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MANARA COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Alejandro Jodorowsky (S), 
Milo Manara (D)

Novembre • 23,5x31,5, C.,  
208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: I Borgia volumi #1/4

Intrighi di corte, sesso, violenza: uno dei capitoli più oscuri della nostra 
storia interpretato da due grandi maestri della narrazione… Alejandro 
Jodorowsky e Milo Manara. Per la prima volta raccolta in un unico vo-
lume, la saga della famiglia Borgia arricchisce la Manara Collection di 
un nuovo fondamentale tassello. Da non perdere! 

I BORGIA
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I BORGIA – ARTIST EDITION
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Stampata in tiratura limitata, la Artist Edition de I Borgia presenta 
l’opera di Manara e Jodorowsky in grande formato, impreziosita 
da materiali di pregio e arricchita da contenuti inediti. Le strisce che 
compongono le tavole del primo volume vengono qui riproposte quasi 
nel loro formato originale, permettendo così di ammirare lo straordinario 
lavoro di Manara. Le prime copie della tiratura (Artist Edition Limited), 
contengono inoltre una stampa firmata dal maestro. 

MANARA COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Alejandro Jodorowsky (S), 
Milo Manara (D

Novembre • 38x29, C.,  
160 pp., col. • Euro 79,00

Contiene: I Borgia Volume 1

EDIZIONE LIMITATA

I BORGIA ARTIST EDITION LIMITED 
Euro 99,00
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Dal 2005 al 2013 un magazine mainstream ha cambiato per sempre la 
storia del fumetto italiano, portando alla ribalta una nuova generazio-
ne di autori e talenti. I fumetti apparsi sulle pagine de La Repubblica 
XL raccolti in un prestigioso volume formato “extralarge”, curato dagli 
stessi protagonisti di quello straordinario laboratorio creativo. 

XL COMICS

ALBERTO CORRADI - ALBERTO PONTICELLI - ALE GIORGINI  
ALEPOP - BORIS HOPPEK  - DAVID VECCHIATO (DIAVÙ) 

DAVIDE “BOOSTA” DILEO - DAVIDE TOFFOLO  - DOTTOR PIRA  
ELENA RAPA - FRANCESCA GHERMANDI - FRANCESCO CATTANI 
GIANLUCA COSTANTINI - GIUSEPPE CAMUNCOLI - HURRICANE 

LEO ORTOLANI - LUIGI BERNARDI - MAICOL&MIRCO 
MARCO CORONA - MASSIMO GIACON - NICOZ 

ONOFRIO CATACCHIO - PINO CREANZA - RATIGHER 
SERGIO PONCHIONE - SQUAZ - STEFANO ZATTERA 

TUONO PETTINATO - ZEROCALCARE
IN

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Novembre • 24,5x31,5, B.,  
384 pp., col. • Euro 49,00  

(prezzo indicativo)
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TETRIS
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Quando Tetris emerge dalla Cortina di Ferro è un successo istantaneo, al 
punto che Nintendo, Atari e Sega sono pronte a investire cifre enormi per 
averlo. Ma anche a fare cose molto più sporche. Viaggi clandestini a Mosca, 
accordi sottobanco fino ad arrivare al furto. Questa è l’intrigante storia di un 
videogioco che ha fatto la storia. Ma anche una riflessione che il fumettista 
Box Brown (André The giant) fa sul rapporto fra arte e commercio. 

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Box Brown

Novembre • 15,4x21,6, B. con 
alette, 256 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Tetris: The Games  
People Play
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CONTRONATURA 1 – IL RISVEGLIO

Leslie vive in un mondo popolato da animali antropomorfi dove il governo 
interviene nella sfera personale della vita dei suoi cittadini, fino a decidere 
quali rapporti sono considerati sbagliati, contro natura. Leslie è una 
maialina semplice, che ama il sushi ed è costretta a fare un lavoro che odia. 
Vive con Trish, la sua migliore amica, e sogna per sé qualcosa di diverso. 
Ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e 
se al tuo risveglio cominci a sentirti osservata… Mistero, sensualità e 
anche un pizzico di fantasy, per il primo dei tre volumi di una saga scritta e 
disegnata dal talento esplosivo di Mirka Andolfo. DISPONIBILE ANCHE IN 
EDIZIONE VARIANT CON COPERTINA DI MILO MANARA!

