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È finita. Grazie, grazie a tutti per la pazienza, è stato un viaggio lungo ma 
interessante. Tutto si conclude nel migliore dei modi, a parte la morte di 
Rat-Man, scusate, dovevo mettere SPOILER, ecco, l’ho messo.
E adesso, tutti siete nuovamente liberi di seguire altre, divertentissime 
serie a fumetti. Quali? Fate voi. Vedo la luce che filtra dalla porta della 
mia cella, stanno venendo a liberarmi, addio, amici, addio e ancora grazie.

RAT-MAN COLLECTION 122
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RAT-MAN COLLECTION 122

Autore: Leo Ortolani

28 settembre • 16x21, B.,  
120 pp., b/n • Euro 5,00

Contiene: La decima parte (di 
dieci... quindi è proprio l’ultima!) del 
colossale countdown. Verso la fine di 

Rat-Man.
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LA FINE DI RAT-MAN

La più lunga a clamorosa avventura di Rat-Man e del Rat-Man! I lati 
oscuri e reconditi di un personaggio e di un universo svelati! La storia di 
una vita per Leo Ortolani!
Quello che per anni ha dato senso a un’intera serie e al suo autore, arriva 
al capolinea e immediatamente è disponibile in un unico, enorme volume 
che raccoglie l’intera saga. 
Centinaia e centinaia di pagine in un’edizione senza precedenti per un 
fumetto italiano. Per una Storia senza precedenti per il Fumetto Italiano.

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

Settembre • 19,8x28,8, C.,  
700 pp., b/n • Euro 35,00

Contiene: la riedizione integrale 
della storia in dieci parti apparsa da 

Rat-Man 113 a Rat-Man 122.
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Che cosa è il Rat-Man? Quell’oscura presenza che ormai vive di vita 
propria ma che è legato indistricabilmente a Rat-Man (quello senza 
“il”)? È quello che Leo cominciò a spiegarci proprio con queste storie, 
importantissime oltre che bellissime. Perché siano bellissime non 
c’è bisogno di spiegarlo, se sapete cos’è Rat-Man Gigante. E sono 
importantissime perché sono il riscaldamento, le prove generali per 
la clamorosa epopea che da questo punto in poi sarebbe diventata la 
Storia di Rat-Man. 

RAT-MAN GIGANTE 44

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

RAT-MAN GIGANTE 44

Autore: Leo Ortolani

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

CONTIENE: la seconda parte 
di “Rat-Man contro Rat-Man!”  

(da Rat-Man 58) e la storia 
Catastrofe! (da Rat-Man 59).
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CINQUE ALLEGRI RAGAZZI MORTI COLLECTION 3

I Cinque allegri ragazzi morti raggiungono la costa tra guerre private, 
cetacei, mostri umani e umani peggiori dei mostri stessi, finché la 
cenere non ritorna alla cenere e si fonde con la bruma del mare, in un 
inaspettato dono. Ma per tutto, si sa, c’è un prezzo da pagare, e i Nostri 
non ne saranno esenti…

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Davide Toffolo

Settembre • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Guerre private, Il dono, 
Alla fine
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Dopo essersi lasciata la vita di Power Ranger alle spalle, Kimberly Hart 
si ritrova a dover di nuovo fare l’eroina. I suoi genitori sono spariti, il 
suo paese è nelle mani di mostri scatenati… e lei è l’unica speranza di 
rimettere le cose a posto. Ma non può fare tutto da sola: avrà bisogno 
dell’aiuto di alcuni vecchi amici… molto familiari!

POWER RANGERS – PINK

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Brenden Fletcher,  
Kelly Thompson, Tini Howard,  

Daniele Di Nicuolo

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

Contiene: Power Rangers: Pink #1/6
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REBORN

Arriva Reborn, la serie dei “fan favourite” Millar e Capullo, uno dei 
successi della scorsa stagione. Dove si va quando si muore? Non ci sono 
paradiso o inferno… ma solo un altro posto. Un posto dove si deve 
combattere per sopravvivere. Un posto in cui ti aspettano le persone 
del tuo passato… e non solo quelle buone.

