggi creati dalla magica penna di Carlos 
Trillo (Alvar Mayor), dopo l’edizione absolute di Vampireboy, un altro grande capitolo della carriera artisti-
ca di Eduardo Risso, il maestro del bianco e nero riconosciuto a livello mondiale. 

Fulù è una storia d’avventura, d’amore, di sofferenza, ma è soprattuto un canto alla libertà e alla 
dignità umana. Un fumetto appassionante che catturerà il lettore per l’intensità dei sentimenti e l’impre-
vedibilità degli eventi.

54
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MARCEL LABRUME
di Attilio Micheluzzi
19x26, B, 152 pp, b/n 

€ 14,90

Un altro
 classico di 

Eduardo
Risso

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES VOL.3

di Eastman, Laird
17x24, B, 224 pp, b/n

€ 12,00

NEXT MEN VOL.2
di John Byrne

15,7x24, B, 260 pp, b/n
€ 12,00
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QUARTETTO
di Catel 

17x24, B, 128 pp, col.
€ 15,00

CUORI GRASSI VOLL.1-3
di Mauro Talarico 

17x24, B, 160 pp, b/n
1- € 12,00/2-3 € 13,00

MODOTTI XXI SECOLO
LIMITED EDITION 100

DI ANGEL DE LA CALLE
€ 32,00

Tina Modotti è una delle protagoniste del 
XX Secolo e la sua memoria è ancora viva in 
questo nuovo secolo. 

In preparazione del centenario dalla mor-
te della grande fotografa e militante politica 
che si terrà il prossimo anno, 001 Edizioni ha 
preparato una edizione speciale della graphic 
novel di Angel De La Calle a lei dedicata: una 
limited edition di solo 100 esemplari.

I due volumi saranno impreziositi da 3 li-
tografi e in bianco e nero e da 2 litografi e a 
colori.

Un’occasione unica per scoprire la vita di 
una donna che non potrà più essere dimen-
ticata. Nata nel 1896 ad Udine si trasferisce 
in America, prima in California dove conosce 
Edward Weston, padre della fotografi a e poi in 
Messico, frequentando le scapigliature artisti-
che di Città del Messico. 

Entrata nel partito comunista viene rimpa-
triata in Europa dove si muoverà tra Berlino, 
Parigi, Mosca e la Spagna. Ritornata a Città 
del Messico muore misteriosamente in un 
taxi, sembra per infarto, all’età di soli 45 anni. 

L’edizione è limitata a solo 100 copie, nu-
merate da 1 a 100 e sono fi rmate dall’autore.

IL CIELO SOPRA IL 
LOUVRE

di Yslaire, Carrière
24x25,3, C, 72 pp, col.

€ 20,00

ASSASSINI VITTORIANI VOL. 3 (DI 3)
IL MISTERO DI MARY ROGERS E 

ALTRI DELITTI
DI RICK GEARY

ISBN 978-88-96573-33-4
17x24, B, 256 pp, b/n

€ 18,00
Il terzo ed ultimo volume della col-

lana dedicata agli Assassini Vittoriani è 
intitolato a Mary Rogers, commessa in 
un negozio di sigari di New York, che ven-
ne assassinata misteriosamente nel 1841. Il 
fatto creò così tanto scalpore tra la popola-
zione che anche lo scrittore Edgar A. Poe ne 
fece uno dei suoi famosi racconti. Un delitto 
ancora irrisolto al contrario di quello che vide 
la morte del presidente degli Stati Uniti, Abra-
mo Lincoln. L’autore ripercorre tutte le tappe 
di questo delitto passato alla Storia. 

Chiudiamo il sipario con un delitto avve-
nuto in Scozia che vide implicata la bella Ma-
deleine Smith accusata di aver avvelenato il 
suo amante.

Ultimo 
volume!

MODOTTI
XXI SECOLO

LIMITED EDITION 100

RipropostARipropostA
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CALENDARIOCALENDARIO

LUGLIO

001 EDIZIONI
PORTFOLIO MARTIN MYSTERE € 20,00
SOLANO LOPEZ PACK € 29,00

SETTEMBRE

001 FRANCE
I.N.R.I. 1 € 14,00
FOG 2 € 14,00

GENNAIO

HUMOUR
CUORI GRASSI 3 € 13,00

BIBLIOTECA EC COMICS
FRONTLINE COMBAT 2 € 9,90

AMERICANA
NEXT MEN 1 € 12,00

NOVEMBRE

HISTORIETAS
BARBARA (PRIMO CICLO) € 15,00
SAGGI
MEMORIE DELL̓ ATERNAUTA € 18,00
001 FRANCE
CRYOZONE € 18,90
KGB 1 € 13,00

WARP PACK
4 VOLUMI

17x24, B, 144-176 pp, b/n
€ 16,00

In un unico pack presentiamo i 4 volumi della collana Warp, 
con autori del calibro di Massimo Carnevale, Corrado Mastantuo-
no, Marco Soldi, Mauro Talarico, Lorenzo Bartoli.

Potrete scoprire 4 classici degli anni 80: Cargo Team, la pri-
ma storia a fumetti disegnata dal talentoso autore disney Corrado 
Mastantuono, un classico della rivista Comic Art; Primi delitti, le 
storie splatter con protagonisti degli “innocenti” bambini assas-
sini che scandalizzarono l’opinione pubblica all’epoca; Storie di 
Arthur King con la prima storia disegnata da Massimo Carnevale 
e dedicata al personaggio cult di Arthur King. Si chiude con Spez-
zatini di Mauro Talarico, le freddure comiche e cattive di Mauro 
Talarico, l’autore di Cuori Grassi.

L’intero pack di 4 volumi è offerto a 16 euro invece di 33 euro. 
Offerta limitata fi no al 30 giugno 2011.

DICEMBRE

001 FRANCE
IL CIELO SOPRA IL LOUVRE € 20,00
BIBLIOTECA EC COMICS
PIRACY VOL. 2 € 12,00
MADE IN ITALY
FONDO DI MAGAZZINO € 12,50

GRAPHIC NOVEL
QUARTETTO € 15,00
LA STORIA DEL CAPITANO 
QUIJOTE PATCHWORK € 12,00

Offerta 
limitata!

NERO PETROLIO
DI MARCO GALLI

ISBN 978-88-96573-23-5
17x24, B, 96 pp, b/n

€ 13,00
Se lo aspettavano in tanti, come non utilizzare uno dei tanti protagonisti 

de Il SantoPremier di Marco Galli per costruire una nuova storia? Eccovi 
accontentati. 

Marco Galli con Nero Petrolio entra nel mondo di Louis Petrolio, il tortura-
tore amante della poesia, in una graphic novel sempre più noir.

Rispetto a quanto annunciato il volume sarà a colori.

L’autore a 
Mantova 
Comics

RipropostARipropostA
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DIVE IN THE VAMPIRE BUND N.1
DI NOZOMU TAMAKI
13x18, B, 208 pp, b/n

€ 5,90
Mina Tepes, centenaria regina dei vampiri imprigionata in un corpo di bambina, ha creato la Terra 

Promessa dei vampiri, ottenendo un’intera isola in cambio di una somma di denaro capace di azzerare 
il debito pubblico giapponese. Il Bund dei vampiri è dunque un mondo chiuso in se stesso, una vera e 
propria nazione indipendente, in cui il popolo dei vampiri può vivere senza timore di essere cacciata. Sia 
che desideri continuare a essere un cacciatore della notte, sia che decida di cambiare vita facendosi 
estirpare le zanne, qualunque vampiro esistente al mondo può raggiungere il Bund e salvarsi da ogni tipo 
di persecuzione. Ma cosa accadrebbe se, chi commette un crimine, decidesse di diventare vampiro per 
accedere alla protezione del Bund? Dall’autore di DANCE IN THE VAMPIRE BUND – uno dei maggiori 
successi editoriali manga dell’anno – arriva fi nalmente in Italia lo spin-off uffi ciale in cui tutti attendevano 
di… tuffarsi! 