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Mirka Andolfo

Novembre • 17x26, C.,  
96 pp., col. • Euro 14,00
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Illustratrice napoletana, è regular artist della 
serie Bombshells per DC Comics. Nel 2012 
crea Sacro/Profano, successo mediatico e 
di vendite, pubblicato anche in altri Paesi 
e sbarcato negli Stati Uniti sul celebre 
magazine Heavy Metal. Nel 2015, grazie a un 
accordo con Infinite Statue, i suoi personaggi 
prendono vita in tre dimensioni. Come 
colorista ha lavorato su copertine e fumetti 
di importanti franchise quali Adventure 
Time, Ice Age e Peanuts. Nell’arco della sua 
collaborazione con Topolino ha colorato 
numerose copertine e storie, lavorando 
con autori del calibro di Giorgio Cavazzano, 
Corrado Mastantuono e Fabio Celoni. Come 
disegnatrice ha firmato le serie Chaos, 
Damsels in Excess e Lady Demon, nonché 
una storia breve per Vampirella. Per Sergio 
Bonelli Editore ha colorato e disegnato storie 
di Dylan Dog. Quando non lavora, ama il 
buon cibo, leggere fumetti e… condividere 
foto di gatti e lupi su Facebook.

MIRKA ANDOLFO

VARIANT

COVER VARIANT  
MILO MANARA 

Euro 16,00
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Lo

sento…

Torna
da me.

Ancora.

Non

dovrei…

Si può
sapere

cosa stai
facendo?!



Leslie!

ahi?!

Che combini
con quel pove-

ro cuscino?

Leslie!Leslie!Leslie!

Uh?

Lasciami
indovinare: è
quel sogno?

Di nuovo?

Uh…
Già.

E ogni volta
ci sono sempre
più de�agli.
Secondo te è
normale?

Non
lo so.

Ma di certo
non è carino nei

confronti del
tuo cuscino!
{Bleah!}

Be’,
ne�eno io

ti perdonerò,
se questo mese

non ti decidi a pa-
gare puntuale

la tua parte
di a�i�o!

Comunque,
da�i una mo�a a

svegliarti, principe�a:
il signor Hans non

ti perdonerà un
altro ritardo!

e a te
che import…

ahi?!ahi?!
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il signor Hans non
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altro ritardo!
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che import…
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Che
ne pensi,

Pif?

Ha
ragione
Trish,
vero?

E poi, se
rimango senza 

stipendio, il sushi
e i dischi chi me

li compra?

buona
giornata!

a stasera!
e non pensare
tro�o al bel
fusto i�a-

ginario!

“Fusto
i�aginario”…

am vp
u k
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IL MISTERIOSO PAPERO DEL GIAPPONE

È letale, imperturbabile, invincibile. È un guerriero taciturno che 
lotta contro orde di ninja armati fino ai denti. 
…Scusate, ci siamo lasciati un po’ prendere la mano: detta così sembra 
quasi un manga di quelli epici in cui si picchiano fortissimo per centinaia 
e centinaia di pagine. E invece no! Questo libro raccoglie le migliori 
strisce del Papero creato da Daw! E scusate se è poco! Risate (e maz-
zate) assicurate! Fa pure rima!

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Davide Berardi

Novembre • 21x21, B.,  
112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: le migliori strisce del 
Papero del Giappone di Daw!
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THE WALKING RAT

Il mondo è devastato e privato di ogni speranza. Un po’ come il sabato 
pomeriggio al centro commerciale. Niente più automobili, gente 
attaccata al cellulare, stress, paura delle malattie, paura di morire. 
Perché siamo tutti già morti. E come andrà a finire? È questo il succo di 
The Walking Rat, la saga Rat-zombie di Leo Ortolani che risponde alla 
domanda che da sempre assilla l’uomo: c’è umorismo, dopo la morte?

