
Anteprima » Panini Comics

58

Cerise ha dieci anni, una fervida immaginazione e un talento unico per scovare 
misteri. È molto curiosa, le piace osservare le persone e da grande vuole fare la 
scrittrice. Vive con la mamma e ha due amiche fidate, con le quali litiga e fa la 
pace com’è solito alla sua età. Quale sarà l’oggetto della sua indagine stavolta?
La serie a fumetti per ragazzi vincitrice del Gran Prix d’Angouleme 2014 e del 
Premio Andersen 2016 torna in fumetteria e libreria con un nuovo, appassio-
nante volume, per scoprire qualcosa di più sul passato di Cerise e per viaggiare 
sognando verso il suo futuro.

I DIARI DI CERISE 3 – L’ULTIMO DEI CNQUE TESORI
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Joris Chamblain,  
Aurélie Neyret

Maggio 2017 • 80 pp., 21x28,5,  
C., col. • Euro 15,90

Contiene: Les Carnets de Cerise 
tome 3 – Le dernier des CinqTrésors



RAT-MAN GIGANTE 36

Autore: Leo Ortolani

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

Contiene: la storia Scuola di fumetto (da Rat-Man 47)  
e cose rare o mai viste… e un sacco di fumetti inediti!

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

Gennaio • 20x27,5, col. • Euro 9,90

Contiene: un albo allegato con tutte le schede delle storie pubblicate e gli 
appunti personali di Leo Ortolani!

E con questo fanno tre! Nessuna scusa per lasciarli in 
giro in disordine, i numeri di Rat-Man Gigante dal 25 al 
36. Ora il loro posto sarà bene in ordine sullo scaffale, 
all’interno di questo cofanetto. Dove trovate anche 
l’imperdibile albetto con le schede dei numeri, per 
sapere il cosa, come, dove, quando e chissà poi perché 
di tutte le storie di Rat-Man!

RAT-MAN GIGANTE 
COFANETTO 25/36 VUOTO
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Come si fanno veramente fumetti? Si può imparare a far-
li? Se qualcuno conosce la risposta alla prima domanda 
e quella alla seconda è “sì”, allora da qualche parte ci 
deve essere una Scuola Di Fumetto. Ci troverete l’e-
nigmatico Professor Tristazzi, il tenero Gabriello e anche 
Rat-Man. Che non è colpa sua, poverino…

RAT-MAN GIGANTE 36
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Finn è stato toccato da un fantasma e si è trasformato in un simpatico 
vecchietto… Ora tocca a Jake salvare il suo amico, intraprendendo un 
viaggio negli inferi! Nel frattempo Re Ghiaccio si è unito a una gang 
di maghi, ma non è ancora riuscito a trovare il suo pinguino Gunter.

ADVENTURE TIME 41
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PANINI TIME 41

Autori: C. Hastings (S),  
Ian McGinty (D) (S), P. Naujokaitis (S) 

N. Andrewson (D)

26 gennaio • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Adventure Time #52, 
Adventure Time: Ice King #5



ASTERIX 8

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

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

Contiene: Astérix chez les Bretons

ASTERIX 7

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

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

Contiene: Le domain de Dieu

Settimo appuntamento per la nuova edizione di Aste-
rix in edicola! In questo numero la storia completa Il 
regno degli dei, da cui è stato tratto l’ultimo film ani-
mato. In più, come sempre tanti approfondimenti e 
curiosità! Per Toutatis!

ASTERIX 7: 
ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI
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Viaggio nella perfida Albione per Asterix, Obelix e 
tutta la banda dei Galli! L’ottava uscita conterrà infatti 
la storia completa Asterix e i Britanni, accompagna-
ta da un sacco di curiosità e approfondimenti sulla 
patria di Shakespeare. Tutti in edicola!

ASTERIX 8: ASTERIX E I BRITANNI
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Tutte le tavole domenicali della prima metà degli anni Sessanta del 
capolavoro di Charles Schulz, Peanuts, completamente ricolorate per 
questa serie di grandi volumi da collezione. Charlie Brown, Linus, Pig-
Pen, Shermy, Violet, Sally, Patty, Schroeder formano una compagnia 
sempre più unita e Snoopy è ancora più stravagante del solito.

