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Vi ricordate di quando gli intrepidi Galli d’Armorica parteciparono 
nientemeno che al più importante appuntamento sportivo mondiale? 
No? Allora è arrivato il momento di leggere (o rileggere!) questo clas-
sico delle avventure di Asterix. In occasione delle Olimpiadi 2016 lo 
presentiamo in un’inedita edizione con un albetto di 16 pagine pieno 
di curiosità e dietro le quinte. Non perdetevelo, per Toutatis!

ASTERIX ALLE OLIMPIADI – CHAMPION EDITION
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ASTERIX GLI SPECIALI 3

Autori: Albert Uderzo, René Goscinny

14 luglio • 21,8x28,7, C.,  
48 pp., col., con albetto speciale 

in allegato • Euro 14,90

Contiene: Asterix alle Olimpiadi + 
albetto speciale 

IN ALLEGATO

ALBETTO SPECIALE
21,8x28,7, S., 16 pp., col.
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RATTO

“E chi è questo Ratto? ...Dio??” Dio avrebbe pietà... Ratto, no! Seguono 
vari rumori di (nell’ordine) coltellone che viene affilato, scatola di punte 
esplosive per freccia che viene chiusa, coltellone inserito nella fondina 
(e infatti non ci sta, è un coltellone), laccio di scarpone stretto, caricatore 
di mitra inserito. E via che si va. In vacanza in Eutanàsia.

CULT COMICS 81

Autore: Leo Ortolani

14 luglio • 18x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Le storie “Ratto”  
(da Rat-Man 70) e “Ratto II - 
La vendetta” (da Rat-Man 71), 

colorate per l’occasione!
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COPERTINA WORK IN PROGRESS

TUTTO A COLORI!
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Quante sono le nostre personalità? Per alcuni, una sola, quella da “trota respinta 
agli esami di terza elementare”, ma per la maggior parte sono tante. Nascoste 
all’interno del tutto che chiamiamo “anima”, pronte a interagire per assicurarci 
di essere, di volta in volta, spiritosi, arguti, saggi, coraggiosi o semplicemente 
piacioni. Ecco, fate conto che queste cose sono anche dentro Rat-Man, solo che 
finché non le vede, non ci crede. E non ci crede nemmeno la commissione che 
lo ha bocciato in terza elementare. È successo giusto dopo la trota.

RAT-MAN COLLECTION 115
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RAT-MAN COLLECTION 115

Autore: Leo Ortolani

7 luglio • 16x21, B.,  
72 pp., b/n • Euro 2,50

Contiene: La terza parte (di dieci)  
del colossale countdown, “Verso la 
fine di Rat-Man”, “E col Rat-Man”.
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RAT-MAN GIGANTE 29

Autore: Leo Ortolani

7 luglio • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 2,50

Contiene: Il morso del ragno! (da Rat-Man 35) e Il primogenito!  
(da Rat-Man 36)

Davvero non tutti i supereroi ce la fanno? Quando 
questo succede, qual è il destino di chi non ha successo? 
Ma soprattutto, quali sono i genitori del figlio di 
Clara e Brakko? Sono solo alcune delle domande 
a cui risponde questo numero di Rat-Man Gigante, 
con storie ormai classiche che i lettori si tramandano 
accanto ai falò nelle notti di luna piena!

RAT-MAN GIGANTE 29
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Spazio, ultima frontiera: sgomberate le vostre mensole, 
Ratmaniani! Dalle lande siderali del grande vuoto arriva 
la statuina dedicata alla saga sci-fi più amata di tutti i 
tempi! No, non quella… l’altra! Insomma, non perdete 
la cosmica statuina dedicata a Rat-Trek! Lunga vita e 
quelle cose là! 

I MILLE VOLTI DI RAT-MAN 8

I MILLE VOLTI DI RAT-MAN 8

Autore: Leo Ortolani

14 luglio • 16x21, S., 8 pp., b/n. • Euro 9,90
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I coloratissimi uccelli di Angry Birds, il famoso gioco di Rovio, sono 
protagonisti di un divertente volume che raccoglie le loro nuove e inedite 
avventure. Un libro magistralmente illustrato da grandi autori, tra cui gli 
italiani Giorgio Cavazzano, Stefano Intini, Corrado Mastantuono, 
Marco Gervasio! Da metà giugno, anche al cinema!