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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BLACK ROSE ALICE 
NN.1-3

 di Setona Mizushiro
11,5x17,5, 192 pp, b/n, 

cad. € 5,90

51 MODI PER SALVARLA 
NN.1-5

di Usamaru Furuya
12,5x18, 192 pp, b/n

cad. € 5,90

   
 ANGELI E DEMONI 

NN.1-3
di Hirotaka Kisaragi
12,5x17,5, 192 pp, b/n, 

cad. € 6,90

SERIE SERIE 
COMPLETACOMPLETA

SERIE SERIE 
COMPLETACOMPLETA

OFFICIALOFFICIAL
SPIN-OFF!SPIN-OFF!

COPERTINA 
PROVVISORIA
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  GUIDA DI SOPRAVVIVENZA 
CONTRO I MOSTRI 

GIAPPONESI 
DI HIROKO YODA, MATT ALT, 

TATSUYA MORINO 
13x18, B, 208 pp, col. 

€ 15,00
Gli “yokai”, ovvero i mostri della tra-

dizione e del folclore giapponese, sono 
creature incredibili, dall’aspetto e dai 
comportamenti più assurdi e pertanto 
impossibili da immaginare. Proprio per 
questa ragione è necessaria una guida 
che mostri nel dettaglio i luoghi in cui ap-
paiono più frequentemente, che spieghi 
meticolosamente tutte le loro caratteristi-
che peculiari, che ne elenchi i poteri e i 
punti deboli, in modo da poter affrontare 
a mente lucida un eventuale contatto con 
uno di essi… o per andare appositamen-
te a cercarli! Dopo i racconti de L’ENCI-
CLOPEDIA DEI MOSTRI GIAPPONESI 
di Shigeru Mizuki, un pratico volume a 
colori ricco di dettagli completamente 
inediti, frutto di ricerche in antichi scritti e 
attraverso moderne spedizioni! La guida 
defi nitiva per gli amanti del folclore nip-
ponico!

IL GIAPPONESE 
COI MANGA 3

QUINTO E SESTO LIVELLO 
DI GLENN KARDY, CHIHIRO HATTORI

15x21, B, 224 pp
€ 12,00

Questo corso di lingua è nato in 
Giappone con un preciso obiettivo: 
insegnare gli ideogrammi agli stra-
nieri in modo divertente, ma con un 
approccio didattico rigoroso. Anche 
questo secondo volume utilizza le 
immagini dei manga per rendere il 
processo di apprendimento degli 
ideogrammi più semplice, senza af-
fi darsi ad aiuti mnemonici logori e 
datati, partendo dal presupposto che 
i manga non sono solo una forma di 
intrattenimento, ma una chiave per 
penetrare lo spirito più profondo della 
cultura giapponese! Ecco fi nalmente 
il terzo volume della fortunata serie 
di Glenn Kardy e Chihiro Hattori, per 
memorizzare gli ideogrammi giappo-
nesi in maniera divertente! 160 nuovi 
ideogrammi da imparare attraverso 
l’allegria dei manga! 
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IL GIAPPONESE A 
FUMETTI NN.1-3

di Marc Bernabé
17x26, b/n

€ 22,00 (1-2)/ € 24,00 (3)

LA CUCINA MANGA
a cura di Manga University 

Culinary Institute
15x21, 144 pp, col.

€ 14,00

ENCICLOPEDIA DEGLI 
SPIRITI GIAPPONESI

di Shigeru Mizuki
13x18, 352 pp, b/n

€ 22,00

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA
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KOKKO SAN 
DI FUMIYO KONO

15x21, B, 160 pp, b/n
€ 10,00

In quel periodo meraviglioso della nostra vita in cui sia-
mo bambini e ci affacciamo al mondo con tutta la nostra 
curiosità, ogni nuovo evento è fonte di stupore e meravi-
glia, e ogni piccola cosa che ci coinvolge personalmente 
diventa il punto di partenza per grandissimi progetti. In quel 
periodo meraviglioso della nostra vita, in cui la serenità ce 
lo consente, amiamo passare il tempo con i nostri amici, e 
condividere i loro sogni. Questa è la storia di una bambina 
e della sua “Kokko san”, una storia formata da scampoli di 
vita quotidiana, situazioni spassosissime, ed emozioni che 
aprono il cuore. Torna la pluri-premiata autrice di HIRO-
SHIMA: NEL PAESE DEI FIORI DI CILIEGIO, in una storia 
al tempo stesso dolcissima e divertente. 

ANASTASIA CLUB NN.3-4 [DI 5] 
192 pp

cad. € 5,90 
Kamui Tsubaki, nipote di un famoso antiquario, incontra 

nel negozio il misterioso Takuto, il quale dichiara di essere 
alla ricerca delle prove della sua discendenza da Anasta-
sia Romanoff, leggendaria Granduchessa di Russia sulla 
cui scomparsa storici e scienziati hanno discusso per tutto 
il ventesimo secolo: uccisa dai bolscevichi all’età di 17 anni, 
o fuggita di nascosto e vissuta sotto pseudonimo fi no ai 
giorni nostri?  Takuto è in possesso di qualcosa che il non-
no di Kamui potrebbe identifi care, ma… e se questa ‘prova’ 
non gli appartenesse veramente? Con questa miniserie in 
quattro volumi – a cui fa seguito uno speciale conclusivo – 
è uffi cialmente iniziato il grande ritorno nelle librerie italia-
ne della amatissima Chiho Saito, che i fan ben conoscono 
come autrice di Utena, la fi llette révolutionnaire!

ANASTASIA CLUB N.5 – SPECIAL 
DI CHIHO SAITO

11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 5,90

Uno speciale autoconclusivo sull’attesissima se-
rie di Chido Saito… per ritrovare gli eroi di Anastasia 
Club!
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IL SORTILEGIO 
DEL VENTO
di Yuho Ashibe

13x18, 192 pp, b/n
€ 6,90

  THE SACRED 
BLACKSMITH NN.1-3
di Isao Miura e Kotaro Yamada

12,5x18, 192 pp, b/n
cad. € 5,90

RiproposteRiproposte

HIROSHIMA NEL PAESE 
DEI FIORI DI CILIEGIO

di Fumiyo Kono
15x21, 104 pp, col

€ 10,00

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA
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WOODSTOCK N.3
DI YUKAI ASADA

B, 208 pp, b/n
€ 5,90 

I sogni di Gaku Naruse sono tutti dedicati al leggendario 
concerto di Woodstock avvenuto nel 1969, e il suo obiettivo 
principale è quello di mettere insieme una band musicale.  
Gaku è un bravissimo musicista, ma ha un grave problema 
da affrontare: soffre di una timidezza abissale, e sa bene 
che non sarebbe mai in grado di interagire con altri musicisti 
e, soprattutto, di salire su un palco per suonare davanti a 
un pubblico.  Decide così di superare l’impasse fondando i 
“Charlie”… tutto da solo, e utilizzando unicamente internet 
per diffonderne i brani. Ma Gaku non ha fatto bene i conti la 
forza della rete, e in poco la sua band virtuale diviene uno 
dei gruppi più seguiti del momento!  Come gestire un tale 
successo senza l’aiuto di una casa discografi ca?  

SHANANA DELLA GIUNGLA N.3 [DI 4] 
DI HIROSHI YAMAMOTO, HIROYUKI TAMAKOSHI

B, 208 pp, b/n
€ 5,90

1947: durante l’esplorazione di antiche rovine nella 
Giungla Amazzonica, il giovane Tom si trova forzatamente 
separato dal padre e rischia la vita. Proprio quando tutto 
sembra perduto, davanti ai suoi occhi appare una dea bion-
da in succinte pelli di leopardo, una vera furia combattiva 
che lo salva da morte certa: si tratta di Shanana, la leg-
gendaria regina della giungla, la cui destrezza è pari solo… 
alla sua ingenuità! Immersi nella natura selvaggia, tra civiltà 
scomparse, culti proibiti, e nazisti determinati a far risor-
gere il Reich, il giovane Tom si vede costretto a ricoprire 
l’improbabile ruolo di pigmalione della bella Shanana, la 
quale lo mette spesso (e involontariamente) in imbarazzo 
per via della sua più totale mancanza di pudore! Dall’autore 
di “Boys Be” e “Gacha Gacha”!