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

Ottobre • 20x28,9, C.,  
176 pp., colori • Euro 19,90

Contiene: la trilogia “The Walking 
Rat”, “La città dei morti viventi”  
e “Il trionfo dei morti viventi!”
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RAT-MAN GIGANTE 33

Autore: Leo Ortolani

3 novembre • 20x27,5, B., 64 pp., b/n • Euro 2,50

Contiene: la storia “Kina!” (da Rat-Man 44)

RAT-MAN COLLECTION 117

RAT-MAN GIGANTE 33
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In questo capitolo della saga finale di Rat-Man succederà 
una cosa che non vi stiamo a dire, ma che è epocale. Per 
Rat-Man stesso. Tipo che poi non lo guarderete più con 
gli stessi occhi. Neanche Ortolani lo riconosce, ma deve 
ammettere che dopo ventidue anni di serie, gliela dove-
va. E poi ci sono tante altre cose, ma sbiadiscono di fronte 
a questa. Se non siete lettori di Rat-Man fatevi un favore: 
prendete questo numero e basta. Potrete dire “io c’ero”.

RAT-MAN 117

Autore: Leo Ortolani

3 novembre • 16x21, B., 72 pp., b/n • Euro 2,50

Contiene: La quinta parte (di dieci) del colossale  
countdown verso la fine di Rat-Man. E col Rat-Man.
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C’è un motivo per cui “la Quadrilogia di Dio” si chiama 
così? E come fa a non esserci? Per esempio che è una 
delle più strane, conturbanti e naturalmente belle di 
tutta la saga di Rat-Man. Cosa si nasconde dietro a 
un fumetto? Qual è origine del suo fascino? Quegli 
abissi si spalancano negli sterminati spazi bianchi tra 
le vignette? Lo saprete solo qui!
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SLOBO & GOLEM

Non crederete mai a cosa contiene questo fumetto!!1!1! Nuovo formato 
e nuove storie per l’universo di Nirvana, la creazione più politicamente 
scorretta (forse) del dinamico duo Caluri & Pagani. Questo volume svela 
il torbido passato della coppia di killer più spietata e improbabile della 
storia e getta nuova luce sulla saga che ha per protagonista Ramiro 
Tango.

NIRVANA LEAKS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Emiliano Pagani (S),  
Daniele Caluri (D), Bruno Cannucciari (I)

Novembre • 18x26, C.,  
64 pp., b/n • Euro 12,00

Contiene: considerazioni poco 
ortodosse nei confronti di religioni, 
usi e costumi italiani (e non solo)
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Ricco di curiosità e immagini straordinarie da Animali Fantastici 
e Dove Trovarli e dai film della saga di Harry Potter, questo libro 
contiene un dettagliato profilo di ciascun personaggio, da Harry a Newt 
Scamander. Corredato da inserti esclusivi, come sticker, maschere 
dei Mangiamorte staccabili, un numero del Cavillo e molti altri oggetti 
affascinanti, questo libro accompagna i lettori in un viaggio unico nel 
mondo della magia.

IL MAGICO MONDO DI J.K. ROWLING 1: SCHERMI INCANTATI 
PERSONALITÀ STRAORDINARIE E LUOGHI D’INTERESSE
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IL MAGICO MONDO  
DI J.K. ROWLING 

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Ottobre • 25x23,7, C.,  
96 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: J.K. Rowling’s Wizarding 
World Movie Magic – Volume 1: 

Extraordinary People and  
Fascinating Places
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IL MAGICO MONDO DI J.K. ROWLING 
LA LANTERNA MAGICA DEI FILM: CREATURE

Vivi l’avventura cinematografica del Magico Mondo di J.K. Rowling 
con un incredibile libro lanterna! Proietta sul muro le immagini dei 
tuoi personaggi preferiti, per ricreare l’universo di Harry Potter… nella 
tua stanza! Inoltre, puoi dar vita a nuovi personaggi, disegnandoli e 
proiettandoli insieme ai protagonisti della saga cinematografica più 
magica di sempre! 

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Ottobre • 18,7x22,5, C.,  
16 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: J.K. Rowling’s  
Wizarding World Movie Magic 
Film Projections: Creatures
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Una gemma perduta della saga dei Galli d’Armorica ritorna in una 
veste totalmente nuova! Rarissimo e mai ristampato negli ultimi 
vent’anni, l’adattamento illustrato dell’amatissimo film d’animazione 
Asterix e le 12 fatiche torna a nuova vita grazie a un’impaginazione 
rinnovata e illustrazioni inedite. COPERTINA INEDITA DEL CREATORE 
DI ASTERIX, IL MAESTRO ALBERT UDERZO!

