
DA ITALYCOMICS IL CAPOLAVORO DI GEORGE R.R. MARTIN! 
IN CONTEMPORANEA CON LA TRASMISSIONE DELLA SERIE TV SU SKY

FINALMENTE A FUMETTI E PER LA PRIMA VOLTA CON I NOMI ORIGINALI:

NOTIZIARIO MENSILE DI WWW.ECOMICS.IT 
PER PRENOTARE TUTTE LE NOVITA’ DELLE

CASE EDITRICI ITALIANE DI FUMETTI.

impaginato.indd   1 04/08/2011   9.53.29



Ve lo avevamo promesso ed 
eccolo: il catalogo “interattivo” 
del sito www.ecomics.it che 
speriamo diventi uno strumento 
sempre più utile per chi deve di-
stricarsi tra almeno tre cataloghi 
cartacei per conoscere per tem-
po le novità editoriali a fumetti. 
Tra l’altro, come se non bastas-
se, ci aggiungiamo anche noi 
all’elenco degli indispensabili 
(si fa per dire), questo catalogo 
diventa infatti da questo numero 
l’unico a riportare gli annunci 
delle Edizioni Italycomics.

Questo ci costringe ad alcune 
modifiche dell’idea iniziale: 
adesso invece di attendere che 
siano disponibili a tutti i pdf del 
Mega di Alastor e del Premie-
re di Meli Comics (quelli degli 
inserzionisti Pan purtroppo di-
ventano disponibili solo quando 
non sono più utili per effettuare 
gli ordini entro le scadenze e 
quindi sono per noi inutili dato 
che questo è uno strumento che 
nasce per  incentivare la preno-
tazione) iniziamo col rendere 
note subito le novità Italycomics 
e integreremo le altre man mano 
che ci verranno rese disponibili.

Vi ricordiamo comunque che 
nella sezione Previews Italia del 
sito sono comunque consultabili 
e ordinabili anche le novità an-
nunciate da quegli editori che 
per i motivi su detti qui non pos-
sono trovare posto. Man mano 
quindi riempiremo le colonne 
di questa seconda di copertina 
con i link alle pagine online sul 
sito di Ecomics. 

Non sei cliente Ecomics? Be’, 
nessuno ti vieta di approfittare 
comunque di questo catalogo 
per effettuare PER TEMPO (fine 
mese) le tue prenotazioni presso 
la tua libreria specializzata di 
fiducia.

In copertina - be’, sarò pure 
un  romantico e un fatalista ma 
non potevamo cominciare que-
sto nuovo corso meglio di  così: 
Italycomics casa editrice è nata 
con il primo volume del Cavalie-
re Errante di George R.R. Mar-
tin, ambientato nel mondo delle 
“Cronache del Ghiaccio e del 
Fuoco”, e ora prendiamo una 
nuova rotta con l’adattamento 
a fumetti della saga principale, 
perdipiù in contemporanea con 
la messa in onda dell’adatta-
mento cinematografico su Sky 
Cinema,  una serie trasmessa 
e prodotta in USA da HBO che 
ha battuto ogni loro indice di 
ascolto. Insomma, “l’inverno sta 
arrivando” ma questo è un buon 
presagio...

Paolo Accolti Gil

ISTRUZIONI PER L’USO
Ogni pubblicazione presenta 
nel titolo un link alla pagina di 
Ecomics.it dalla quale è pos-
sibile ordinare il volume con 
uno sconto variabile a seconda 
dell’editore e dall’essere o meno 
tesserati Ecomics. Nella colonna 
a destra troverete nei prossimi 
giorni link anche per gli editori 
per i quali non ci sono giunte im-
magini e sinossi.

EDITORIALE
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A Game of Thrones n.1
Di George R.R. Martin, Daniel Abraham e Tommy Patterson
Copertina di Mike S. Miller
Copertina esclusiva Fumetterie Specializzate Italycomics di Alex Ross
ISBN: 978-88-6546-147-1
17x26., S, 32 pp. Col. € 3,50

Sono passati novant’anni nel continente di Westeros dalle gesta di Ser Duncan e del suo scudiero Egg narrate nei 
due volumi di The Hedge Knight. I Targaryen non regnano più, l’ultimo di loro, il Re Folle è stato spodestato da 
una coalizione di Lord e ucciso da Ser Jayme Lannister. Ora siede Robert Baratheon sul trono di ferro ma il tempo 
delle congiure non finisce mai e il “Gioco dei Troni” sta per cominciare: due Targaryen sono riusciti a sfuggire alla 
strage della loro dinastia mentre a palazzo è morta misteriosamente la Mano del Re, il suo plenipotenziario. Intan-
to, nel glaciale nord, oltre la Barriera, la ricomparsa di esseri leggendari dimostra che l’inverno sta arrivando…