KYOKO KARASUMA Y-FILES N.3
DI OJI HIROI E YUSUKE KOZAKI

B, 208 pp
€ 5,90 

A volte la polizia brancola nel buio, incapace dare una ri-
sposta razionale ad alcuni delitti. Perciò, a volte, è necessa-
rio cercare le risposte nel campo dell’irrazionale. Nel corso 
dei secoli le creature leggendarie del folclore e della mitolo-
gia giapponese si sono mescolate agli esseri umani, e hanno 
imparato a vivere tra loro, quasi clandestinamente, cercando 
di non farsi notare. Ma anche tra oni, tengu, kappa, tanuki e 
altri ‘yokai’ ci sono efferati criminali: è proprio in questi casi 
che interviene Kyoko Karasuma del Dipartimento di Polizia di 
Asakusa, esperta di creature leggendarie del folclore e del-
la mitologia giapponese. Con gli strepitosi disegni di Yusuke 
Kozaki, già character designer di “Speed Grapher”. Gli yokai 
(spiriti giapponesi) irrompono nella cronaca nera quotidiana! 
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 UNA PER TUTTI NN.1-4
di Yuki Yoshihara

11,5x17,5, 192 pp, b/n, 
cad. € 5,90

 WARMCRAFT
di Nozomu Tamaki
12,5x18, 192 pp, b/n

€ 5,90

YELLOW NN.1-4
di Makoto Tateno

12,5x17,5, 208 pp, b/n, 
cad. € 6,90 (1-3) € 6,50 (4)

SERIE SERIE 
COMPLETACOMPLETA

SERIE SERIE 
COMPLETACOMPLETA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA
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ITALYCOMICS NEWS
È Febbraio: tutti a Mantova! Vi aspettiamo come ogni anno 

nell’ultimo fi ne settimana del mese per il consueto appunta-
mento con Mantova Comics & Games. Ammetto che eravamo 
tentati di tagliare anche questa fi era… la fatica è tanta e il rien-
tro minimo per non dire inesistente. Poi però ci siamo detti: è 
l’unica fi era dove chi organizza ci fa sentire a casa, NON PUO’ 
andare peggio del 2010…e poi a La Fattoria si mangia troppo 
bene (la pizza alla zucca ci ha conquistati a vita)! Insomma, 
consideriamola una vacanza e al diavolo la contabilità per 
una volta. Chi vuole venire a salutarci ci trova lì. Riguardo alle 
nostre uscite, a febbraio dovremmo iniziare fi nalmente a stabi-
lizzarci con 8-12 albi al mese compresi 4 numeri di Angel set-

timanale.  Come vedete continuano a mancare diversi titoli tra 
gli annunci ma non vi preoccupate, nulla resterà incompleto, è 
solo che non vogliamo ingolfarvi di annunci che non vengono 
poi rispettati. Notiamo comunque una elevata fl essione nelle 
prenotazioni delle antologie, in particolare di IDW Collection, 
segno che abbiamo fatto bene a tirarne fuori la serie rego-
lare di Angel che magari interessa poco al lettore di comics 
indipendenti. Infi ne che dire: sono mesi di grande fermento e 
anche di grandi delusioni ma cerchiamo di non deprimerci  e 
stiamo già pensando al Free Comic Book Day 2011 che si ter-
rà il 7 Maggio. Editori e fumetterie interessate possono come 
sempre farsi avanti con le loro proposte.

Buone letture a tutti                                    Paolo Accolti Gil 

ANGEL – DRUSILLA N.1 [DI 2]
DI JULIET LANDAU, BRIAN LYNCH E FRANCO URRU 

ISBN: 978-88-6546-100-6
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
Drusilla in persona, Juliet Landau, entra nel Whedonverso dei fumetti scrivendo insieme a Brian Lynch una spe-

ciale storia in due parti che porta Drusilla nell’universo di Dopo la Caduta.

ANGEL – DOPO LA 
CADUTA NN.1-5

di Joss Wedon, Brian Lynch 
e Franco Urru

17x26, S, 24 pp, col. 
cad. € 3,00

IDW COLLECTION N.1
di Whedon, Lynch, David, Niles 
e DeMatteis,Urru, JWoodward, 

Wrightson e Cavallaro
17x26, B, 96 pp, col. 

€ 10,90 

FALLEN ANGEL N.1
di Peter David e J.K. Woodward

17x26, S, 24 pp, col. 
€ 3,00
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ANGEL – DRUSILLA N.2 [DI 2]
DI JULIET LANDAU, BRIAN LYNCH E FRANCO URRU 

ISBN: 978-88-6546-101-3
17x26, S., 24 pp, col.

€ 3,00
Juliet Landau continua la storia in due parti che rimette in campo 

Drusilla in modo… be’, sanguinario. Landau, Lynch e Urru concludono 
l’avventura all’interno di un particolare sanatorio.

ANGEL: SANGUE E TRINCEE N.2 [DI 4]
DI JOHN BYRNE

ISBN: 978-88-6546-097-9
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
Solo dietro le linee nemiche, braccato da entrambe le parti, Angel 

scopre che i suoi peggiori sospetti erano giusti quando apprende delle 
forze oscure che si ammassano tra le truppe del Kaiser con un proprio 
obiettivo.

ANGEL – DOPO LA CADUTA N.14
DI JOSS WHEDON, BRIAN LYNCH E STEPHEN MOONEY 

ISBN: 978-88-6546-099-3
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
La verità è stata rivelata. I progetti di tutti sono palesi, la gente muo-

re e il male sta vincendo. Le forze del bene sono all’ultima resistenza 
ma, circondati dalla morte, dovranno fare l’impensabile per salvarsi.

ANGEL – DOPO LA CADUTA N.13
DI JOSS WHEDON, BRIAN LYNCH E NICK RUNGE 

ISBN: 978-88-6546-098-6
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
Gunn vuole salvare Los Angeles. Angel farà di tutto per fermarlo. 

In più, qualcuno fa a Wesley un’offerta che non può rifi utare…anche 
se signifi ca una fi ne certa per chiunque gli sia vicino. Rivelazioni, sor-
prese e scontri mortale nel tredicesimo numero del seguito uffi ciale 
della serie televisiva di Angel.

INCORRUTTIBILE N.1
di Mark Waid e Jean Diaz

17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00

IRREDIMIBILE TP
di Mark Waid e Peter Krause

17x26, B, 192 pp, col.
€ 25,90

THE HEDGE KNIGHT
IL CAVALIERE ERRANTE

di George R.R. Martin, Ben Avery e 
Mike Miller

17x26, B, 160 pp, col.
€ 18,00
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SPIKE: ASYLUM N.3 [DI 5]
DI BRIAN LYNCH E FRANCO URRU
ISBN: 978-88-6546-102-0

17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00

L’unica amica che Spike si è fatta al Mosaic Asylum è stata 
colpita con un paletto. Male per lei ma anche peggio per il re-
sponsabile. È una battaglia campale quando Spike si vendica 
nell’unico modo che conosce: insulti, pugni e oggetti appuntiti. 
Ma quando il segreto della struttura emerge Spike avrà bisogno 
di un aiuto esterno per salvarsi.

INCORRUTTIBILE N.5
DI MARK WAID E HORACIO DOMINGUES

ISBN: 978-88-6546-104-4
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
Si parla dell’origine di Jailbait e la sua storia non è quella 

che si può pensare. Ha forse qualche infl uenza fi nora mai ri-
velata su Max Daring? Ha inizio un nuovo capitolo e diamo il 
benvenuto ai disegni al grande Horacio Domingues! 

IRREDEEMABLE N.15
DI MARK WAID E DIEGO BARRETO
ISBN: 978-88-6546-103-7

17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00

La battaglia che attendevate è giunta! Dopo non essere 
riusciti a prevenire il massacro di milioni ed essere stati co-
stretti a confrontarsi col tradimento di Bette Noir, i membri del 
Paradigma devono fi nalmente affrontare il Plutoniano – e non 
tutti ne usciranno vivi! Non perdete questo numero mozzafi ato 
della rivoluzionaria saga scritta da Mark Waid!