LE 12 FATICHE DI ASTERIX
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ASTERIX GLI SPECIALI 4 

Autori: René Goscinny (S),  
Albert Uderzo (D)

27 ottobre • 21,8x28,7, C.,  
80 pp., col. • Euro 14,90

Contiene: Les Douze Travaux 
d'Astérix
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ASTERIX 1

Autori: René Goscinny (S), Albert Uderzo (D)

6 ottobre • 21,7x28,6, S., 56 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Astérix Le Gaulois

I Galli più esilaranti di sempre arrivano in edicola! Una 
nuova, imperdibile collana in edizione economica del 
capolavoro di Goscinny e Uderzo, in formato spillato e 
con uscite tematiche ogni due settimane, arricchita 
da un’ampia sezione di approfondimenti, curiosità e 
molto altro ancora. In questo primo numero: Asterix 
il Gallico!

ASTERIX IL GALLICO

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

89

Seconda uscita in edicola per Asterix e l’allegra brigata 
dei Galli! In questo numero Asterix e Cleopatra, uno 
dei volumi più amati e conosciuti della serie.

ASTERIX E CLEOPATRA

ASTERIX 2

Autori: René Goscinny (S), Albert Uderzo (D)

20 ottobre • 21,7x28,6, S., 56 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Astérix et Cléopâtre
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RIPROPOSTA VARIAZIONE
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LA CONCLUSIONE DELLA STRAORDINARIA SAGA DI PROPHET! 
Nel pirotecnico finale, a dare una mano allo sceneggiatore Brandon 
Graham c'è un cast di bravissimi disegnatori, fra cui gli assi Ronald 
Wimberly e Dave Taylor! Fantascienza sperimentale e spirituale, 
intelligente e “adulta”. Graham si conferma uno degli autori più 
interessanti del panorama USA.

PROPHET 4
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Brandom Graham (S), AA.VV. (D)

Novembre • 17x26, B.,  
168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Prophet #39/45
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ryan North (S), Jim Rugg (D), Dustin Nguyen (D), Jess Fink (D), 
Jeffrey Brown (D), Shelli Paroline (D), Braden Lamb (D)

Ottobre • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Adventure Time #25/29

Finn e Jake si trasformano in fantasmi! Capperetti, 
questa volta la loro curiosità potrebbe averli spinti 
troppo oltre! Hanno pure dei cacciatori di spettri alle 
calcagna! Il volume contiene il numero celebrativo 25, 
realizzato da un gruppo di autori eccezionali!

ADVENTURE TIME COLLECTION 6 
JAKOSMICO!
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Numero speciale, da far tremare le ginocchia, in 
occasione di Halloween! Tutta la verità sul passato 
di Marceline. Come è diventata una vampira e cosa 
faceva prima di esserlo? Continuano anche le avventure 
di quello strambo Re Ghiaccio!

ADVENTURE TIME 38

PANINI TIME 38

Autori: Hanna K. Nystrom (S e D), Emily Partridge (S),  
Pranas Naujokaitis (S) Natalie Andrewson (D)

27 ottobre • 17x26, S., 64 pp., col. • Euro 3,30

Contiene: Adventure Time Spoooktacular 2015, Adventure Time: Ice King #2
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FOCUS ON di Nicola Peruzzi

Tutti conoscono Mark Millar. Come tutte le figure di spessore 
del mondo dell’entertainment, l’autore scozzese divide 
drasticamente il pubblico. C’è chi lo ama, c’è chi lo odia, e c’è 
chi si ispira al suo modo di fare. Fin dagli esordi nel fumetto 
britannico, infatti, Millar lavora abbondantemente sulla persona 
e sul personaggio: si ispira ai più grandi di sempre (Alan Moore, 
Frank Miller, Grant Morrison) in una ricerca continua del 
miglioramento come scrittore di fumetti, e crea al tempo stesso 
un personaggio scomodo, senza peli sulla lingua, sempre  
al centro di polemiche di ogni genere e con una opinione forte, 
chiara e decisa su tutto quanto. 

