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Un’edizione curata in ogni minimo dettaglio per ammirare il lavoro 
del Maestro dell'Eros. Dopo un primo volume osannato da pubblico e 
critica, capace di catalizzare l’attenzione della stampa, il maestro Manara 
torna a raccontare la storia di Caravaggio. Un omaggio all’arte e alla 
storia carico della sensualità che costituisce la firma stilistica dall’autore, 
questo libro conclude le vicende del travagliato artista Milanese.

CARAVAGGIO 2
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Milo Manara

Gennaio • 23,5x32,1, C., 
 64 pp., col. • Euro 17,90

Contiene: Caravaggio 2

Edizione deluxe:

Gennaio • 29x38, C.,  
80 pp., col. • Euro 59,00

Edizione deluxe limitata  
con stampa autografata:

Gennaio • 29x38, C.,  
80 pp., col. • Euro 99,00

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 

DELUXE E IN VERSIONE DELUXE 

LIMITATA CON STAMPA 

AUTOGRAFATA!
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Disegnata da due leggende del fumetto, Jack Kirby e Gil Kane, questa 
è la raccolta di un esperimento editoriale mai pubblicato basato sulla 
serie cult britannica del 1967, The Prisoner. Una storia scritta, diretta 
e interpretata da Patrick McGoohan (Scanners, Braveheart).
Un’edizione di grande formato curata minuziosamente per tributare 
l’arte di due grandi maestri.

THE PRISONER: ART EDITION
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Jack Kirby, Gil Kane

Maggio • 29x38,5, C.,  
72 pp., b/n e col. • Euro 60,00

Contiene: The Prisoner: Art Edition
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Il primo volume della serie Young Terrorists è una perversa discesa nelle 
pieghe più oscure della politica. È un commentario politico incendiario 
e allucinato che parte da una premessa semplice ma irresistibile: e se 
“L’Uomo che fuma” di X-Files fosse un personaggio reale e la figlia ne 
scoprisse le malefatte?

YOUNG TERRORISTS 1
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PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Matteo Pizzolo,  
Amancay Nahuelpan,  

Jean-Paul Csuka

Gennaio • 17x26, C., 
80 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Young Terrorists #1



©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



Anteprima » Panini Comics

64

SWING
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Una storia che parla con irresistibile audacia di una verità scottante 
sull’amore e sul piacere: a volte, persino la relazione più passionale 
si spegne. Perché accade? E come riaccendere il fuoco? Quando Cathy 
capisce di essere al capolinea con Dan, decide di osare provando la pra-
tica dello scambio di coppia…

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Linda Sejic, Matt Hawkins, 
Jenny Cheung

Febbraio • 17x26, B.,  
96 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Swing #1
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Finalmente in Italia il titolo che ha lanciato Donny Cates! Emmet 
Quinlan è affetto da demenza senile ma, quando un tornado distrugge 
la sua abitazione, quello che emerge dalle macerie è un uomo 
perfettamente in sé... e dotato di una potentissima spada incantata. 
Un’arma che però ha suscitato l’interesse di un pantheon di creature 
provenienti da molto lontano.

GOD COUNTRY
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Donny Cates, Geaoff Shaw

Febbraio • 18,3x27,7, C.,  
184 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: God Country #1/5
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La nuova opera Sci-Fi illustrata da Esad Ribic! 
La guerra è diventata uno spettacolo televisivo in cui eserciti privati e 
ipertecnologici si sfidano per il divertimento del pubblico e per il profitto 
degli sponsor. L’arrivo di una nuova generazione di soldati farà capire 
alla combattente superstar Satta Flynn quanto possa essere fugace il 
successo... Una spettacolare saga di fantascienza raccolta in un volume 
in grande formato per esaltare al meglio le incredibili tavole di un Esad 
Ribic (Secret Wars) in stato di grazia.