CATALOGOCATALOGO
ALIAS COMICS                                             

GLI IMMAGINARI + LULLABY S1
gli immaginari s1 1-4                        cad. € 2,90
LEVITICUS CROSS
gli immaginari s2 6, 8, 10, 12           cad. € 2,60
gli immaginari s2 14                                 € 3,00
LULLABY S2
gli immaginari s2 1, 2                       cad. € 2,40
gli immaginari s2 3, 4                       cad. € 2,50

ARCANA STUDIO

100 GIRLS - LA PRIMA RAGAZZA 1,2
                                                         cad. € 9,00
ANT S1 + KADE S1
gli immaginari s1 5-7                        cad. € 4,90
ANT S2                                           € 10,00
DRAGON’S LAIR
1, 2                                                    cad. € 2,40
3, 4                                                   cad. € 2,50
5, 6                                                   cad. € 2,60
SPACE ACE   1-4                                 cad. € 3,00 

BOOM! STUDIOS

L’ANCORA 1, 2                                     cad. € 3,00 
BOOM! MAGAZINE 1-10                cad. € 10,90
annual 1                                                 € 10,90
CAPED 1-4                                             cad. € 3,00
tp                                                            € 13,90
DEAD RUN 1-4                                     cad. € 3,00
DEAD RUN TP                                             € 13,90
HERO²  1-8                                            cad. € 3,00
HEXED 1-3                                             cad. € 3,00
HEXED TP        € 13,90
INCORRUTTIBILE 1                                    € 3,00
IRREDEEMABLE 1-10                        cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE 1, 2              cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE: ORIGINI 1-3
                                                         cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE TP                       € 16,90
POTTER’S FIELD 1-4                           cad. € 3,00
THE STARDUST KID TP                           € 17,90
gli immaginari s2 5                                  € 2,40
gli immaginari s2 7, 9, 11, 13            cad. € 2,60
THE UNKNOWN 1-4                           cad. € 3,00

DEVILʼS DUE PUBLISHING

DEFEX                                  € 12,00
HACK/SLASH          € 8,00
MU, LA PROFEZIA PERDUTA                   € 9,00
VOLTRON 1-3                                      cad. € 10,00
0 spec. lucca ʻ04/0 spec. romics ʼ04   cad. € 1,90

IDW

ANGEL – DOPO LA CADUTA 1-5   cad. € 3,00
IDW COLLECTION 1                                 € 10,90
FALLEN ANGEL 1                     € 3,00
THE GHOUL 1          € 3,00
VITA E TEMPI DI SAVIOR 28                 € 3,00

IMAGE COMICS

BATTLE HYMN
1, 2                                                    cad. € 2,40
3-5                                                     cad. € 2,50
DRAIN 1-6                                   cad. € 3,00
tp                                                           € 19,90
FEAR AGENT
1, 2                                                    cad. € 2,40
3                                                              € 2,50
LEONI, TIGRI E ORSI                                  € 9,00
LEONI, TIGRI E ORSI II: TRADIMENTO
gli immaginari 2s 15-18                     cad. € 3,00
tp                                                           € 14,00
ROCKETO
viaggio nel mare nascosto 1                    € 13,00
viaggio nel mare nascosto 2-4          cad. € 24,00
RONIN HOOD DEI 47 SAMURAI            € 9,00

UDON COMICS

CAPCOM PRESENTA STREET FIGHTER
1-3                                                    cad. € 2,90
DARKSTALKERS 1       € 15,00
STREET FIGHTER
0 spec. lucca ʻ04/0 spec. romics ʼ04  cad. € 1,90
1                                                            € 12,00
2, 3                                                  cad. € 10,00

ALTRI

IL FRATE VOLANTE            € 5,00
VILLA TRANSILVANIA 0         € 1,50
THE HEDGE KNIGHT 1, 2             cad. € 18,00
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I SEGRETI DI BURDEN HILL
DI EVAN DORKIN E JILL THOMPSON

ISBN: 978-88-6543-030-9
18x25, B, 184 pp, col.

€ 18,00
Pugs, Jack, Rex, Whitey e l’Orfano. Quattro cani e un gatto randagio, nominati protettori dei boschi e dei villaggi di 

Burden Hill dalla Società dei Cani Saggi. Perché a Burden Hill ci sono molti, troppi spiriti inquieti, anime in pena di animali 
morti che chiedono pace, giustizia, qualcuno che le comprenda. Una storia delicata e terrifi cante, scanzonata e profon-
da, straordinariamente umana, considerando che tutti i personaggi sono a quattro zampe. I dipinti di Jill Thompson fanno 
vivere gli spettri e vibrare l’autunno perenne di queste storie delle quali Neil Gaiman ha detto: “I segreti di Burden Hill 
sta diventando uno dei miei fumetti preferiti”.

DAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGO
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CHIEDILO A CLIFF
Non avete idea di quanto mi faccia piacere annunciare un fumetto pieno di cani! 

Ma mi fa ancora più piacere che presto ricominceremo ad avere occasione di in-
contrarvi di persona. Se dal 2 al 6 marzo passate per Bologna, veniteci a trovare a 

Bilbolbul, dove ci saranno anche Emile Bravo (con il suo nuovo libro), David B e il nostro 
annuncio segreto su Grant Morrison!

Per gli eventi precisi, www.baopublishing.it o www.facebook.com/baopublishing!     
                                         --Cliff

TIGRE! TIGRE! TIGRE!
di Scott Morse

ISBN 978-88-65430-11-8
22×31, C, 48 pp, col.

€ 14,00

BONE
LA PRINCIPESSA ROSE

di Jeff Smith e Charles Vess
ISBN:  978-88-6543-009-5

16x24, C, 144 pp, col.
€ 17,00

MIA MAMMA
È IN AMERICA, HA CONOSCIUTO 

BUFFALO BILL
di Jean Regnaud ed Émile Bravo

ISBN 978-88-65430-04-0
19×26, C, 128 pp, col.

€ 16,00
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BLUEBERRY GIRL
DI NEIL GAIMAN E CHARLES VESS
ISBN: 978-88-6543-013-2  

22x22, C, 32 pp, col.
€ 14,00

Una preghiera per giovani madri, scritta 
con profonda umanità da Neil Gaiman e dona-
ta all’amica musicista Tori Amos, quando era 
incinta della prima fi glia. I pennelli di Charles 
Vess donano alle parole semplici e toccanti 
di Gaiman una dimensione sognante, ele-
mentale, commovente. Una favola che è una 
promessa di cura, amore e protezione per la 
vita. Un libro che tocca l’anima nel profondo, 
in un’edizione che esalta ogni sillaba, ogni 
pennellata, per costruire un abbraccio che non 
lascerà indifferente il lettore.

INNER CITY BLUES
DI AMMARI B E BRÜNO

ISBN: 978-88-6543-015-6
17x24, B, 14  p, col.

€ 15,00
Arnold e Willie Brown sono fratelli. All’inizio degli anni 

Settanta, sono ladri d’auto a Inner City. Per errore rubano 
la berlina di Yaphet Kotto, l’uomo che controlla il crimine 
della città e che, invece di ucciderli, li assolda per qualche 
lavoretto sporco e remunerativo. Quando si entra nel giro 
grosso è facile abituarsi ai soldi, i bei vestiti e le donne. 
Ancor più facile è ritrovarsi coinvolti in faccende troppo 
grosse per uscirne vivi. I fratelli Brown sono più stupidi di 
quanto credano, ma per loro fortuna, molto meno di quan-
to pensa chi li sta mandando a morire. Una storia in puro 
stile blaxpoitation, magistralmente disegnata da Brüno.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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CHEW NN.1-2
di John Layman e Rob Guillory

ISBN 978-88-65430-00-2
16x24, B, 128 pp, col.

cad. € 13,00

LORD OF BURGER N.1
IL GIARDINO DELLE SPEZIE
ISBN: 978-88-6543-017-0 

di Arleston, Alwett, Barbucci,
 Balak e Zimra

17x24, C, 96 pp, col.
€ 10,00

CRAZY HAIR
CAPELLI PAZZI

di Neil Gaiman e Dave McKean
ISBN 978-88-65430-03-3

23×23, C, 48 pp, col.
€ 15,00
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HICKSVILLE – EDIZIONE DEFINITIVA
DI DYLAN HORROCKS

16,5x24, B, 272 pp, b/n
€ 20,00

Dick Burger, il più famoso cartoonist del mondo, è diventato 
ricchissimo e potentissimo all’interno dell’industria del fumetto 
nel giro di pochi anni, grazie alla pubblicazione del primo gra-
phic novel di Capitan Tomorrow.