MILLARWORLD COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mark Millar, Greg Capullo, 
Jonathan Glapion

Ottobre • 17x26, C.,  
176 pp., col. • Euro 17,00 

Contiene: Reborn #1/6
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Tyler Cross non è tipo da villaggi vacanza. Dopo il deserto di Black Rock 
lo ritroviamo in una colonia penale da inferno nel cuore paludoso degli 
Stati Uniti. Come ci è finito e perché? Se mai ne uscirà, non sarà certo 
per buona condotta! Tyler Cross 2: Angola, una tragedia criminale in 
tre atti nel solco della più feroce tradizione del noir.

TYLER CROSS 2 – ANGOLA
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Nury, Brüno

Settembre • 19,5x26, B.,  
96 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Tyler Cross #2



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: James Roberts, John Barber, Nick Roche, Alex Milne,  
Andrew Griffith

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

Contiene: Transformers: More Than Meets the Eye #6,  
Transformers: Robots in Disguise #3/5

Su Cybertron, il governo di Bumblebee scricchiola 
sotto il peso dello scontento delle diverse fazioni e delle 
cospirazioni dietro le quinte. E il ruolo dello sgusciante 
Prowl diventa cruciale… e sempre più difficile da 
capire! Nel frattempo la squadra di Rodimus continua la 
ricerca dei Cavalieri di Cybertron… e a mettersi nei guai!

TRANSFORMERS 3 
L’UNIONE FA LA FORZA
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Terza uscita per Cinema Purgatorio, “parto” di Alan 
Moore e Kevin O’Neill che si preannuncia come 
l’antologia di genere definitiva! Continuano i serial di 
Codice Pru, Mod, Una più perfetta Unione, L’Immenso 
e l’eponima Cinema Purgatorio, da parte di star del 
fumetto come Garth Ennis, Kieron Gillen, Christos 
Gage, Max Brooks e Alan Moore!

CINEMA PURGATORIO 3

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV. 

Settembre • 17x26, B., 144 pp., b/n. • Euro 9,90 

Contiene: Cinema Purgatorio #7/9
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Continuano le avventure ambientate nella Seconda Guerra Mondiale 
della brigata di orfani francesi guidati dal misterioso Peter Panzer-
faust! Una toccante e originale rivisitazione del mito di Peter Pan, la 
serie utilizza il familiare scenario della guerra per raccontare gli orrori 
e l’eroismo del Grande Conflitto.

PETER PANZERFAUST 3 – LE LACRIME DEL LUPO!
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kurtis J. Wiebe, Tyler Jenkins

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

Contiene: Peter Panzerfaust #11/15
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Michael Allred

Settembre • 17x26, B., 432 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Madman Atomic Comics #1/17

CONAN 28 – LUPI OLTRE IL CONFINECROSSED 14 – HOMO SCROCIATUS

MADMAN 9 – MADMAN CLASSIC

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Michael Allred

Dicembre • 17x26, B., 592 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Madman Comics #1/20

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERE

Autori: Kieron Gillen, Rafa Ortiz

Settembre • 17x26, B., 144 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Crossed Badlands #75/80

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Tim Truman, Tomas Giorello 

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

Contiene: King Conan: Wolves Beyond the Border #1/4
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MADMAN 8 
MADMAN ATOMIC COMICS
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È un leggendario guerriero Wookiee. È a fianco di Han Solo a bordo 
del Millennium Falcon. È un eroe dell’Alleanza Ribelle. È Ciube! Dopo 
la Battaglia di Yavin, Chewbacca fa un atterraggio d’emergenza su un 
pianeta occupato dall’Impero. Qui un popolo sta combattendo per la 
sopravvivenza, e una ragazzina ribelle ha un disperato bisogno di lui! 

STAR WARS – CHEWBACCA
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STAR WARS COLLECTION 
SOLO FUMETTERIA

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto

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

Contiene: Star Wars:  
Chewbacca #1/5



STAR WARS 27

Autori: Jason Aaron, Salvador Larroca, Charles Soule, Phil Noto

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

Contiene: Star Wars #27, Poe Dameron #4

Richiamato dalla Forza, il Maestro Yoda si ritrova 
su un misterioso pianeta popolato da… bambini 
molto speciali. Non facile, questo sarà. Mentre per Poe 
Dameron la sua missione per ritrovare Luke Skywalker 
lo porterà in visita a Grakkus the Hutt.