Inizia la sua carriera americana in DC Comics. Fuori scala il suo ciclo di The Authority, serie 
Wildstorm che nelle mani dello scozzese diventa estrema ed esplicita in tutto e per 
tutto, tanto che a seguito della tragedia dell’11 settembre, la casa editrice sarà costretta 

a severi interventi di censura. Fondamentale la lettura di Superman: Red Son, che 
analizza le vicende di un Uomo d’Acciaio che, anziché atterrare in Kansas, atterra nella 
Grande Madre Russia, diventando il portabandiera di un credo socialista sovietico.
Ma è in Marvel che firma le storie più importanti che lo portano in vetta alle classifiche 
di pubblico e critica mondiali. Sono gli anni della nascita dell’Universo Ultimate, e se 
Brian Bendis ricrea il mito di Spider-Man per le nuove generazioni, a Millar viene chiesto 
di reinventare gli X-Men prima, e i Fantastici Quattro poi. Ma la cosa più importante 
in assoluto di questa fase della sua carriera sono gli Ultimates: una rilettura in chiave 
militare e iperrealistica del mito degli Avengers. La storia disegnata dall’inglese Bryan 
Hitch, che di fatto funge da base per il film Marvel’s The Avengers, è talmente seminale 
da sconvolgere per un bel po’ di tempo a venire il mondo dei comics supereroistici.  
Il successo della miniserie permette a Millar di lavorare sui personaggi chiave della 
casa delle idee, e firma storie di Spider-Man, Fantastici Quattro, Wolverine, fino al 
capolavoro Civil War realizzato in coppia con Steve McNiven.
È in quegli anni che nasce Millarworld. Millar è una fucina di idee, ha così tante trovate 
che una casa editrice mainstream e il work for hire finiscono per stargli stretti. “Perché 
scrivere una buona storia per un personaggio corporate quando posso inventarmi i miei 
personaggi?”, deve aver pensato. Così nasce Wanted, pubblicato per Top Cow, che 
racconta la storia di un mondo in cui hanno vinto i supercriminali, e della crescita 
di un protagonista scomodo, antipatico, un antieroe vero che da colletto bianco si 
trasforma in villain. Esemplificativa della poetica millariana è l’ultima tavola di Wanted: 
scomoda, volgare, scorretta, ma dannatamente divertente. Wanted diventa quasi 
immediatamente un film di medio successo, ma la cosa apre la strada a una nuova 
visione, a un modo di concepire il fumetto come entità crossmediale. Un fumetto non 
è più una storia fine a sé stessa, nella testa di Mark Millar, ma un canovaccio che deve 
funzionare in più media. Nasce così Kick-Ass, pubblicato da Icon Comics (l’etichetta 
creator-owned di Marvel) e disegnato da John Romita Jr., capolavoro di ultraviolenza 
che riprende la lezione dei fumetti Marvel delle origini (i supereroi con super problemi) 
e la fonde con il mito dei Real-Life Superheroes, ovvero le persone comuni che, ispirate 
dai comics, indossano un costume e si trasformano in vigilanti mascherati. Con esiti 