Ma dietro la sua rapida scalata al successo si cela un oscuro 
e terribile segreto, come il giornalista Leonard Batts, già autore 
di una biografi a su Jack Kirby, avrà modo di scoprire quando si 
recherà a Hicksville, la città natale di Burger, nella lontanissima 
Nuova Zelanda. Hicksville non un è una normale cittadina... a 
Hicksville i pastori e i pescatori discutono i meriti delle prime stri-
sce a fumetti, si fanno arrivare intraducibili fumetti dall’Europa 
dell’Est e la libreria locale è in grado di fornire oscuri mini-comi-
cs mongoli assieme all’intera collezione di “Action comics”. Che 
cos’ha di tanto speciale questa città? E perché tutti sembrano 
odiare Dick Burger? È forse qualcosa legato al faro e a Kupe, il 
suo misterioso guardiano? Dylan Horrocks, candidato al “miglior 
libro a fumetti” al festival di Angouleme 2002, ci consegna un 
lungo romanzo grafi co realizzato in oltre dieci anni, che rappresenta un vero e proprio atto di amore nei confronti del 
fumetto e di coloro che hanno contribuito a crearlo e a diffonderlo.

Questa nuova edizione rappresenta la forma defi nitiva di questo capolavoro: formato più grande, tradu-
zione rivista, lettering rifatto ma, soprattutto, una nuova introduzione a fumetti dello stesso autore. 

DAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGO
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CARRIERA CRIMINALE DI CLELIA C.
DI LUIGI BERNARDI E GRAZIA LOBACCARO

16,5x24, B, 176 pp, b/n
€ 16,00

Figlia di un avvocato camorrista ucciso in una guerra interna, 
brucia di odio per gli uomini che l’hanno resa orfana e per la città 
in cui vive. Clelia C. decide di vendicarsi e di sfruttare al massimo 
le possibilità economiche e i contatti che le sono state messe a 
disposizione. In sei capitoli che, temporalmente, vanno dal 1981 
al 2020, si dispiega un viaggio nella criminalità italiana e nella 
sua evoluzione nel corso di quarant’anni che passa dall’uso della 
violenza al più subdolo uso della fi nanza in ogni zona del nostro 
Paese, che sia la costituzione di società o il riciclaggio di denaro 
in operazioni borsistiche. Uno sguardo lucido e spietato e una 
narrazione secca per raccontare la corruzione e la degradazione 
che ci circonda e che non vogliamo vedere.

Una grande prova di Luigi Bernardi e Grazia Lobaccaro, 
raccolta in un unico volume.

GAIJIN!
DI LUIGI BERNARDI E ONOFRIO CATACCHIO

16,5x24, B, 112 pp, bicr.
€ 12,00

“Gaijin” è la parola con cui, in giapponese, si indica lo straniero: 
un termine vagamente razzista, che include il disprezzo per il fore-
stiero, l’ospite indesiderato, l’estraneo.

Non è raro sentirsi gaijin nel mondo in cui si vive: è una sen-
sazione vaga, non sempre defi nibile, comunque confusa. Succede 
davanti a fatti che non sappiamo spiegarci, ma anche nei confronti di 
altri che comprendiamo e ci fanno ribrezzo. L’effetto cambia: a volte 
faremmo l’impossibile per prolungare l’incanto, altre chiudiamo gli 
occhi e vagheggiamo una deviazione traumatica, sanguinaria. Que-
sto libro è la rappresentazione di uno straniamento, il racconto degli 
esiti che può generare e degenerare, uno sguardo glaciale verso un 
personaggio che non accetta il mondo che lo circonda, con tutte le 
sue brutture e ipocrisie, e lo combatte a modo suo, difendendo il 
proprio territorio personale.

Questo originale volume, riccamente illustrato da Onofrio Catac-
chio, è composto da 30 racconti che hanno per protagonista il “Gai-
jin”, e dal testo teatrale dell’opera.

BREAKFAST 
AFTER NOON

di Andi Watson
16,5x24, B, 208 pp, b/n

€ 15,00

TRE TONI DI NERO
di Sebastiano Vilella
21,5x30, B, 88 pp, b/n

€ 13,00

HOMUNCULUS
di Pentti Otsamo

16,5x16,5, B, 64 pp, b/n
€ 9,00

74

GIÀ DISPONIBILE
RipropostaRiproposta

164_imp_10_esclusivisti.indd   74164 imp 10 esclusivisti indd 74 25-01-2011   18:50:1025-01-2011 18:50:10

Paolo
Comment on Text
Prenota su www.ecomics.it con lo sconto del 18% cliccando sulla copertina.

Paolo
Comment on Text
Prenota su www.ecomics.it con lo sconto del 18% cliccando sulla copertina.

http://www.ecomics.it/index.php?target=products&product_id=2011014444
http://www.ecomics.it/index.php?target=products&product_id=2011014443
http://www.ecomics.it/index.php?target=categories&category_id=3584


DAL CATALOGO DAL CATALOGO 

RIPROPOSTE RIPROPOSTE 

MICHEL VAILLANT N.23
SERIE NERA

DI JEAN GRATON
ISBN 978-88-97062-19-6

21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

Anche a Michel Vaillant è capitato di non vincere e addirittura di non riuscire ad arrivare al traguardo per diverse gare 
di seguito… Quando tutto sembra perduto e la sfortuna pare non dare tregua, è proprio in questi momenti che si vede 
un vero campione dello sport.

Un altro albo inedito per l’Italia delle avventure del pilota automobilistico creato da Jean Graton. Per completare una 
collezione da leggenda.

MICHEL VAILLANT N.20
RODEO SU 2 RUOTE

DI JEAN GRATON
ISBN 978-88-97062-18-9

21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

Un must per tutti i motociclisti… e per gli appassionati 
di Michel Vaillant, ovviamente! Arriva per la prima volta in 
volume in Italia Rodeo su 2 ruote, un albo dedicato esclusi-
vamente al mondo del motociclisimo: trial, motocross, corsa 
in salita, short-track, velocità... L’albo ci permette anche di 
conoscere qualche star leggendaria del motociclismo, come 
Jean-Pierre Beltoise (campione di Francia di velocità) e Joel 
Robert (multi-campione del mondo di motocross). Indispen-
sabile per la biblioteca di ogni buon motociclista…

LUCKY LUKE CONTRO
PINKERTON
di Daniel Pennac, 

Tonino Benacquista e Achdé
ISBN: 978-88-97062-13-4

21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

MICHEL VAILLANT 
COFANETTO

(Contiene Michel Vaillant 1-3)
di JEAN GRATON

ISBN: 978-88-97062-15-8
Ogni volume: 21x29, C, 64 pp, col. 

€ 54,90

PENSIERI NERI
di Franquin

ISBN 978-88-97062-20-2
21x29, C, 72 pp, b/n

€ 14,90

SCENEGGIATURA
SCENEGGIATURA

DI  DANIEL  PENNAC 
DI  DANIEL  PENNAC 

RipropostARipropostA

80

AVVISO
Avvisiamo i signori clienti che la numerazione propo-

sta dall’editore segue quella dei volumi originali francesi
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EXTRA EXISTENCE 
DI ETOROUJI SHINO 

13x18, B, 208 pp, b/n
€ 5,95

“Tredici anni fa un oggetto misterioso apparve a Shinjuku. Quello strana creatura diede vita a un demone, che 
ora rischia di divorare il mondo intero…!” Prima di realizzare Ubel Blatt, che lo ha reso famoso in Francia e in Italia, 
Etorouji Shiono si è cimentato in Extra Existence, volume unico stupendamente illustrato, in cui il nostro sensei ha 
potuto mostrare tutte le sue doti di mangaka. Extra Existence mischia tanta azione a una trama fantascientifi ca che vi 
terrà incollati alle pagine! Potenti ragazzi dotati di poteri esper, gli “exex”, devono affrontare una creatura demoniaca 
che minaccia di divorare il mondo. Una battaglia senza esclusioni di colpi per la salvezza della razza umana esplode 
a Shinjuku! Per chi ha amato lo stile narrativo di Shiono sensei in Ubel Blatt, ma anche per chi è fan della Sci-fi  (con 
qualche reminiscenza alla Evangelion)! Nella collana ULTRA GO! parte questo mese la Mirai Collection, dove rac-
coglieremo serie medio-brevi di importanti mangaka, che si cimentano nelle tematiche adulte del seinen. Quando il 
seinen diventa d’autore!