STAR WARS 27
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Un malvagio sindacato del crimine sta mettendo 
all’asta un Padawan… che Darth Maul vuole per sé! 
Continua la ricerca dell’Ordu Aspectu per la Dottoressa 
Aphra. Peccato che l’abbia portata nell’ultimo posto 
dove vorrebbe essere: vicino agli Imperiali.

DARTH VADER 26
DARTH MAUL E DOCTOR APHRA

PANINI DARK 26

Autori: Cullen Bunn, Luke Ross, Kieron Gillen, Kev Walker

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

Contiene: Darth Maul #3, Doctor Aphra #3
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Ciao, sono Batman! L’unica cosa che c’è bisogno di sapere su questo 
activity book è che… è fichissimo! Perché? Ma perché io sono il 
protagonista, ovviamente! Aiutami a proteggere Gotham City e a 
battere i cattivi una volta per tutte risolvendo grattacapi, leggendo 
le mie storie e colorando i miei affascinanti ritratti!
Tuo, Batman

LEGO BATMAN ACTIVITY BOOK 
BENVENUTI A GOTHAM CITY!
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LEGO BATMAN 3

27 settembre • 20,5x29, B.,  
32 pp., col. • Euro 7,99

In regalo: un set Lego®  
Batman ufficiale 
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LEGO BATMAN ACTIVITY BOOK  
CAOS A GOTHAM CITY!

LEGO BATMAN INIZIATIVE

27 settembre • 20,5x29, B.,  
32 pp., col. • Euro 7,99

In regalo: un set Lego® 

Batman ufficiale

C’è solo un uomo che può sconfiggere il Joker, il supercattivo che 
tiene in scacco Gotham City. È misterioso e viene chiamato il Cavalie-
re Oscuro. È… Batman!
Leggi i fumetti e completa i giochi, e aiuta Batman a evitare che Go-
tham finisca completamente nel caos!
In regalo, solo per te, un set Lego® ufficiale del tuo eroe tenebroso!
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PANINI GIRLS 1

15 settembre • 21x28, S., 32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: lo yo-yo di Ladybug!

Girls alert! È in arrivo il magazine ufficiale di 
Ladybug, la serie animata per le fashion girls del 
momento! Al suo interno troverai tutto sulla tua 
eroina e i suoi amici (e forse anche qualcosa di più…!), 
16 pagine di fumetto con le avventure più belle, tanti 
approfondimenti, rubriche di moda, giochi e tanto 
altro!
Gioca con noi e potrai ricevere in omaggio i set 
beauty ufficiali delle serie!
Su questo numero in regalo lo yo-yo di Labybug, per 
giocare a trasformarti come fa Marinette! 

MIRACULOUS – LE AVVENTURE 
DI LADYBUG E CHAT NOIR MAGAZINE 1

Prima di tornare a scuola, non dimenticate l’appunta-
mento con il Pokémon magazine ufficiale! Continua 
a scoprire tutto sulla tua serie preferita, con le schede 
di approfondimento, i quiz da vero esperto, le storie sui 
tuoi eroi e molto altro ancora! In regalo le card della 
terza serie Sole e Luna! Gotta catch ‘em all!

PANINI MAGIC 5

5 settembre • 20x28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: le card delle terza serie Sole e Luna

POKÉMON MAGAZINE 5
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PANINI GO 5

28 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un divertentissimo 
gadget dei Teen Titans!

SPIDER-MAN  
& I SUOI FANTASTICI AMICI 45

14 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,50

In regalo: uno Spider-Gadget!

PANINI & SORPRESE 54

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

In regalo: la statuina 3D  
di Pinkie Pie!

PANINI LEGENDS 15

7 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

In regalo: le spille pop con i tuoi 
eroi di Star Wars!

PANINI BLOCKS 17

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

In regalo: un set Lego® ufficiale 

PANINI COMICS MEGA 63

28 settembre • 21x28, S., 
48 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: una ragno-sorpresa!

TEEN TITANS GO! MAGAZINE 5

MY LITTLE PONY MAGAZINE 44

LEGO® NINJAGO™ 17 ULTIMATE SPIDER-MAN MAGAZINE 28

STAR WARS MAGAZINE 10

SPIDER-MAN & I SUOI FANTASTICI AMICI 45
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