PEANUTS: TUTTE LE DOMENICHE 3 – 1961/1965
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Charles M. Schulz

Maggio • 33x23,7, C.,  
272 pp., col. con sovraccoperta 

Euro 55,00

Contiene: Tutte le tavole domenicali 
di Peanuts dal 1961 al 1965
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ASSASSIN'S CREED – CICLO 2

Seconda raccolta per le bande dessinée di Assassin’s Creed, il famoso 
videogioco di Ubisoft! L’assassino Jonathan Hawk sostituisce 
Desmond Miles nella ricerca di un potente Frammento dell’Eden! 
Una saga completa tra il presente e l’Egitto del 1300, che introduce 
nuovi personaggi e svela misteri e segreti sul presente e il passato di 
Assassini e Templari! 

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: E. Corbeyran (S), D. Defali (D)

Gennaio • 19,5x26, B.,  
144 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Assassin’s Creed #4 – Hawk, 
Assassin’s Creed #5 – El Cakr,  

Assassin’s Creed #6 – Leila
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STAR WARS 19

Autori: Kieron Gillen (S), Leinil Yu (D), Marjorie Liu (S), Mark Brooks (D)

12 gennaio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Star Wars #18, Han Solo #2

PANINI DARK 18

Autori: Gillen (S), Larroca (D), Soule, (S), Checchetto (D)

26 gennaio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 2,90

Contiene: Darth Vader #19, Obi-Wan & Anakin #3

DARTH VADER 18

STAR WARS 19
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Vader rimetterà in riga i baroni minerari di Shu-Torun 
o Cylo e i suoi cyborg prevarranno su di lui? Intanto, 
su un misterioso mondo, Obi-Wan e Anakin devono 
salvare loro stessi prima di poter salvare il pianeta su 
cui sono stati chiamati!
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Leia, Sana e… Aphra insieme, per fuggire da un 
carcere di massima sicurezza e per tentare di salvare i 
prigionieri imperiali da morte certa. Ma ne vale la pena? 
Han Solo invece dovrà tentare di sopravvivere al Vuoto 
del Dragone, la corsa più pericolosa della galassia!
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SUNSTONE 4

Continua l’opera cult di Stjepan Sejic che esplora tutte le sfumature 
del desiderio descrivendo l’affascinante mondo della dominazione 
e sottomissione. Cosa ci dà piacere e in che momento quel piacere 
diventa qualcosa di più? Nel trovare le risposte Lisa ed Ally devono 
affrontare dei rischi. Perché l’eros ha i suoi pericoli.

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Stjepan Sejic

Gennaio • 17x26, B.,  
200 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Sunstone #4
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Il primo, oltraggioso volume di Un treno chiamato Amore era solo 
l’inizio: il finale non potrà che essere ancora più scoppiettante! Valerie 
e Myles, conosciutisi in circostanze a dir poco stravaganti, decidono 
di andare in fondo alla loro rischiosa missione e l’escalation non sarà 
indolore. Le vite di tutti saranno cambiate profondamente!

UN TRENO CHIAMATO AMORE 2
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: G. Ennis (S),  
M. Dos Santos (D)

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

(prezzo e foliazione indicativi)

Contiene: A Train Called Love #6/10

RIPROPOSTA

UN TRENO CHIAMATO AMORE 1 
17x26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00
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NOI SIAMO I MORTI 2 – IL CELESTE IMPERO

L’erede al trono dell’impero Inca, Manco, ha intrapreso un viaggio verso 
la lontana Europa per scoprire la verità sulla leggenda degli uomini che 
non muoiono mai. Il suo pericoloso viaggio lo porterà ora verso oriente, 
e verso un terribile conflitto tra i vivi e i non-morti.

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: D. Makan (S), I. Kordey (D)

Gennaio • 19,5x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Nous, le morts #3-4

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



Anteprima » Panini Comics

68

Cinque anni dopo l’arrivo dei primi zombi, New York è un rifugio sicuro grazie 
anche al lavoro del sindaco Chandrake, che però nasconde un segreto: è un 
vampiro. Mentre la dottoressa Penny Jones studia un modo di ammaestrare 
i non-morti, e dal Sud degli States è in arrivo una nuova minaccia… A grande 
richiesta, la raccolta in volume del tassello centrale della saga horror scritta da 
George A. Romero, il regista de La notte dei morti viventi.