ANGRY BIRDS
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Paul Tobin, Jeff Parker, 
Giorgio Cavazzano, Stefano intini, 

Corrado Mastantuono, Marco 
Gervasio, AA.VV.

Giugno • 22x28, C.,  
96 pp., col. • Euro 14,00
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PANINI CARTOON 24

Autori: AA.VV.

14 luglio • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: SpongeBob Comics #24

Eugene Krabs, il proprietario del Krusty Krab nonché 
lo spilorcio capo di SpongeBob, viene a conoscenza 
dell’esistenza di un mitico albero dei soldi, con banconote 
al posto delle foglie! SpongeBob, Squiddi… e tutti voi 
scoprirete come andrà a finire nel numero più avido di 
tutti i tempi! Inoltre, Squiddi ha ospiti e deve riordinare 
la casa per l’occasione. Tutto è stato programmato nei 
minimi dettagli, ma Squiddi si è dimenticato di una cosa, 
anzi due… una rosa e una gialla!

SPONGEBOB 24
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Finn e Jake hanno incontrato una loro vecchia ami-
ca, ma non hanno idea di chi sia in realtà! E indagano 
seguendo le tracce lasciate dal papà di Jake. Continua 
il torneo di Carte Bellicose per Cake, e Fionna… sta a 
guardare?!

ADVENTURE TIME 35

PANINI TIME 35

Autori: C. Hastings (S), Z. Sterling (D), J. Wang (S), B. Wilson (D)

28 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Adventure Time #47, Adventure Time With Fionna & Cake:  
Card Wars #5
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La tua sete di tesori non si è ancora placata? Vuoi nuove e incredibili 
avventure con protagonisti fuori di testa capaci di sorprenderti?  
I Munchkin solo la soluzione! Un nuovo volume con storie assurde e 
divertenti! E il tuo bottino crescerà con le specialissime carte inedite 
di Munchkin in regalo!

MUNCHKIN: LIVELLO 2
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: T. Siddell (S), M. Lukas (D),  
I. McGinty (D), R. Sygh (D)

Agosto • 17x26, B.,  
120 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Munchkin #5/9

IN ALLEG
ATO  

QUAT
TRO ESCLUSIVE 

CARTE DA GIOCO!
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THE COMPLETE PEANUTS 25 (1999-2000)

La conclusione del capolavoro di Schulz. Le ultime strisce di Peanuts, 
compreso il commovente addio dell’autore ai suoi lettori e ai personaggi 
che lo hanno accompagnato per una vita. Con un’introduzione del 
presidente USA Barack Obama e, in appendice, le strisce di Lil’ Folks, 
l’opera che ha posto le basi per Peanuts.

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Charles M. Schulz

Ottobre • 21x16,5, C.,  
344 pp., b/n e col. • Euro 28,00

Contiene: Tutte le strisce  
e le tavole domenicali dei Peanuts 

del 1999 e del 2000 + Lil' Folks
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Una nuova e spettacolare versione a fumetti del libro più letto del 
mondo! Testi e disegni di un gruppo di autori Delcourt tra cui spicca 
Dalibor Talajic (5 Ronin, Dexter) per realizzare un adattamento fedele 
del libro ma, allo stesso tempo, perfetto per l’esigente pubblico del XXI 
secolo!

LA BIBBIA 
COFANETTO PIENO
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: J.C. Camus (S),  
M. Dufranne (S), D. Zitko (D),  

D. Bosic (D), Calopin (D), D. Talajic (D)

Novembre • Euro 68,00

Contiene: I volumi italiani  
de “La Bibbia: Antico Testamento”, 

“La Bibbia: Nuovo Testamento”
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: J.C. Camus (S), M. Dufranne (S), D. Zitko (D)

Novembre • 22,8x31,2, C., 240 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: La Bible – Ancien Testament: Exode 1 e 2,  
La Bible – Ancien Testament: Genèse 1 e 2

“In principio, Dio creò il cielo e la terra”. l'Antico 
Testamento in tutte le sue parti, dalla Genesi all’Esodo 
degli ebrei dall’Egitto in un incredibile adattamento a 
fumetti. 

