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GULLIVERIANA

Gulliveriana è una tra le opere più riuscite di Manara: attraversato da 
un’intensa carica erotica, coniuga gli aspetti fantastici della trama a una 
certa dose di ironia. Un omaggio leggero e frizzante a un classico della 
letteratura, esaltato dal tratto unico del maestro. 
L’edizione deluxe, in un formato extra ampio, include la minuscola 
versione ‘’lillipuziana’’ dell’opera autografata dall’autore. 

MANARA COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Milo Manara

Luglio • C., 80 pp., col. • Edizione 
Regular 23,3x31,5, Euro 16,90 / 

Edizione Deluxe 29x38, Euro 99,00 

Contiene: Gulliveriana
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L’INCONCEPIBILE RAT-MAN!

Beati coloro che avranno pazienza, perché vedranno il nuovo albo 
estivo di Rat-Man! E scopriranno che in esso vi sono storie che solo in 
pochi (ma beati) hanno letto prima d’ora. E tra queste, La Gladiatora, 
L’artista e altre ancora, consoleranno e rinfrescheranno gli animi arsi dal 
sole del Mar Despacito e stremati dal Passo Della Stramazzata. Perché 
non è vacanza, senza un RAT-MAN estivo. Non è vacanza senza L’in-
concepibile Rat-Man!

Autore: Leo Ortolani

5 luglio • 16x21, S.,  
64 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: “La Gladiatora”,  
“Che ci sia l’intelligenza”, “L’Agenda 
della Morte”, “L’Artista” e “La fine 

del topo” (rimasterizzato!)
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TUTTO RAT-MAN 59

Autore: Leo Ortolani

2 agosto • 16x21, B., 128 pp., b/n • Euro 3,30

Contiene: la ristampa di RAT-MAN 115 e RAT-MAN 116!

RAT-MAN GIGANTE 54

Autore: Leo Ortolani

2 agosto • 20x27,5, S., 72 pp., b/n • Euro 2,50

Contiene: La sesta parte della lunga e importantissima Esalogia della 
Caduta! 72 pagine al solito prezzo!

RAT-MAN GIGANTE 54

TUTTO RAT-MAN 59
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Nell’ultimo numero Rat-Man precipitava sempre 
più in basso. Riuscirà a uscire da un mondo ormai a 
pezzi? Di sicuro, prima deve pagare, così i cocci sono 
suoi. E può rimetterli insieme.
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Prosegue la più lunga e importante storia di Rat-
Man. Lo sapete: l’ultima. Quella finale. Quella che ci 
accompagnerà fino alla fine di TUTTO RAT-MAN ancora 
per un altro anno!
Ma davvero Scioglierà tutti i misteri? Ecco, questa è una 
bella domanda. Tanto bella che la facciamo di nuovo...
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ANGIE DIGITWIN 2

Perduta nel deep web, Angie è travolta da ricordi sconnessi, frammen-
ti del suo oscuro passato che sollevano più interrogativi che certezze. 
Quando un alleato inatteso la tirerà fuori dai guai, la supereroina di-
gitale dovrà fare i conti con la sua umanità. Colpi di scena e misteri nel 
secondo capitolo della virtual-saga scritta da Stefano Vietti e illustrata 
da un team artistico d’eccezione!

PLANET ACTION 36

Autori: Stefano Vietti, Mario Alberti, 
Giancarlo Olivares

19 luglio • 17x26, B.,  
40 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: Angie Digitwin #2
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HEAD LOPPER 1 – L’ISOLA OVVERO UNA PIAGA DI BESTIE

Norgal il Mozza Teste giunge sull’isola di Barra solo per trovarla in-
festata da bestie e mostri di ogni tipo al servizio dello Stregone della 
Palude Nera. Per fortuna che l’eroe può contare su un’arma tanto po-
tente quanto riluttante: la testa mozzata della Strega Blu. Prende così 
il via un’avvincente saga fantasy scritta e disegnata con un inconfon-
dibile tocco autoriale da Andrew MacLean. Uno dei comics indie più 
interessanti degli ultimi anni.

PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Andrew MacLean

Luglio • 17x26, B.,  
256 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Head Lopper (2015) #1/4
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Direttamente dal 1974/75 e dagli archivi della Marvel, il primo 
sensazionale volume di raccolta delle storie in bianco e nero ispirate 
all’originale film Il Pianeta delle scimmie. Testi di Doug Moench (Fantastic 
Four, Star-Lord) e disegni a mezza tinta di un team magistrale che 
comprende Mike Ploog e Tom Sutton. Inoltre, una ricca sezione di 
articoli e copertine a colori. 