GEORGE A. ROMERO:  
L’IMPERO DEI MORTI – ATTO SECONDO
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: George A. Romero (S),  
Dalibor Talajic (D)

Gennaio • 17x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 12,00 

Contiene: George A. Romero Empire 
of the Dead: Act Two #1/5
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LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 17 (1984 – I)

Il ritorno del misterioso e demoniaco Divoratore di Anime, i letali 
seguaci di un dio-leopardo, una caccia al tesoro che potrebbe costare 
a Conan la vita. In più un’insurrezione contro una malvagia strega-
regina, un dio Kushita da tempo morto e ora risvegliato e una bellissima 
sirena. Sono questi alcuni dei pericoli che Conan dovrà affrontare in 
queste avventure firmate Michael Fleisher e John Buscema.

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Michael Fleisher (S),  
John Buscema (D), Pablo Marcos (D), 

Ernie Chan (D)

Maggio •20,5x27,5, C., 336 pp.,  
col. e b/n • Euro 25,00

Contiene: The Savage Sword of 
Conan #96/101
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Todd McFarlane (S, D), Eric Larsen (S, D)

Febbraio • 17x26, B., 80 pp., col. • Euro 8,90 

Contiene: Spawn #259/262

SOLO PER FUMETTERIE

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

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

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles #47-49,  
Teenage Mutant Ninja Turtles: Casey & April #1

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 31

SPAWN 145
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Nella seconda parte di Vendetta, la saga che cambierà 
per sempre la vita delle TMNT, i nostri eroi se la 
devono vedere con le macchinazioni – e le macchine 
– di Shredder e Baxter Stockman. E, mentre i vecchi 
avversari ritornano in scena e nuove alleanze si formano, 
tutto è pronto per lo scontro finale con il Clan del Piede! 
Inoltre, la prima parte di un avventura on the road di 
April e Casey.
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SATAN SAGA WARS! 
Dal giorno in cui tornò fra i vivi come un Hellspawn, Al 
Simmons non aveva mai incontrato la più grande delle 
minacce: Satana in persona! Per la prima volta Spawn dovrà 
vedersela faccia a faccia con l’Avversario per antonomasia, 
l’Angelo Caduto, quello che  i dannati chimano Lucifero. 
I fondatori della Image Todd McFarlane e Eric Larsen 
uniscono i loro talenti per raccontarci la più grande delle 
battaglie!
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Il momento è arrivato! Dopo il successo mondiale del videogioco e 
della serie TV, in onda tutti i giorni su Cartoon Network e Boing, il 
magazine ufficiale di Yo-Kai Watch arriva in edicola con tantissimi 
giochi, soprese, un doppio poster e un fumetto esclusivo tutto da 
leggere! Nel primo numero doppio regalo: lo sparadischi da polso e lo 
sticker album ufficiale con 6 figurine! Cosa aspetti? Corri a conoscere 
Nathan, Whisper e tutti gli altri allegri, coloratissimi Yo-Kai!

YO-KAI WATCH MAGAZINE 1

Autori: AA.VV.

27 gennaio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: lo sparadischi  
Yo-Kai e l’album sticker ufficiale  

con 6 figurine
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LEGO® NINJAGO™ 13 LEGO® STAR WARS™ 10

MY LITTLE PONY MAGAZINE 36LEGO® FRIENDS™ 9
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PANINI BLOCKS 13

Autori: AA.VV.

26 gennaio • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: La figurine Lego® ufficiale di Jay III

PANINI FRIENDS 11

Autori: AA.VV.

26 gennaio • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: Il set Lego® del baby orso

PANINI SPACE 10

Autori: AA.VV.

5 gennaio • 21x28, S., 32 pp., col., • Euro 4,90

In regalo: La figurine Lego® ufficiale di Kanan

PANINI & SORPRESE 46

Autori: AA.VV.

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

In regalo: La statuina 3D ufficiale di Spike!
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ROGUE ONE MOVIE MAGAZINE ULTIMATE SPIDER-MAN
MAGAZINE 22

TEEN TITANS GO! MAGAZINE 3STAR WARS MAGAZINE 6
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PANINI LEGENDS INIZIATIVE

Autori: AA.VV.

16 dicembre • 80 pp., 21x28, S., col. • Euro 3,90

PANINI LEGENDS 11

Autori: AA.VV.

12 gennaio • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: Il lanciadischi da polso di Star Wars

PANINI COMICS MEGA 57

Autori: AA.VV.

26 gennaio • 19,8x28, S., 48 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: Un fantastico Spider-Gadget!

PANINI GO 3

Autori: AA.VV.

12 gennaio • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: Il robottino dei Teen Titans!