devastanti. Il successo è istantaneo e planetario. Kick-Ass diventerà un film di nicchia 
ma di gran successo diretto da Matthew Vaughn – da lì in poi collaboratore di Millar 
– e avrà due seguiti a fumetti e uno spin-off dedicato alla coprotagonista, Hit-Girl, 
tutti firmati JRJR. Di recente Millar ha annunciato un rilancio di Kick-Ass con una nuova 
ongoing e una nuova Kick-Ass afroamericana, assolutamente imperdibile.
Nello stesso periodo nasce anche Nemesis, un’altra storia con protagonista un villain, 
una sorta di Batman malvagio (molto simile al nostro Diabolik per certi versi), disegnato 
da uno Steve McNiven in forma smagliante.
Poi arriva Superior, la prima, vera storia di supereroi con superpoteri del Millarworld, 
disegnata da a Leinil Francis Yu, così come Supercrooks una storia di ladri europei, e 
infine The Secret Service, disegnato dalla leggenda dei comics Dave Gibbons, cocreatore 
di Watchmen. Scritta a quattro mani con il regista Matthew Vaughn, la storia che racconta 
di una superspia stile James Bond e del suo giovane apprendista, diventa ancora una 
volta un film di incredibile successo commerciale.
Dopo questa serie di lavori per Icon, arriva un nuovo cambio di editore, e l’etichetta 
Millarworld approda in casa Image. A fungere da apripista il capolavoro assoluto 
Jupiter’s Legacy, disegnato dal maestro Frank Quitely. Una storia supereroistica di 
vecchio stampo e lo storytelling migliore che esista rendono questa serie un classico 
istantaneo. Allo stesso modo Starlight, una space opera illustrata con delicatezza 
raymondiana da Goran Parlov. Starlight ricorda Flash Gordon, Buck Rogers e tutto un 
tipo di fantascienza classica larger than life ormai perduta per sempre. 
MPH, disegnato da Duncan Fegredo, racconta ancora una volta di supercriminali 
con superpoteri e, ultimo ma non ultimo, Chrononauts, disegnato dal giovane genio 
Sean Gordon Murphy, racconta delle conseguenze del viaggio nel tempo sfruttato 
a fini… pseudoscientifici, personali e ludici, in una delle serie più divertenti e meglio 
disegnate degli ultimi anni.
Ma le avventure non finiscono certo qui. Millarworld è in continua crescita ed evoluzione, 
e di mese in mese nascono nuove serie e seguiti delle serie precedenti. In Italia, trovate 
tutti i titoli di Mark Millar targati Marvel e Millarworld solo sotto il marchio Panini Comics. 
Non perdetevi il meglio del meglio del fumetto indipendente, correte in fumetteria 
e in libreria, prendete uno o tutti i volumi di Mark Millar e fateveli dedicare dall’autore a 
Lucca Comics & Games 2016! Ci vediamo al Palapanini!

L’UNIVERSO
DI MARK
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L’ARTE DEL MILLARWORLD

Sull’onda di talenti creativi straordinari, il Millarworld ha creato un 
nuovo paradigma per i fumetti USA. L’arte del Millarworld raccoglie 
tutte le copertine di alcuni dei comics di maggior successo dell’ultimo 
decennio. Da Frank Quitely a Bill Sienkiewicz, da Bryan Hitch a Goran 
Parlov, preparatevi a un sovraccarico di disegni straordinari!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mark Millar e AA.VV.

Novembre • 17x26, C.,  
200 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: The Art of Millarworld TP
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Una collaborazione fra Alan Moore e Malcolm McLaren che sembrava 
perduta per sempre! Inizialmente concepita per un film che non ha 
mai visto la luce, la sceneggiatura del maestro Alan Moore è adattata a 
fumetti per i disegni di Facundo Percio: una rielaborazione della favola 
della Bella e la Bestia come non l’avete mai vista!

FASHION BEAST
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PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Alan Moore, Malcom 
McLaren, Antony Johnston (S), 

Facundo Percio (D)

Ottobre • 17x26, C.,  
272 pp., col. • Euro 22,00 

Contiene: Fashion Beast #1/10

UNA NUOVA COLLANA DI CAPOLAVORI IN EDIZIONE CARTONATA!



Anteprima » Panini Comics

95

SOUTHERN BASTARDS 2 – GRIGLIA

CONTINUA LA SERIE CAPOLAVORO VINCITRICE DEL PRESTIGIOSO 
EISNER AWARD 2016!
In questo secondo volume Jason Aaron e Jason Latour ci mostrano i 
dietro le quinte dell’oscura storia di Craw County e del suo più temuto 
abitante, l’allenatore di football diventato capocosca, il coach Euless 
Boss.

PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jason Aaron (S),  
Jason Latour (D)

Ottobre • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Southern Bastards #5/8
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RIPROPOSTA

SOUTHERN BASTARDS 1 
QUESTO ERA UN UOMO 

17x26, C., 128 pp., col. • Euro 14,00

UNA NUOVA COLLANA DI CAPOLAVORI IN EDIZIONE CARTONATA!
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Sulla scia del grande successo della saga fantasy di Licia Troisi, la raccolta 
integrale delle serie a fumetti dedicate alla mezzelfa più straordinaria di 
tutti i tempi: Nihal! L’intrepida combattente vivrà avventure inedite 
tra momenti significativi del suo passato e le indagini su un grande 
mistero nel presente.