ITALYCOMICS NEWS: ha inizio il nuovo corso Italycomics, da questo mese le nostre novità verranno annunciate 
esclusivamente nel catalogo online di Ecomics e si potranno prenotare direttamente a noi oppure nelle “Fumetterie 
Specializzate Italycomics”: dodici (per ora) fumetterie sparse per l’Italia che ci hanno garantito visibilità e pronta 
disponibilità delle nostre pubblicazioni.
E tutte le altre? Be’, anche loro possono diventare Fumetterie Specializzate Italycomics e devono solo contattare Ala-
stor per scoprire come, oppure possono effettuare prenotazioni su Ecomics, ma dovrete chiedere a loro se intendono 
farlo. Nel frattempo, veniamo agli annunci di questo mese che sono quelli che avreste trovato nel Mega di Agosto, 
ad eccezione di Game Of Thrones, per il quale abbiamo ottenuto conferma quando la deadline per il Mega era 
passata. Vi assicuro che è difficile anche solo scrivere queste righe senza emozionarsi: dopo Hedge Knight e gli 
anni di vere e proprie lotte per ottenere Hedge Knight II torniamo nel mondo di Westeros con la saga principale e il 
primo libro che per la prima volta presenteremo con i termini originali di Martin senza particolari “licenze”.
Ma di questo avrete già letto, passiamo invece alle presentazioni di questo mese: terzo volume di Angel e poi con-
cludiamo sia L’Ultimo Unicorno che Doc Macabre. Poi, dal mese prossimo, un’ulteriore rivoluzione…

Paolo Accolti Gil
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DOPO “THE HEDGE KNIGHT” ANCHE LA SAGA CAPOLAVORO DI 
GEORGE R.R. MARTIN FINALMENTE A FUMETTI!

IN CONTEMPORANEA COL SERIAL TV TRASMESSO SU SKY.

E PER LA PRIMA VOLTA CON I TERMINI ORIGINALI.

UNA SERIE IN 24 NUMERI

IN PRENOTAZIONE IMMEDIATA SU WWW.ECOMICS.IT

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT CON COPERTINA 
DI ALEX ROSS

IL “GIOCO DEI TRONI” INIZIA A OTTOBRE!

EDIZIONI ITALYCOMICS
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Testi di George R.R. Martin e Daniel Abraham
Disegni di Tommy Patterson

Copertine di Alex Ross e Mike S. Miller

George R.R. Martin è stato definito “il Tolkien americano” da Time Magazine e ora la 
saga fantasy da lui ideata viene adattata a fumetti a cominciare dal primo volume della 
serie: A Game of Thrones (in Italia Il Trono di Spade).
Il primo numero adatta il prologo e i primi tre capitoli del romanzo introducendo gra-
ficamente Eddard e Catelyn Stark, Jon Snow, il giovane Bran e Daenerys Targaryen. Il 
romanzo è stato anche adattato di recente in una serie televisiva per l’emittente HBO e ha 
ottenuto i più alti indici di ascolto mai raggiunti da quella rete, con una seconda stagione 
confermata dopo la messa in onda del solo primo episodio. In Italia verrà trasmessa a No-
vembre da Sky e l’attesa dei fan è a dir poco spasmodica. Italycomics è orgogliosa di pre-
sentare in Italia l’adattamento a fumetti della saga dopo aver già tradotto due avventure 
di  “The Hedge Knight”, che si svolgevano novant’anni prima dell’inizio di questa storia. 
Inoltre, i fan della saga saranno lieti di apprendere che per la prima volta sarà possibile 
leggere A Game of Thrones con i termini e i nomi originali ideati da Martin.

Edizione Variant di Alex Ross

L’INVERNO STA ARRIVANDO...
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ANGEL – DOPO LA CADUTA Volume 3
Di Joss Whedon, Brian Lynch, Nick Runge e 
Stephen Mooney
ISBN: 978-88-6546-141-9
17x26., S., 96 pp., col. € 13,90
Uscita di SETTEMBRE 2011.