EXTRA EXISTENCE © 2006 by Etorouji Shino / Wani Books Co.

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Maturo
Collana: Mirai Collection n.1
Serie: Extra Existence n.1 di 1
Genere: Action Sci/Fi
Tipologia: Seinen

COPERTINA 
PROVVISORIA

塩野干支郎次
ETOROUJI SHIONO

Etorouji Shiono, pseudonimo, nato a Nagano il 
16 settembre 1976, è uno degli autori giapponesi 
più interessanti degli ultimi anni. In poco meno di 
dieci anni di carriera questo poliedrico disegnatore 
giapponese è riuscito a spaziare tra diversi generi 
narrativi, imponendo uno stile personale composto 
da trame serrate e ricche di colpi di scena a disegni 
particolareggiati e molto espressivi. Il debutto di 
Shiono è datato 2001, sotto il marchio prestigioso 
di Enterbrain (casa editrice giapponese esperta 
specialmente nella produzione di manga tratti 
da videogiochi o di opere dʼautore dallʼelevata 
qualità grafi ca). Il primo tankobon targato Shiono 
è Nercossas:Six, ripubblicato nel 2003 da Wani 
Books. Questa prima serie breve è una commedia 
fantastica davvero trascinante, che ci presenta una 
strana ragazza dalle orecchie da gatto che piomba 
improvvisamente sulla Terra per portare confusione 
nella vita del giovane studente di turno. Un inci-
pit alla “Oh, Mia dea” per un piccolo capolavoro 
della commedia, che prelude allʼopera seconda di 
Shiono, Extra Existence. In questo caso il nostro 
mangaka si cimenta con lʼavventura e la science 
fi ction. Potenti ragazzi dotati di poteri esper, gli 
“exex”, devono affrontare una creatura demoniaca 
che minaccia di divorare il mondo. Una battaglia 
senza esclusioni di colpi per la salvezza della razza 
umana esplode a Shinjuku! Il 2003 vede lʼinizio 
della collaborazione tra Shiono e Shonengahosha, 
collaborazione che dura tuttora e ha prodotto (fi no-
ra) i cinque volumi della serie demenziale Brocken 
Blood. Nel diciassettesimo secolo lʼalchimista Johan 
Schultz riuscì a convogliare il potere delle streghe, 
iniettandolo poi nel suo stesso sangue e facendolo 
trasformare in una potentissima creatura magica. 
Ai giorni nostri Kenichi Shurutsu, discendente del 
folle scienziato tedesco, ha il compito di ereditare 
il potere artifi ciale “Brocken” e, vestendo i panni di 
una sensuale (?) eroina affronta il male in missioni 
al limite dellʼassurdo. 
Nel 2004 Shiono si cimenta in quella che, a tuttʼog-
gi, è la sua storia più lunga e famosa, Ubel Blatt. 
Il risultato della collaborazione tra Shiono e la 
sempre più emergente casa editrice giapponese 
Square-Enix è un Heroic-Fantasy dalle tinte cupe e 
dal solido impianto narrativo. Ubel Blatt è la storia 
della vendetta di Koinzell, grande guerriero tradito 
dai suoi compagni dʼarme e tornato dal regno dei 
morti nei panni di un elfo immortale per reclamare 
il sangue dei suoi aguzzini e ottenere giustizia. 
Ubel Blatt è una storia intensa, che porta il nostro 
autore alla maturità. Nel 2009, quando Ubel Blatt 
giunge al decimo volume, Shiono prepara alcune 
storie brevi: per Square Enix lʼepisodio singolo Vam-
pire Wing, e per Shonengahosha alcune storia brevi 
che compongono le raccolte erotiche Change H, che 
parlano di personaggi che mutano il loro sesso da 
femminile a maschile, o di androgini personaggi 
maschili in abiti femminili. Contemporaneamente, 
messo in pausa Ubel Blatt, Shiono comincia a col-
laborare con Kodansha e, dopo lʼesperienza della 
storia breve Celstial Kurozo, inizia la sua prima, 
impegnativa, serie regolare per il colosso giappo-
nese dellʼeditoria: “Celestial Clothes”, che racconta 
dellʼincontro tra il giovanissimo Yuu Miwatari con 
una misteriosa fanciulla in cerca dellʼarmatura 
delle Valkyrie custodita dalla famiglia di Yuu. Ha 
così inizio una lotta leggendaria che coinvolge 
uomini e Dei!
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YOICHI, PROFESSIONE SAMURAI! 
(ASU NO YOICHI) N.2 [DI 15]

DI YU MINAMOTO
11x17, B, 192 pp, b/n

€ 4,50

SAKURA MAIL N.4 [DI 20]
DI U-JIN

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,95

Le sorelle Ikaruga cominciano ad abituarsi alla pre-
senza di Yoichi presso il loro dojo, quando, all’improvvi-
so, due bellissime guerriere cercano di attentare alla vita 
del nostro eroe! Chi sono veramente e perché vogliono 
uccidere il giovane samurai?

Chi ha amato manga come Love Hina, Magister Negi 
Magi, Air Gear non potrà che essere conquistato da que-
sto nuovo mensile GOEN, che mischia Samurai, belle ra-
gazze, qualche gag e tanta azione! La Via del Guerriero 
non è mai stata così intrigante!

Asu no Yoichi © 2006 Yu Minamoto (Akitashoten 
Japan)

Toma continua a frequentare i corsi di prepara-
zione all’ammissione universitaria: di giorno assiste 
alle lezioni e la notte deve studiare senza sosta. 
Ormai stremato, il ragazzo è sul punto di mollare, 
quando comincia a prendere delle pillole che lo so-
stengano nello studio. Ha per lui inizio un percorso 
infernale che lo porterà alle soglie della tossicodi-
pendenza!

Sakura Tsushin © U-jin

Famiglia: SHONEN GO!
Target: Giovane
Collana: Yoichi N.2
Serie: Yoichi N.2
Genere: Action sexy
Tipologia: Shonen

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Maturo
Collana: U-Jin Presenta N.4
Serie: Sakura Mail 04 (di 20) N.1
Genere: Commedia sexy
Tipologia: Seinen

Mentre leggerete queste righe probabilmente il primo volume di Sakura Mail versione promoziona-
le sarà già arrivato nelle fumetterie. Abbiamo profuso molte energie per settare gli standard qualitativi 
dei nostri albi, sia per quanto riguarda la stampa, sia per l’adattamento del volume, grafi co e testuale, 
dove abbiamo applicato gli stessi criteri che utilizziamo quando lavoriamo i manga KAZE per la Fran-
cia: scansioni di alta qualità, onomatopee molto simili alle originali, sia per aspetto che per ingombro, 

grande cura nel lettering. Naturalmente siamo in attesa di avere da voi un riscontro, e la nostra pagina Facebook 
vi aspetta per condividere con noi consigli e critiche. Detto questo, diamo uno sguardo a quello che ci aspetta 
questo mese: oltre alla normale rotazione delle serie già presentate, ad aprile inauguriamo una nuova collezione 
all’interno della collana ULTRA GO!: la Mirai Collection. Mirai in giapponese signifi ca “futuro”, e in questa linea 
vorremmo raccogliere tutta una serie di opere medio-brevi di grandi autori già affermati in Italia (come Etorouji 
Shiono, o Masaomi Kanzaki), a cui affi ancheremo nuovi, promettenti manga di fumettisti emergenti. Si tratterà 
naturalmente di fumetti per un pubblico maturo (il pubblico dei seinen), in cui i generi preferiti saranno l’azione, la 
science fi ction, l’avventura e il fantasy, fumetti ad alto tasso adrenalinico, che speriamo apprezzerete come noi che 
abbiamo il piacere di presentarveli.