CRONACHE DEL MONDO EMERSO OMNIBUS
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Roberto Recchioni (S), 
Massimo Dall’Oglio (D),  
Gianluca Gugliotta (D),  

Andrea Iovinelli (S)

Novembre • 18x26, C.,  
232 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Cronache del mondo 
emerso Prima Serie #1/4,  

Cronache del mondo emerso  
Seconda Serie #1/4
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STAR WARS EPISODIO VII: IL RISVEGLIO DELLA FORZA

ASPETTANDO ROGUE ONE…
Nuove ombre oscure sono sorte dalle ceneri dell'Impero, e ora si stagliano 
minacciose su tutto l'Universo… L'unica speranza per i Ribelli guidati dalla 
Principessa Leia è ritrovare Luke, l'ultimo Jedi, scomparso da tempo. 
L'adattamento a fumetti de Il Risveglio della Forza di Igor Chimisso e Matteo 
Piana, pensato per un pubblico più giovane e amato anche dai più grandi!

PANINI LEGENDS INIZIATIVE

Autori: AA.VV.

3 novembre • 20,5x28, B.,  
80 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Star Wars Episode VII GN: 
The Force Awakens 
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Il pianeta Shu-Torun è in rivolta e Darth Vader è stato incaricato di 
guidare una spedizione militare per riportare la pace. In più, il capitolo 
conclusivo delle avventure del Padawan Caleb Dume, ovvero l’eroe 
ribelle Kanan Jarrus!

DARTH VADER 15
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PANINI DARK 15

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

(S), Pepe Larraz (D)

27 ottobre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Darth Vader #16, Kanan, 
The Last Padawan #12

EDIZIONE VARIANT

VARIANT COVER PANINI EXCLUSIVE 
SIMONE BIANCHI 

Euro 5,00
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STAR WARS 16

La spia ribelle Eneb Ray si è infiltrata su Coruscant, lavorando sotto 
copertura nella burocrazia Imperiale. Il suo compito è salvare dei 
senatori che appoggiano la causa Ribelle! Chewbacca, invece, dovrà 
vedersela con gli imperiali su Andelm IV! 

STAR WARS 16

Autori: Kieron Gillen (S),  
Angel Unzueta (D), Gerry Duggan (S), 

Phil Noto (D)

13 ottobre • 17x26, S.,  
56 pp., col. • Euro 3,30

Contiene: Star Wars Annual #1, 
Chewbacca #3
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THORGAL 35

Autori: Xavier Dorison (S), Grzegorz Rosinski (D)

Novembre • 22,2x29,5, C.,  
48 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Thorgal 35

THORGAL 35

MANHATTAN PROJECTS 5

OKKO – IL CICLO DEL VUOTO

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: HUB

Ottobre • 19,5x26, B., 128 pp., col. • Euro 14,00 

Contiene: Okko #9 – Le Cycle du Vide parte 1, #10

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jonathan Hickman (S), Nick Pitarra (D)

Ottobre • 17x26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: The Manhattan Projects #21/25
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Fred Duval (S), Michel Rouge (D)

Ottobre • 21x30, C., 56 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: XIII Mystery #10

XIII MYSTERY 10 – CALVIN WAX
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ÜBER 5 – TERRA BRUCIATA CROSSED + CENTO 3
UN OSCURO SCRUTARE

SPAWN 144STAR WARS: COLPO RIBELLE

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen (S), Daniel Gete (D),  
Caanan White (D)

Novembre • 17x26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Über #23/27, Über Free Comic Book Day 2014

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Simon Spurrier (S), Rafael Ortiz (D),  
Martin Tunica (D)

Novembre • 17x26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Crossed +100 #13/18

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Matt Kindt (S), Marco Castiello (D)

Ottobre • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Star Wars: Rebel Heist #1/4

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Paul Jenkins (S), Joyboy (D),  
Szymon Kudranski, Eric Larsen (D)

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

Contiene: Spawn #255/258
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LITTLE CHARMERS MAGAZINE 1

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 21x29, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: il nastro magico My Little Charmers!

