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OMBRE SULLA LAPIDE

Una nuova raccolta di storie brevi dal maestro indiscusso del fumetto 
d’orrore, Richard Corben! Da racconti gotici degni di Edgar Allan Poe, 
fino a incontri del terzo tipo con lo strano e l’inusuale alla “zona del 
crepuscolo”, passando per una lunga avventura epica con protagonista 
un barbaro che ricorda la più famosa creazione di Corben: Den. 

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Richard Corben

Marzo • 17x26, C.,  
240 pp., b/n e col. • Euro 22,00

Contiene: Shadows on  
the Grave #1/8
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MR. HIGGINS TORNA A CASA

Mike Mignola unisce le forze con l’inglese Warwick Johnson Cadwell 
per raccontare una storia gotica sui vampiri, i lupi mannari e le altre 
creature della notte.
Seguiremo le vicende del misterioso e tormentato Mr. Higgins mentre 
il Castello di Golga ribolle per i preparativi del festival annuale del non-
morto.

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Mike Mignola,  
Warwick Johnson Cadwell

Marzo • 17x26, C., 
 56 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Mr. Higgins comes home
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KLAW 1 – DESTINO

La vita è già abbastanza complicata se sei un adolescente. Se poi è l’anno 
2031, ti chiami Ange Tomassini, la tua famiglia ti nasconde un segreto 
scomodo, la ragazza che ami sta con un altro e hai la sensazione che 
nel tuo corpo ci sia qualcosa di strano… allora i tuoi problemi sono 
solo all’inizio!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ozanam, Joel Jurion,  
Yoann Guillé

Marzo • 17x26, C.,  
152 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Klaw #1/3
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David Loren, ex bambino prodigio e inventore geniale, è la mente più 
brillante di un gruppo di esperti dell’esercito statunitense. Il problema 
è che ora David si è stancato di progettare armi, e ha tutte le intenzioni 
di chiamarsi fuori; peccato che le alte gerarchie militari non abbiano 
alcuna intenzione di lasciarglielo fare... Inizia così un thriller mozzafiato 
in cui la scienza gioca un ruolo cruciale e che getta una nuova e sinistra 
luce sull’industria bellica.

THINK TANK 1 — ACCELERAZIONE
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Matt Hawkins, Rahsan Ekedal

Marzo • 17x26, B.,  
120 pp., b/n e col. • Euro 13,00

Contiene: Think Tank #1/4
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THE DISCIPLINE 1

Quando Melissa Peake, una frustrata donna sposata di Manhattan, 
si lascia sedurre da un misterioso straniero, la sua vita è rivoluzionata. 
Attirata nel mezzo di un’antica e sanguinosa guerra fra due misteriose 
fazioni, Melissa dovrà far ricorso a un potenziale che non conosceva 
per riuscire a sopravvivere. Ma quale prezzo dovrà pagare?

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Peter Milligan,  
Leandro Fernández

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

Contiene: The Discipline #1/6
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Fred Van Lente, Brian Ching, José Luis 

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

Contiene: Conan the Avenger #20/25

CONAN 30 – NASCERÀ UNA STREGA

WARHAMMER 40,000 — RIVELAZIONIJAMES BOND: FELIX LEITER

CRIMSON OMNIBUS 2

SOLO PER FUMETTERIA

Autori: Humberto Ramos, Brian Augustyn

Marzo • 17x26, C., 312 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Crimson #13/24

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: James Robinson, Aaron Campbell

Marzo • 17x26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: James Bond: Felix Leiter #1/6

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: George Mann, Tazio Bettin

Marzo • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Warhammer 40,000 #5/8
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SPAWN 149 

Dall’altra parte del mondo, a Tokyo, una cospirazione prende forma, 
mentre un vecchio nemico ritorna più pericoloso che mai! E Todd 
McFarlane e Szymon Kudranski si accomiatano presentandovi il nuovo 
team creativo: Darragh Savage e Jason Shawn Alexander. Si apre così 
un nuovo capitolo nell’epopea di Spawn, ancor più oscuro e terrificante!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Todd McFarlane,  
Szymon Kudranski, Darragh Savage, 

Jason Shawn Alexander.

Marzo • 17x26, S.,  
96 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spawn #275/278
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Christopher Hastings, Zachary Sterling, Phil Murphy

Marzo • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Adventure Time #40/44

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Paul Allor, Damian Couceiro, Kevin Eastman, Bill Sienkiewicz, AA.VV.