LA BIBBIA: ANTICO TESTAMENTO
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Si conclude la nuova, spettacolare versione a fumetti 
de “La Bibbia”. Oltre agli Atti degli Apostoli, troviamo 
qui il Vangelo secondo Matteo nell’interpretazione del 
disegnatore croato Dalibor Talajic (5 Ronin, Dexter).  
Un adattamento fedele all’originale e, allo stesso tempo, 
straordinariamente moderno.

LA BIBBIA: NUOVO TESTAMENTO

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: C. Camus (S), M. Dufranne (S), D. Bosic (D), Calopin (D), D. Talajic (D)

Novembre • 22,8x31,2, C., 240 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: La Bible – Nouveau Testament: Actes des Apotres 1 e 2,  
La Bible – Nouveau Testament: Evangile selon Matthieu
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Quarant’anni fa: Duke McQueen salva il mondo dagli alieni e diventa 
un eroe. Oggi: viene considerato solo un vecchio pazzo. Ma tutto sta 
per cambiare, perché un ragazzino spaziale atterra nel giardino di Duke 
per chiedere il suo aiuto contro un’altra invasione extraterrestre!

STARLIGHT 
MILLARWORLD COLLECTION
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MILLARWORLD COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: M. Millar (S), G. Parlov (D)

Ottobre • 17x26, C.,  
168 pp., col. • Euro 18,00
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NEMESIS 
MILLARWORLD COLLECTION

Il più intelligente e forte supereroe al mondo è completamente 
malvagio. Ecco a voi Nemesis! Ha spazzato via le forze di polizia 
asiatiche e ora è pronto a dedicarsi a Washington DC. Violenza, 
terrore, umorismo dal team creativo di Civil War della Marvel. Mark 
Millar e Steve McNiven firmano un altro classico moderno.

MILLARWORD COLLECTION 
SOLO FUMETTERIE

Autori: Mark Millar (S),  
Steve McNiven (D)

Novembre • 17x26, C.,  
104 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Nemesis #1/4
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Jodie Christianson, 12 anni, è sopravvissuto illeso a un incidente 
mortale. È la rincarnazione di Gesù Cristo. Può tramutare l’acqua in 
vino, guarire gli infermi, far resuscitare i morti. Ma come affronterà il 
destino del mondo? Una radicale storia di Mark Millar, autore di Kick-
Ass e Secret Service, per la prima parte di una trilogia di cui si sta già 
producendo il film.

AMERICAN JESUS — IL PRESCELTO 
MILLARWORLD COLLECTION
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MILLARWORD COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mark Millar (S),  
Peter Gross (D)

Luglio • 17x26, C.,  
80 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: American Jesus Part 1: 
Chosen
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WARCRAFT — IL ROMANZO UFFICIALE DEL FILM

Il pacifico regno di Azeroth è sull’orlo della guerra. La sua civiltà si trova 
ad affrontare una temibile razza di invasori: guerrieri Orchi che fuggono 
dal loro mondo morente per colonizzarne un altro. Dai lati opposti della 
barricata, due eroi si trovano su una rotta di collisione che deciderà il 
destino della loro famiglia, del loro popolo e della loro casa. A giugno 
non perdetevi il film in tutti i cinema!

ROMANZO 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Chris Metzen (soggetto), 
Christie Golden (romanzo)

Giugno • 13,5x21,5, C.,  
320 pp. con sovraccoperta, 

Euro 19,90
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DARTH VADER 12

Autori: Gillen (S), Larroca (D), Weisman, (S), Larraz (D)

28 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Darth Vader #14, Kanan, The Last Padawan #9

STAR WARS 13

DARTH VADER 12
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Su Vrogas Vas, Leia se la deve vedere da sola contro 
Darth Vader! Nello stesso momento, all’indomani del-
la Battaglia di Yavin, Chewbacca, il potente guerriero 
Wookiee, finirà su un su un pianeta occupato dagli Im-
periali in una nuova miniserie firmata Duggan e Noto.