         Paolo Gattone

COPERTINA 
PROVVISORIA

YOICHI, PROFESSIONE 
SAMURAI! N.1

di Yu Minamoto
11x17, B, sovr., 192 pp, b/n

€ 4,50

SAKURA MAIL N.1 
[DI 20]

di U-JIN
12x17, B, sovr., 200 pp, b/n

€ 4,95

LADY!! N.1 [DI 12]
di Yoko Hanabusa

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 5,95

LALALADDY!! N

COPERTINA 
PROVVISORIA
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Il manga originale della serie animata “Milly un giorno dopo 
l’altro”

“Lady!!” è il titolo originale del manga, una serie conclusa 
in 12 volumi fi rmata da Yoko Hanabusa e pubblicata da Akita 
Shoten, da cui è stata tratta una celebre serie animata della 
Toei Animation: “Milly, un giorno dopo l’altro”, trasmessa su 
Italia 1 tra il 1987 e il 1989. La piccola Lynn (Milly) giunge in 
Inghilterra con sua madre per conoscere il suo papà, il viscon-
te Marble. Non sta nella pelle dalla gioia e non vede l’ora di 
abbracciare quel papà tanto sognato da cui fi no ad allora era 
rimasta suo malgrado lontana. Inaspettatamente, però, du-
rante il tragitto che conduce la bambina e la mamma verso 
la tenuta dei Marble, l’auto resta coinvolta in un tragico inci-
dente e la mamma di Lynn perde la vita. La strada che Lynn 
dovrà percorrere per diventare una vera Lady dell’alta società 
inglese, come aveva promesso a sua madre, sarà costellata di 
momenti tristi e di diffi coltà, tra i dispetti maligni e gli intrighi 
della baronessa Wavebury e dei suoi odiosi fi gli, ma anche ric-
ca di preziosi incontri e di fulgide amicizie: oltre a riavvicinarsi 
al suo adorato padre, infatti, Lynn conoscerà Sarah, la sorella 
maggiore che non sapeva di avere, e stringerà amicizia con 
due simpatici, affascinanti e biondissimi giovanotti, i fratelli 
Brighton… 

LADY!! © 1987 Youko Hanabusa (Akitashoten Japan)

Famiglia: CLASSIC GO!
Target: Giovane/Maturo
Collana: Lady Collection N.03
Serie: Lady N.2 (di 12)
Genere: Commedia romantica
Tipologia: Shojo

COPERTINA 
PROVVISORIA

LADY!! N.2 [DI 12]
DI YOUKO HANABUSA
12x17, B, 200 pp, b/n

€ 5,95

RIPROPOSTARIPROPOSTA

KORONDE POKKLE! 
1 (DI 3)

INCONTRANDO I POKKLE
di Yumiko Igarashi

12x17, B, 200 pp, b/n e col.
€ 5,95

KOKOKORROND

COPERTINA 
PROVVISORIA
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IN TUTTE LE MIE AVVENTURE
DI MARCELLO DI MEZZO, 

ANDREA SCOPPETTA
ISBN 978-88-89312-79-7, 

21x21, C, 24 pp, col.
€ 10,50

Quando parto per un lungo viaggio... 
Quando sono alle prese con il mio esperimento...
Quando faccio immersione...
Quando lotto con le belve feroci...
Quando vado più in alto di tutti...
La giornata è davvero lunga anche per gli avventurieri più 

incalliti e i geni-del-male più ostinati. Ma nell’attesa che arrivi il 
momento, in tutte le attività e le avventure del giovane protago-
nista “lui” c’è sempre... Anche se arriva sempre in ritardo, il papà 
tiratardi alla fi ne torna a casa! 

IL CASTELLO SCOMPARSO IN MARE
L’INCREDIBILE STORIA DI IPPOLITO NIEVO

DI ERIKA DE PIERI 
ISBN 978-88-89312-81-0

B, 96 pp, col.
€ 10,00 

Il 14 marzo 1861 la nave a vapore Ercole salpa dal porto di Palermo, una 
splendida giornata di sole e niente farebbe intuire che la scomparsa di quella 
nave e del suo equipaggio resteranno uno dei più grandi misteri del Risor-
gimento. A bordo di quella nave un giovane colonnello garibaldino che sta 
rientrando a casa, il suo nome Ippolito Nievo. Il volume riscopre il fascino 
della vita di quest’uomo, morto a soli 29 anni, con un bagaglio di esperienze 
e una produzione letteraria che farebbe invidia ad un ottuagenario. Garibal-
dino freddo con i superiori e protettivo con i subalterni. La vita di un giovane 
tormentato dalle passioni amorose, silenzioso e malinconico. La vita di uno 
scrittore prolifi co e dallo spiccato senso dell’umorismo.

CIACIO E IL MARE
ILLUSTRAZIONI DI SARAH KHOURY

DI SARAH KHOURY 
ISBN 978-88-89312-81-0

15x21, 28 pp, col.
€ 7,00

Iniziano qui le piccole e meravigliose avventure di Ciacio, strano coni-
glietto esploratore che in questo gustoso librettino incontra gli abitanti del 
mare e trova in ognuno un po’ di sé e un po’ di aiuto.  

Alla fi ne si torna alla spiaggia, si torna agli affetti...  che giornata!

COLLANA I GATTINI
LA BAMBINA 
CIOCCOLATO

di Erika De Pieri
ISBN 978-88-89312-67-4

12x12, C, 16 pp, col. 
€ 3,80

COLLANA I GATTINI
LA BAMBINA 
SINGOLARE
di Simona Ciraolo

ISBN 978-88-89312-63-6
12x12, C, 16 pp, col. 

€ 3,80

COLLANA I MONELLI
UN AMICO FANTASTICO
di Lucia Tringali e Roberto Lauciello

ISBN 978-88-89312-75-9
21x21, B, 24 pp, col. 

€ 8,50
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GLI AUTORI
Andrea Scoppetta è illustratore e autore di fumetti tra cui Zero or One (Lavieri, 2005), A skeleton story (GGstu-

dio, 2008) tutti in collaborazione con Alessandro Rak. Ha inoltre pubblicato Sereno su gran parte del Paese. Una 
favola per Rino Gaetano (Becco Giallo, 2009), Quinto non uccidere (Renoir, 2010). Con Marcello di Mezzo ha già 
prodotto L’ingegnoso signor don Chisciotte della Mancia (Lavieri 2010).

Marcello di Mezzo è sostanzialmente un intruso. Vive e vegeta su un’isola tropicale ormeggiata al largo, nei cieli 
del reale. Con Andrea Scoppetta ha pubblicato L’ingegnoso signor don Chisciotte della Mancia (Lavieri 2010).

LʼAUTRICE
Erica De Pieri esordisce nel 2005 con La saponifi catrice (Becco Giallo) che le vale la nomination come miglior 

esordiente al premio Carlo Boscarato 2006. Per Ribis Editore, pubblica Il cavallo di fuoco e ... (2006), scritto da 
Giacomo Vit, e nel 2007 pubblica Il mostro di Firenze (Becco Giallo), scritto da Liri Trevisanello. Del 2009 è il suo 
libricino per bambini La bambina Cioccolato pubblicato per Lavieri.

LʼAUTRICE
Sarah Khoury nasce nel 1984 a Treviso. Il disegno è la sua più gran-

de passione fi n da piccola. Al Liceo Artistico di Padova frequenta il Labo-
ratorio di Cinema d’Animazione del Prof. R. Luponio. Prosegue gli studi 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, indirizzo Pittura, dove si diploma 
nel 2008. Si specializza nell’illustrazione frequentando i corsi di S. Juna-
kovic, G. Orecchia e V. Mai. 