Dopo l’intermezzo di “Prima Notte” la storia riprende 
dove si era interrotta alla fine del Primo Volume, con 
Angel ormai umano costretto a dover affrontare i Cam-
pioni dei Lord di Los Angeles con i suoi alleati e con 
l’improvvisa ricomparsa di Fred. Ma l’esito di questa 
battaglia è niente rispetto agli ulteriori sviluppi che ci 
attendono: l’incontro con un Gunn ormai vampiro può 
finire solo con la morte di uno dei due. Indizio: non 
sarà Gunn.

ANGEL – DOPO LA CADUTA N.22
Di Bill Willingham e Brian Denham
ISBN: 978-88-6546-142-6
17x26., S., 24 pp., col. € 3,00
Mentre Connor cerca di tenere sotto controllo il suo devoto esercito di 
demoni, un nuovo personaggio scende in campo e Illyria decide di non 
tollerare ulteriormente l’assenza continuata di Angel. Nel frattempo, 
Eddie Hope scopre che essere una forza per la giustizia comporta 
grandi  conseguenze.
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DOC MACABRE N.3 (di 3)
Di Steve Niles e Bernie Wrightson
ISBN: 978-88-6546-146-4
17x26., S., 24 pp., col. € 3,00

Dopo aver condotto esperimenti per rilevare persecuzioni spettrali 
artificiali, Doc Macabre e il suo robot, Lloyd, rintracciano il respon-
sabile. Questo grazie anche ai consigli del detective morto Coogan 
e del Ghoul. Risate e orrore a volontà!

PIEMONTE
NOVARA
Alastor
Via dei Cattaneo, 5 – 28100
Tel. 0321-390512

LOMBARDIA
BERGAMO
Comix Revolution
Galleria C.Fanzago,19 – 24121
Tel. 035247984
info@comixrevolution.com
MILANO
Alastor
Via A. Volta, 15 – 20121
Tel. 026590162
milano@alastor.biz

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
Pan Megastore
Via Conci, 80 - 30123
Tel. 0461391548
labizzarrasandro@libero.it

CAMPANIA
AVELLINO
Alastor
Via Dante, 31/c – 83100
Tel. 0825781379
avellino@alastor.biz
CASERTA
Alastor
Via A. De Gasperi, 50-52 – 81100
Tel. 0823324621
NAPOLI
Alastor
Via Mezzocannone, 7 – 80134
Tel.0815527865
napoli@alastor.biz
SAN GIORGIO A CREMANO
Bai-Ji Store
Via Buongiovanni, 9 – 80046
Tel. 339/3238575

CALABRIA
CATANZARO LIDO
Warp Zone Games & Comics
Via Torrazzo, 3 – 88063
Tel.0961360219
warzone11@libero.it

LAZIO
ROMA
Italycomics
Via Tarquinio Prisco, 85 – 00181
Tel. 067825926
info@italycomics.it
Topaja Town
Piazza Albini, 13 – 00154
Tel. 0645596711
topajatown@libero.it

SARDEGNA
CAGLIARI
Loriga Fumetti
P.zza Garibaldi, 7 - 09127
Tel. 070659364
sgorbio@tiscali.it

WEB

www.ecomics.it

FUMETTERIE SPECIALIZZATE ITALYCOMICS
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L’ULTIMO UNICORNO n.4 (di 6)
Di Peter S.Beagle, Peter B. Gillis, Renae De Liz e Ray Dillon
ISBN: 978-88-6546-143-3
17x26., S., 24 pp., col. € 3,00

L’ULTIMO UNICORNO n.5 (di 6)
Di Peter S.Beagle, Peter B. Gillis, Renae De Liz e Ray Dillon
ISBN: 978-88-6546-144-0
17x26., S., 24 pp., col. € 3,00

L’ULTIMO UNICORNO n.6 (di 6)
Di Peter S.Beagle, Peter B. Gillis, Renae De Liz e Ray Dillon
ISBN: 978-88-6546-145-7
17x26., S., 24 pp., col. € 3,00

Continua e si conclude il viaggio dell’ultimo Unicorno in compagnia di Molly e del mago Schmendrick nel regno di 
Re Haggard, che con il suo Toro Rosso potrebbe essere la causa della scomparsa di tutti gli Unicorni. Lo sappiamo, 
la descrizione è risicata perché non vogliamo svelare nulla, d’altronde, non bastano queste copertine a farvi capire 
che questo è un capolavoro da non perdere?
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