Marzo • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: TMNT Universe #1-2 (I e II storia), 3-4 (I storia)

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 38

ADVENTURE TIME COLLECTION 9: 
GANZISSIMO!
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Intrappolate insieme ad April, le Tartarughe Ninja fanno 
la conoscenza di un nuovo animale mutante. Ma sarà un 
alleato o un nemico? Una domanda che rischia di non 
trovare risposta, perché nemici vecchi e nuovi sono in 
agguato pronti a colpire. Inoltre, in appendice, la prima 
parte di un’avventura illustrata da Kevin Eastman – uno 
dei creatori delle TMNT – e dal grande Bill Sienkiewicz.
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Finn e Jake agenti segreti! I due super amici hanno 
combinato un guaio, eliminando una delle spie di 
Maggiormenta, e dovranno mettere a posto le cose… 
Il Re di Ooo ha un piano diabolico e si fa aiutare da un 
sacco di strani orsi, riusciranno Finn e Jake a fermare 
questo losco figuro?
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HARRY POTTER:  
LA LANTERNA MAGICA DEI FILM – QUIDDITCH

Acchiappa il boccino!
Utilizzando delle illustrazioni incorniciate su pagine di carta trasparente, 
questo libro da collezione vi permetterà di immergervi nelle vostre 
scene preferite con il semplice ausilio di una torcia. Un’esperienza unica 
accompagna ogni pagina di questo piccolo gioiello.
Un must dedicato ai veri potterhead!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Aprile • 19,8x24,4, C.,  
16 pp., col. • Euro 19,00 

Contiene: Harry Potter: la lanterna 
magica dei film – Quidditch
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E quattro! Non ci sono più scuse per lasciarli in giro in disordine, i nume-
ri di Rat-Man Gigante dal 37 al 48. Ora il loro posto sarà bene in ordine 
qui, all’interno di questo cofanetto. Dove trovate anche l’imperdibile 
albetto con le schede dei numeri, per sapere il cosa, come, dove, quan-
do e chissà poi perché di TUTTE le storie di Rat-Man.

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE 4
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

Marzo • 20x27,5 • Euro 9,90

Contiene: un albo allegato con tutte 
le schede delle storie pubblicate e gli 

appunti personali di Leo Ortolani!



RAT-MAN GIGANTE 50

Autore: Leo Ortolani

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

Contiene: La seconda parte della lunga e importantissima  
Esalogia delle Origini!

Voi lo sapete che l’Ombra è molto, molto importante. 
Ma quanto, esattamente, è difficile da capire. Dopo 
questo numero sarà un po’ più facile. In più in regalo 
un esclusivo poster dell’eroe che tutti vorrebbero… 
mantenesse una certa distanza!

RAT-MAN GIGANTE 50
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Che dire in casi del genere? Che qui si fa la storia? 
Perché proprio così.
In questo numero comincia la più lunga e importante 
storia di Rat-Man. L’ultima. Quella finale. Quella che ci 
accompagnerà fino alla fine di TUTTO RAT-MAN per più 
di un altro anno!
Scioglierà tutti i misteri? Ecco, questa è una bella 
domanda...

TUTTO RAT-MAN 58

TUTTO RAT-MAN 58

Autore: Leo Ortolani

29 marzo • 16x21, B., 128 pp., b/n • Euro 3,30

Contiene: la ristampa di RAT-MAN 113 e RAT-MAN 114!
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Chef stellati, OGM, nazivegan, food porn, bio... ce n'è per tutti i gusti!
Quando Feuerbach disse che siamo ciò che mangiamo di certo non 
immaginava il ruolo follemente pervasivo che il cibo ricopre oggigiorno. 
Che siano cooking reality o foto dei piatti pubblicate in rete, non vi sono 
aspetti della cucina che questo numero non affronti! Ma non finisce qui! 
Oltre 40 pagine di fumetti inediti by Silver, rubriche, approfondimenti 
e l’irresistibile cruciverba!

LUPO MAGAZINE 3: CIBOMATTO
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LUPO MAGAZINE 3

Autore: Silver, AA.VV.

8 marzo • 20x27,5, B.,  
64 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: storie inedite,  
articoli e approfondimenti!



PANINI DARK 32

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Kieron Gillen,  
Andrea Broccardo

22 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 

Contiene: Darth Vader (2017) #4, Doctor Aphra #8

La prima missione di Vader come Sith non sta 
procedendo bene. È stato sconfitto dal Maestro Jedi 
che era andato ad affrontare e dato per morto. Ma il 
lato oscuro è potente in questo Sith! In più l’incredibile 
conclusione del crossover La cittadella urlante!

DARTH VADER 32

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

75

Nella quarta parte del crossover La cittadella urlante 
l’influenza della Regina della Cittadella si sta 
propagando e l’unica speranza sono i nostri eroi. Mentre 
Poe inizia in compagnia di C-3PO la sua missione 
segreta affidatagli dal Generale Organa. 

STAR WARS 33

STAR WARS 33

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

8 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 

Contiene: Star Wars #32, Poe Dameron #9

Anteprima » Panini Comics
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Alla ricerca di qualcuno che possa attivare la coscienza di un antico Jedi, 
Luke Skywalker si unisce alla Dottoressa Aphra in un’avventura che 
li porterà nel cuore della famigerata Cittadella urlante. Ma la Regina 
del pianeta è un essere potente e infido e il pilota ribelle e l’archeologa 
presto avranno bisogno dell’aiuto di Han e Leia per uscirne vivi!