164_imp_10_esclusivisti.indd   86164 imp 10 esclusivisti indd 86 25-01-2011   18:50:5425-01-2011 18:50:54

Paolo
Comment on Text
Prenota su www.ecomics.it con lo sconto del 18% cliccando sulla copertina.

Paolo
Comment on Text
Prenota su www.ecomics.it con lo sconto del 18% cliccando sulla copertina.

Paolo
Comment on Text
Prenota su www.ecomics.it con lo sconto del 18% cliccando sulla copertina.

http://www.ecomics.it/index.php?target=products&product_id=2011014452
http://www.ecomics.it/index.php?target=products&product_id=2011014451
http://www.ecomics.it/index.php?target=products&product_id=2011014450


DAL CATALOGODAL CATALOGO

87

COLLANA «RADICAL CHICK»
NEL BOSCO

DI ROBERTO GROSSI
ISBN: 978-88-95903-46-0

17x23, B, 96 pp
€ 14,00

Il bosco come luogo creatore dei sogni, 
come labirinto, come ricerca. È in questo 
ambiente assoluto che il fumettista romano 
Roberto Grossi colloca le sue storie e i suoi 
personaggi. Racconti che si dipanano nello 
spazio e nel tempo conservando l’impronta 
della foresta come comun denominatore. Tra 
il Giappone contemporaneo, l’Italia del 1943 
e l’Amazzonia dei prima anni Novanta il letto-
re si addentra in una lettura rifl essiva, cauta, 
eppure mai disposta a lasciar perdere il nodo 
centrale di ogni storia. Chi siamo? Dove stia-
mo andando? E cosa sarà di noi?

Un fumetto di rara bellezza, una rifl essio-
ne necessaria, tre storie imperdibili di respiro 
universale.

LʼAUTORE
Roberto Grossi. Nato nel 1968, vive e 

lavora a Roma come architetto.

RipropostaRiproposta

BIRDLAND
di Gilbert Hernandez

ISBN 978-88-95903-14-9
17x24, B, 96 pp, b/n

€ 13,90

CHIUDI GLI OCCHI
di Cristina Fabris

ISBN 978-88-95903-04-0
17x23, B, 128 pp, b/n 

€ 18,00

PLAYLOVE
di Miguel Ángel Martín

ISBN 978-88-95903-11-8
17x23, 224 pp, b/n 

€ 16,00
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AVVISO
I volumi della serie Golden Age presente-

ranno le tavole originali a colori e con il testo in in-
glese e, nelle pagine a fronte, le stesse tavole in b/n 
con i baloon tradotti, nel pieno rispetto delle opere 
originali.

PROGETTO GOLDEN AGE: WALT 
KELLY – ANIMAL COMICS VOL.1

16x22, B, 10 pp, col.
€ 25,00

Nuova uscita del progetto Golden Age in casa Botte-
ro, con un nome di tutto rispetto: Walt Kelly, uno dei più 
grandi autori di oltreoceano. Agli inizi della sua carrie-
ra Walk Kelly lavorò per la Dell Comics, su molte delle 
testate della casa editrice. Tra queste Animal Comics 
è centrale nella storia del fumetto, perché ha ospitato 
la prima apparizione di Pogo, personaggio che suc-
cessivamente conquistò intere generazioni con le sue 
avventure sotto forma di strip. Su Animal Comics Walt 
Kelly diede vita al mondo di Pogo, mostrandoci le prime 
gesta di Pogo ed Albert, in queste brevi storie a colori. 
Il volume raccoglie sei storie apparse sui primi numeri 
della collana Animal Comics,  e Our Gang 6, altra colla-
na della Dell Comics. 

Il Bot-Man è stanco.  Stanco di dover 
assistere a puerili lotte tra poveracci, pur 
di vivacchiare un giorno in più seduti sulla 
poltrona. Qualsiasi poltrona, badate bene. Il 
Bot-Man è stanco anche della piccineria che 
si vede in giro. E il mondo del fumetto non ne 
è esente. Ma diamo la buona fede alle per-

sone, fi no a prova contraria, e parliamo piuttosto di “miopia”. La 
miopia di chi si concentra solo sui propri obiettivi immediati a 
breve termine. Quello che va bene per la General Motors, va 
bene per l’America. Solo che questo lo diceva Henry Ford, non 
il primo arrivato. Ed oltretutto era sbagliato, anche se lo diceva 
Ford. Non è vero che se UNA azienda/casa editrice va bene, al-
lora ipso facto il mondo del fumetto va bene. Non è vero che se il 
fatturato dell’azienda/casa editrice X cresce, allora va tutto bene, 
e tacessero quelli che parlano di crisi. Non è vero che se a ME le 
cose vanno bene, allora la crisi non c’è. C’è gente che continua 
ad arricchirsi e a lavorare tanto anche in questa situazione di cri-
si economica generalizzata. Che signifi ca? Solo perché Ciccio 
Salsiccio ha fatturato nel 2010 più del 2008, allora la crisi non 
c’è? E quello che ha un calo di vendite del 20% che ha fatto? Se 
lo è inventato solo per diffondere pessimismo?  Ma continuiamo 
ad aspettare fi ne aprile 2011, quando ci verrà rivelato il Con-
tratto Perfetto, che la commissione dei saggi sta elaborando in 
stanze riservate a pochi. Nel frattempo arriva Messaggerie e gli 
equilibri nel sistema distributivo nelle fumetterie salteranno. Nel 
frattempo è arrivato Amazon, e molta gente si chiede “ma per-
ché non dovrei risparmiare?”. Nel frattempo sta per ripartire la 

stagione delle mostre mercato (la prima sarà Mantova, dal 25 al 
27 febbraio), e vedremo come andranno le cose. Manca poco al 
debutto di N.O.X. Squadra Speciale Europa, la serie da edicola 
scritta da me, e manca anche poco a King Fu Panda 2. Il Panda-
monio torna alla grande. E io che faccio? Io mi diverto a proporvi 
Walt Kelly. Chi è? Oh popolo ignavo e dalla dura cervice, che 
ardisci parlare di fumetto, senza saperne nianco l’Abbiccì! Walt 
Kelly è e fu gran signore dell’arte fumettosa, trasmigrando dal-
la Disney in terra da lui stesso governata. Ei fu colui che cantò 
animali di palude: coccodrilli, gufi , puzzole ed opossum fi eri. Ei 
fu colui che rifulge ancora, per tratto, inventiva e sagacia. Walt 
Kelly è osannato da tutti. A parole. Poi ti guardi in giro e scopri 
che è dal 2004 che nessuno gli dedica un volume in Italia, ossia 
da quando apparve sul numero 51 della collana i Classici del 
Fumetto di Repubblica. Beh, sette anni dopo eccoci qui, con la 
primissima apparizione di Pogo. Che ne dite, vi abbasta? A tutti 
gli smemorati ricordo che nel progetto Golden Age fi nora sono 
stati proposti altri due volumi: Strange Worlds of your Dreams di 
Jack Kirby, e Stardust, il Super Mago di Fletcher Hanks. Il mese 
prossimo tocca a un altro grande maestro, Steve Ditko, con le 
primissime storie horror da lui realizzate per la Charlton. È il mo-
mento di….Steve DIkto: The Thing! Ed oltre a questo, debutta 
Golden Age Magazine, un trimestrale in bianco e nero, dedicato 
alle grandi case editrici della Golden Age. Primo numero dedi-
cato alla Fawcett, con storie di Capitan Marvel, Ibis l’invincibile, 
Mary Marvel, Spy Smasher, Bulletman, Hoppy the Marvel Bunny, 
e Capitan Mezzanotte!

LA PAROLA DEL BOT-MANBOT-MAN

NOWHERESVILLE NN.1-3
di Mark Ricketts

S, 72 pp, b/n
€ 5,00

PROGETTO GOLDEN 
AGE: JACK KIRBY VOL.1  
STRANGE WORLDS OF 

YOUR DREAMS!
16x22, B, 10 pp, col.

€ 25,00

A DISTANT SOIL NN.1-2
di Colleen Doran

S, 72 pp, b/n
€ 5,00
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