TEEN TITANS GO! MAGAZINE 1

LITTLE CHARMERS MAGAZINE 1
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Tutto il mondo dei Teen Titans nelle tue mani! In un 
magazine ufficiale di 32 pagine come non ne hai mai 
visti prima. Due storie a fumetti con avventure inedite, 
se possibile ancora più divertenti degli episodi della 
serie animata della TV! Rompicapi e passatempi tutti 
da giocare in compagnia dei personaggi più amati! 
Entra in prima persona nell’universo e nelle passioni dei 
Giovani Titani: costruisci e colleziona i tuoi eroi, ritaglia 
e “cucina” tutti i loro cibi preferiti, fai festa con B.B., 
Cyborg e tutti gli altri! Numero dopo numero, metterai 
assieme un’invidiabile collezione di pupazzetti e 
scenari con i quali inventare mille avventure e party, 
di leccornie da impiattare e servire ad amici e parenti e 
di un armamentario completo di gadget e decorazioni 
per le tue feste in perfetto stile da supereroe.

PANINI GO 1

Autori: AA.VV.

20 ottobre • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: Lo spara pugni!
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È in arrivo il nuovo, scintillante magazine ufficiale di 
Little Charmers, la serie TV più sfavillante del momento! 
Segui le avventure delle tre maghette Hazel, Posie e 
Lavender e dei loro tre adorabili cuccioli. Passeggia 
per le strade della fatata Charmville e lasciati incantare 
da gnomi, unicorni e altre fantastiche creature! Tanti 
giochi, una storia da leggere, pagine da colorare e 
una sezione di incantesimi e magie. E in regalo, solo 
per te, il nastro magico delle Charmers, per danzare, 
esercitarti con la bacchetta e diventare anche tu una 
deliziosa maghetta!
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• IL MAGAZINE UFFICIALE DEL FILM: IN TUTTI I CINEMA DAL 26 
OTTOBRE!
• Informazioni, curiosità e retroscena sul nuovo colossal Marvel! 
• Un appuntamento imperdibile per tutti i fan dello Stregone Supremo!

MARVEL ADVENTURES INIZIATIVE

Autori: AA.VV.

24 ottobre • 21x28, S.,  
48 pp., col. • Euro 3,90

Anteprima » Panini Comics

DOCTOR STRANGE MOVIE MAGAZINE
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SPIDER-MAN &  
I SUOI FANTASTICI AMICI 35

Autori: AA.VV.

20 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,50

In regalo: la maschera  
di Spider-Man!

MARVEL ADVENTURES 25

Autori: AA. VV.

13 ottobre • 19,8x28, S.,  
48 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: la Maschera di Iron Man!

PANINI FRIENDS 10

Autori: AA.VV.

20 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il set Lego® di 
Halloween!

PANINI BLOCKS INIZIATIVE

Autori: AA.VV.

27 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: Il personaggio 
ufficiale Lego® Kid Clay, 1 bot di 

allenamento e 1 Nexo Power!

PANINI TECH 2

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set Lego® ufficiale del 
falco di Ekimu!

PANINI STARS 11

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: il doppio lanciadardi dei 
Ribelli!

SPIDER-MAN & 
I SUOI FANTASTICI AMICI 35

LEGO® FRIENDS™ 8

LEGO® BIONICLE™ 2 STAR WARS REBELS MAGAZINE 11

LEGO® NEXO KNIGHTS™ 5

AVENGERS MAGAZINE 16
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PANINI & SORPRESE 43

Autori: AA.VV.

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

In regalo: una fantastica sorpresa 
My Little Pony!

PANINI KIDS 43

Autori: AA.VV.

6 ottobre • 20x28, S.,  
48 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: il binocolo di  
Scooby-doo!

PANINI PLAY 33

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 20x28, S.,  
48 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: il super shooter di 
Batman!

TARTARUGHE NINJA 30

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 20x28, S.,  
32 pp., col • Euro 3,90

In regalo: il doppio-lanciadardi!

NOCCIOLINE 7

Autori: AA.VV.

20 ottobre • 19,5x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: la gomma 3D di Snoopy!

MONDO PANINI 14

Autori: AA.VV.

13 ottobre • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: l’orologio lanciadischi!

MY LITTLE PONY MAGAZINE 33

BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD 24

SNOOPY & LA BANDA DEI PEANUTS 7 SLUGTERRA MAGAZINE 3

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 
MAGAZINE 30

SCOOBY-DOO! 43
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STAR WARS REBELS MAGAZINE 11

LEGO® NEXO KNIGHTS™ 5

AVENGERS MAGAZINE 16