STAR WARS – LA CITTADELLA URLANTE
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STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jason Aaron, Kieron Gillen, 
Marco Checchetto, Salvador Larroca, 

Andrea Broccardo

Marzo • 17x26, C.,  
120 pp., col. • Euro 13,00 

Contiene: The Screaming Citadel, 
Star Wars #31-32, Doctor Aphra #7-8
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STAR WARS 6 – TRA LE STELLE

Una serie di avventure in solitaria per celebrare gli eroi ribelli e 
la fine dello straordinario ciclo narrativo firmato da Jason Aaron! 
Luke e Leia soli su un pianeta colmo di Imperiali, Sana e Lando su 
Coruscant per alcune operazioni poco lecite e Han e Chewie tornano 
a contrabbandare per un Hutt! E poi la missione di R2-D2 per liberare 
C-3PO dalla prigionia imperiale!

STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jason Aaron, Salvador 
Larroca, Jason Latour, Michael Walsh

Marzo • 17x26, C.,  
144 pp., col. • Euro 14,00 

Contiene: Star Wars #33/37,  
Annual #3
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Dopo essere sfuggita alle grinfie di Darth Vader, la Dottoressa Aphra 
è tornata a ciò che sa fare meglio: razziare reperti rari e venderli per 
profitto! In compagnia dei droidi assassini 0-0-0 e BT-1, Aphra è sulle 
tracce di un’antica fazione separazionista degli Jedi!

STAR WARS – DOTTORESSA APHRA 1
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STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen,  
Salvador Larroca, Kev Walker

Marzo • 17x26, B.,  
144 pp., col. • Euro 13,00 

Contiene: Star Wars:  
Doctor Aphra #1/6
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SPIDER-MAN MAGAZINE 1

PANINI COMICS MEGA 66

Autori: AA.VV.

30 marzo • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

Contiene: la Spider-Pistola!

• TUTTO NUOVO! Debutta il magazine per gli appassionati del mondo 
di Ultimate Spider-Man!
• Un incredibile fumetto: Spider-Gwen sfida Rhino!
• Schede, giochi, divertimenti, poster!
• Uno splendido gadget in regalo, la Spider-Pistola!

Anteprima » Panini Comics
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IL MIO PRIMO FUMETTO
BARBIE STAR DELLA MODA

Un libro su 
tutto ciò che 

ti rende speciale!

What m
akes YOU awesome? 

This journal will in
spire you to 

What do you and your friends 

do when you are together?

What would you like to 

be when you grow up?

What three words 

best describe you?

What would you like 

to learn how to do?

Have fun answering 
questions, taking 

quizzes, and drawing 
your 

dreams in this book 

& ORIGINAL DOLL

Tanti 
adesivi!

BARBIE – IL DIARIO DEI SOGNI
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Comincia la carriera di Barbie nello sfavillante mondo 
della moda! Assunta come assistente dalla celebre 
stilista Ms. Yang, la nostra eroina dovrà vedersela con 
la rivalità delle colleghe e con una rockstar molto 
esigente che, come se non bastasse, è l’ospite d’onore 
della sfilata!

IL MIO PRIMO FUMETTO 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Sarah Kuhn, A. Martinez

Marzo • 15,7x24, C., 80 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Barbie Fashion Star
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Scrivi il tuo primo diario dei sogni insieme a Barbie! 
Scopri tutto su di lei: cosa le piace fare, chi sono le sue 
amiche, quali sono i suoi sogni. A fianco, potrai scrivere 
tutto quello che piace a te, incollare le foto delle tue 
migliori amiche, esercitarti con il disegno e decorare 
questo fantastico libro con tanti sticker!
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Marzo • 20x28, B., 96 pp., col. • Euro 12,90 
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Sarah Kuhn, A. Martinez

Marzo • 22x30, S.,  
16 pp., col. • Euro 5,90 

PANINI BLOCKS 20

Autori: AA.VV.

29 marzo • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 4,90

In regalo: il set Lego® ufficiale di 
Lloyd, il Ninja verde!

LEGO BATMAN 5

Autori: AA.VV.

22 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il personaggio  
Lego® Batman con la pistola 

lancia-rampini

PANINI FRIENDS 17

Autori: AA.VV.

15 marzo • 21x28, S., 
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il laboratorio creativo di 
Andrea con macchina da cucire

PANINI LEGENDS 18

Autori: AA.VV.

1° marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

In regalo: la balestra da polso e 
una blind bag Abatons

PANINI MAGIC 9

Autori: AA.VV.

3 marzo • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: le card Sole e  
Luna Ultra Prisma 

BARBIE DREAMTOPIA – ATTACCA & COLORA

LEGO® THE BATMAN MOVIE 3

STAR WARS MAGAZINE 13 POKÉMON MAGAZINE 9

LEGO® FRIENDS™ 13

LEGO® NINJAGO® 20
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