STAR WARS 13

Autori: Jason Aaron (S), Mike Deodato Jr. (D),  
Gerry Duggan (S), Phil Noto (D)

14 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Star Wars #12, Chewbacca #1
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Han e Luke se la devono vedere con le forze di Darth 
Vader, mentre a Leia tocca l’Oscuro Signore dei Sith in 
persona! Caleb Dume, insieme al suo nuovo Maestro, 
prendono il comando di un battaglione di cloni per 
affrontare uno dei più pericolosi generali separatisti… 
Grievous!
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DARTH VADER 2  
OMBRE E SEGRETI

Darth Vader ha un piano che intende perseguire all’oscuro dell’Im-
peratore: trovare il ragazzo che ha distrutto la Morte Nera. Insieme 
all’archeologa Dottoressa Aphra e a due droidi sanguinari, Lord Vader 
dovrà portare avanti la sua agenda segreta… sempre che un geniale 
ispettore Imperiale non scopra le sue macchinazioni! 

STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen (S),  
Salvador Larroca (D)

Luglio • 17x26, C.,  
136 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Darth Vader #7/12
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Non appena troviamo qualcosa che ci dona un grande piacere, scatta in 
noi un istinto primordiale. È un misto di paura, brama di possesso, 
desiderio di perpetuare per sempre quella meravigliosa sensazione. 
La relazione tra Ally e Lisa è nata come un gioco erotico ma si sta tin-
gendo di emozioni sempre più profonde e incontrollabili.

SUNSTONE 3
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Stjepan Sejic

Settembre • 17x26, B.,  
128 pp., col. • Euro 13,00
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LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 
1983 – SECONDA PARTE

Conan se la deve vedere con un demone che ha il potere di rubare 
l’anima degli uomini. Poi guidare delle truppe mercenarie in una 
foresta infestata, affrontare un nemico che credeva morto e un gruppo 
di guerrieri nani. Tutto per la gloria di Crom!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Michael Fleisher (S),  
John Buscema (D), Val Mayerik (D)

Novembre • 20,5x27,5,, C.,  
288 pp., col. e b/n • Euro 25,00

Contiene: The Savage Sword of 
Conan #90-95
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: K. Eastman (S), B. Curnow (S), T. Waltz (S),  
M. Santolouco (D), C. Smith (D)

Luglio • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90 

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles #40/43

THE BOYS 44

TARTARUGHE NINJA 28
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Un attacco al cuore dei Boys cambierà lo status quo 
per sempre: Hughie dovrà fare una scelta importante. 
Il penultimo numero di THE BOYS colpirà come un 
calcio in faccia.

PULP 44

Autori: Garth Ennis (S), Russ Braun (D)

7 luglio • 17x26, B., 48 pp., col. • Euro 3,30

Contiene: The Boys #69-70
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Splinter, Michelangelo, Raffaello e Leonardo fianco 
a fianco assieme a Vecchio Diavolo e i suoi Mutanimali 
contro Bebop e Rocksteady! Donatello disposto a 
tutto pur di sconfiggere Krang! Il ritorno di Shredder! 
Un piano semplicemente geniale! Cosa chiedere di più 
da una nuova infornata di avventure delle Tartarughe 
Ninja?
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PANINI LEGENDS 8

Autori: AA. VV.

14 luglio • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

Contiene: Star Wars #3

In regalo: lo smartphone lanciadischi
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PANINI & SORPRESE 40

Autori: AA.VV.

1 luglio • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

Contiene: My Little Pony magazine 
5 (French edition)

In regalo: I tatuaggi di  
My Little Pony

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 
MAGAZINE 27

Autori: AA.VV.

14 luglio • 20x28, S.,  
32 pp., col • Euro 3,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja 
Turtles Magazine (UK) #27

In regalo lo spruzza acqua ninja!

PANINI BLOCKS 10

Autori: AA.VV.

28 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Lego® Ninjago™ 1613

In regalo: Jay 3D Edition 

PANINI SPACE 7

Autori: AA.VV.

7 luglio • 21x28, S., 32 pp., col. 
• Euro 4,90

Contiene: Lego® Star Wars™ #1612

In regalo: l'esclusivo set Lego® 
Probe Droid

MY LITTLE PONY MAGAZINE 30

LEGO® NINJAGO™ 10

LEGO® STAR WARS™ 7

STAR WARS MAGAZINE 3

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MAGAZINE 27
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