VS.
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ivan Brandon, Esad Ribic

Febbraio • 18,3x27,7, C.,  
144 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: VS #1/5
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Dopo essersi buttata dietro alle spalle il massacro in Colombia, Mindy è 
armata fino ai denti e determinata a lasciare qualche decina di cadaveri 
canadesi sulla terra. Jeff Lemire (Extraordinary X-Men, Essex County) e 
Eduardo Risso (Wolverine, 100 Bullets) portano l’assassina dodicenne 
psicotica di Mark Millar nella sua nuova tappa del suo sanguinoso tour 
mondiale. E neve e ghiaccio non la fermeranno…

HIT-GIRL 2 – CANADA
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SOLO PER FUMETTERIA

Autori: Jeff Lemire, Eduardo Risso

Febbraio • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Hit-Girl (2018) #5/8



Anteprima » Panini Comics

71

ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA

Per gli irriducibili appassionati delle galliche avventure, arriva in edicola 
e in libreria l’adattamento illustrato del nuovo attesissimo film animato 
Asterix e la pozione magica di Clichy e Astier. Firmato da O. Gay e F. 
Tarrin, l’albo racconta il viaggio di Panoramix alla ricerca di un erede 
cui affidare il prezioso segreto della pozione magica!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Olivier Gay, Fabrice Tarrin, 
Thierry Mébarki, Louis Clichy, 

Alexandre Astier

Gennaio • 21,8x28,7, C.,  
48 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Astérix - Le Secret de la 
Potion Magique
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JAMES BOND: CASINO ROYALE
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Il primo, leggendario romanzo di Ian Fleming con protagonista James 
Bond diventa un’elegante graphic novel a cura di Van Jensen e Dennis 
Calero. 007 è incaricato di agire contro la malvagia organizzazione 
sovietica Smersh ma la fortuna non è dalla sua parte e la situazione 
precipiterà velocemente!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ian Fleming, Van Jensen e 
Dennis Calero

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

Contiene: James Bond:  
Casino Royale
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ÜBER 7 – PRIGIONIERO DI GUERRA

La versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale immaginata da 
Kieron Gillen continua, e le battaglie infuriano su tutti i fronti. Un evento 
impensabile sta però per dare una svolta imprevista al conflitto. Continua il 
grande affresco fanta-horror-storico basato su una premessa tanto semplice 
quanto inquietante: cosa sarebbe successo se le forze dell’Asse avessero 
scoperto un modo per creare dei super soldati? Semplicemente imperdibile.

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen, Daniel Gete

Febbraio • 17x26, B.,  
184 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Über: Invasion #7/14
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Una nuova sfida attende Norgal il Mozza Teste e i suoi compagni 
di avventura. Chi sopravviverà alle minacce nascoste nella Torre 
Cremisi e ne diverrà il signore? Chi invece non ne uscirà vivo? Tra 
magie, combattimenti all’ultimo sangue e tradimenti, un nuovo capitolo 
della saga fantasy più originale ed entusiasmante degli ultimi tempi. 
Un fumetto indipendente che è già un classico!

HEAD LOPPER 2: LA TORRE CREMISI
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100% PANINI COMICS HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Andrew MacLean

Gennaio • 17x26, C.,  
216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Headlopper #5/8
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LAZARUS 5 – SELEZIONE

Continua l’acclamata serie distopico-fantascientifica di Greg Rucka e 
Michael Lark che tanti consensi ha raccolto su entrambe le sponde 
dell’Atlantico. L’equilibrio tra le Sedici Famiglie si è sgretolato, e ora il 
mondo è in guerra. Intanto Forever, la Lazarus della famiglia Carlyle, 
vede le proprie certezze crollare, e per tornare a conquistarne la fiducia 
sua sorella Johanna dovrà rivelarle il più nascosto dei segreti: quello 
legato alla sua origine.

PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Greg Rucka, Michael Lark

Gennaio • 17x26, C.,  
144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Lazarus #22/26



RAT-MAN GIGANTE 60

Autore: Leo Ortolani

7 febbraio • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: La terza, ultima e lunghissima parte dell’incredibile “Trilogia 
Manga”, in arte... Yellow!

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

7 febbraio • 20x27,5 • col • Euro 9,90

Contiene: un albo allegato con tutte le schede delle storie pubblicate nella 
quinta annata di RAT-MAN GIGANTE e gli appunti personali di Leo Ortolani!

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE 5

RAT-MAN GIGANTE 60
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E cinque! Non ci sono più scuse per lasciarli in giro in 
disordine, Tutti (ma proprio Tutti) quei numeri di RAT-
MAN GIGANTE. Ora il loro posto sarà bene in ordine 
qui, all’interno di questo cofanetto. Dove trovate anche 
l’imperdibile albetto di 16 pagine con le schede dei 
numeri, per sapere il cosa, come, dove, quando e chissà 
poi perché di Tutte le storie di Rat-Man.
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Come andrà a finire con i Manga fuori controllo? 
Riusciranno i fumetti e i personaggi di RAT-MAN ad 
avere la meglio anche se Rat-Man è dalla loro parte? 
Una storia pazzesca, che vi farà vedere i sorci verdi. E 
poi gialli.
YELLOW!
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STAR WARS 43

Autori: Kieron Gillen, Salvador Larroca, Charles Soule, Angel Unzueta

17 gennaio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Star Wars #41, Poe Dameron #18

Con Luke impegnato a seguire la via degli Jedi, chi 
proteggerà Jedha dall’annientamento causato dal 
gigantesco Leviatano dell’Impero? A Poe Dameron, 
invece, tocca mettersi sulle tracce del traditore della 
Resistenza: Oddy Muva!

STAR WARS 43
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È uno Jedi a fomentare la ribellione di Mon Cale? 
Toccherà a Darth Vader e ai suoi Inquisitori scoprirlo! 
E poi la Dottoressa Aphra e la sua banda criminale 
devono infiltrarsi in un centro addestramento segreto 
della Ribellione!

DARTH VADER 42

PANINI DARK 42

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Kieron Gillen,  
Si Spurrier, Emilio Laiso

31 gennaio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Darth Vader (2017) #14, Doctor Aphra #17
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Hogwarts: Lezioni di cinema  è una guida pratica e divertente per creare il 
tuo personalissimo set cinematografico ambientato nella famosa scuola 
di Magia e Stregoneria. Con attività guidate, dalla scrittura del copione 
alla creazione dei costumi, questo libro vi spiegherà come dare vita a un 
film passo per passo. Adesivi, poster e tanti altri extra rendono questo 
volume davvero imperdibile. 

HOGWARTS: LEZIONI DI CINEMA
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Marzo • 20x25, C.,  
64 pp., col. • Euro 24,00 

Contiene: Harry Potter: 
Imagining Hogwarts
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SPIDER-MAN &  
I SUOI FANTASTICI AMICI 57

Autori: AA.VV.

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

In regalo: il lancia dardi di Spider-Man!

SPIDER-MAN & I SUOI 
FANTASTICI AMICI 57

BEN 10 MAGAZINE 7

Autori: AA.VV.

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

In regalo: un gadget a sorpresa!

BEN 10 MAGAZINE 7

PANINI GIRLS 16

Autori: AA.VV.

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

In regalo: un gadget di Ladybug!

MIRACOLOUS LADYBUG 
MAGAZINE 16

PANINI LEGENDS 23

Autori: AA.VV.

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

In regalo: un gadget stellare!

STAR WARS MAGAZINE 18

PANINI COMICS MEGA 74

Autori: AA.VV.

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

In regalo: un gadget a sorpresa!

SPIDER-MAN MAGAZINE 9

LEGO BAT-MAN 9

Autori: AA.VV.

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

In regalo: la figurine di Batman!

LEGO BATMAN MOVIE 1