IL PIANETA DELLE SCIMMIE CLASSIC 1
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Doug Moench, Mike Ploog, 
Tom Sutton, Herb Trimpe, AA.VV.

Agosto • 11,5x17,5, C.,  
368 pp., b/n e col. • Euro 28,00

Contiene: Planet of the Apes  
Archive #1



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Benjamin Percy, Rapha Lobosco

Agosto • 17x26, C., 168 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: James Bond: Black Box #1/6

Un nuovo intrigo internazionale per l’agente 007! 
Qualcuno ha sottratto delle informazioni preziose ad 
alcuni potenti uomini e agenti inglesi, e James Bond 
deve capire chi è stato e recuperare quanto rubato. 
Una missione difficile, che lo porterà dall’altra parte del 
mondo, dove ad attenderlo troverà un criminale molto 
diverso dal solito…

JAMES BOND: BLACK BOX
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Jake vorrebbe passare un bel fine settimana in panciolle, 
per una volta, niente avvenuture! Finn non ha 
nemmeno il tempo per fargli cambiare idea, perché il 
Governatore di Spettralia ha pensato bene di rilasciare 
sulla Terra di Ooo i suoi fantasmi per rubare la gioventù 
agli abitanti del regno!

ADVENTURE TIME COLLECTION 11:
FANTASMAGORICO!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Christopher Hastings, Ian McGinty

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

Contiene: Adventure Time #50-53
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STAR WARS 37

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

12 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Star Wars #36, Poe Dameron #13

PANINI DARK 36

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Kieron Gillen, Kev Walker

26 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 

Contiene: Darth Vader (2017) #8, Doctor Aphra #12

DARTH VADER 36

STAR WARS 37
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Darth Vader a caccia dei più pericolosi Jedi a essere 
sopravvissuti all’Ordine 66 e il primo obiettivo non è 
chi ci si potrebbe aspettare. E poi Vader ritorna per 
sistemare i conti con la sua ex associata che credeva di 
aver eliminato: la Dottoressa Aphra!
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L’Impero ha tenuto C-3PO prigioniero troppo a lungo: 
ora è tempo che venga liberato. Erredue alla riscossa! 
E poi il capitolo finale dello scontro fra Poe e Terex con 
l’arrivo della Squadriglia Nera. Ma sulla superficie del 
pianeta le cose si mettono male per Dameron.
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STAR WARS: POE DAMERON 2 — MINACCIA INCOMBENTE

A Poe Dameron è stata affidata una missione segreta dal Generale 
Leia Organa in persona: scortare C-3PO sul pericoloso pianeta Kaddak. 
Purtroppo per lui, ad aspettarlo sul pianeta l’Agente Terex del Primo 
Ordine: com’è possibile che Terex sia sempre un passo davanti alle 
mosse della Squadriglia Nera?

STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Charles Soule, Phil Noto

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

Contiene: Star Wars:  
Poe Dameron #8/13
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Dopo il successo della serie TV è tempo di entrare nel mondo di  
Yo-kai Watch con un fantastico activity book ricco di giochi e pagine 
da colorare, per divertirti insieme a Nathan alla ricerca dei più simpatici 
Yo-kai!

YO-KAI WATCH GIOCA & COLORA XL
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YO-KAI WATCH INIZIATIVE

5 luglio • 21x28, S.,

32 pp., col. • Euro 4,90



Anteprima » Panini Comics

79

SPIDER-MAN  
& I SUOI FANTASTICI AMICI 52

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

In regalo: uno Spider-gadget!

SPIDER-MAN & I SUOI 
FANTASTICI AMICI 52

BEN 10 MAGAZINE 3

3 luglio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,00

In regalo: il mega pugno di Ben 10!

BEN 10 MAGAZINE 3

PANINI LEGENDS 20

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

In regalo: il lancia dischi della 
Morte Nera!

STAR WARS MAGAZINE 15

TARTARUGHE NINJA40

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

In regalo: un gadget delle 
Tartarughe Ninja!

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES MAGAZINE 40

PANINI KIDS 53

5 luglio • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un gadget  
di Scooby-Doo!

SCOOBY-DOO! MAGAZINE 53

PANINI GIRLS 10

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

In regalo: il cerchietto  
di Chat Noir!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 10

PANINI GIRLS INIZIATIVE

1° luglio • 22x30, S.,  
16 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: gli sticker di Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
IL DIARIO DELLE VACANZE


