
Se accetti, dovrai presentarti alle 
sette del mattino di ogni lunedì 
alla lavanderia Singer & Singer…

Si trova nel ghetto ebraico ed 
è gestita da un vecchio cinese che 
si chiama Ching… O forse Chang…

In cosa 
posso 

servirla?

Una volta arrivato dovrai 
rivolgere al muso giallo una 
domanda, che poi è un codice…

Lui capirà…

Gliele 
porto 

subito…

Ti consegnerà una valigia 
marrone… Dentro la valigia 
ci sono altre valigie più 
piccole, tutte nere…

Le sue camicie 
sono qua dentro, 
signore… Stirate 

e pulite…

Vorrei 
indietro le 
mie otto 
camicie 
di lino 
viola…
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Appena puoi contale… Nove…

dieci…

undici…

Devono essere dodici…

Nella tasca esterna 
della valigia troverai 
una serie di indirizzi 
a cui consegnare 
le valigette…

E i soldi… Ma quelli 
non consegnarli, sono 
per te… Eh! Eh! 
E non sono pochi…

Sei indietro 
di cinque palle… 
Tocca a te… Cosa 

c’è nelle 
valigette?

Qui viene 
il bello…
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…Non lo so 
cosa contengono 
le valigette!

E non chiedermi neanche 
chi sia il mandante di 
questo lavoro assurdo…

Forse qualche tuo 
amico riccioli neri, 
forse Satana in 
persona.

Ho cominciato a farlo 
esattamente come 
stai facendo tu…

Me lo 
ha portato 
un amico… 

Eh! Eh!

S cri c!
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L’UOMO DELLE VALIGIE (TUTTI I GATTI SONO DI DIO) 

Ira Zimmer consegna valigette chiuse a degli sconosciuti. Non sa cosa 
contengano, aprirle è proibito. Lo fa e basta.
La sua vita viene sconvolta il giorno in cui una delle ventiquattrore, per 
un incidente, si spalanca davanti ai suoi occhi. Dentro, un foglio con 
scritto sopra un numero: 12.
Marco Nucci e Lorenzo Zaghi, per la prima volta al lavoro insieme, ci 
guidano tra i torbidi vicoli di una New York anni 30 che non ha nul-
la da invidiare a quella di Will Eisner, sulle corde di un’atmosfera noir 
hollywoodiana “à la” Raymond Chandler.
Cover variant di Mr. Paolo Bacilieri!

Autori: Marco Nucci, Lorenzo Zaghi 
(colori di Mattia Iacono)

Maggio • 17x26, C.,  
144 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: L’uomo delle valigie  
(Tutti i gatti sono di Dio)
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VARIANT

L’UOMO DELLE VALIGIE 
Variant di Paolo Bacilieri • Euro 18 ,00
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Nel sorprendente esordio del canadese Jeff Lemire, un uomo di 
campagna, grande e grosso ma buono e gentile, porta sua moglie 
e sua figlia in città. Ma qualcosa di inaspettato sta per accadere. 
Un racconto cupo ed emozionante, dall’autore di Essex County e  
Il saldatore subacqueo.

CANI SMARRITI – EDIZIONE DELUXE
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Autore: Jeff Lemire

Aprile • 16,5x22, C.,  
104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Lost Dogs
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CTRL-Z – BRIGHTNESS

Dopo che Hugo Viennese è entrato in contatto con Chancge, un’app in 
grado di resettare l’ultima azione compiuta nella vita reale, la sua vita è 
cambiata in modo radicale. Ha avuto tutto quello che aveva sempre de-
siderato: amore (anche troppo!), attenzioni (non sempre graditissime), 
successo (ma non quello che desiderava davvero…). Ora che ha superato 
ogni limite, compreso quello che gli permetteva di interrompere il sistema, 
come potrà riparare a tutti i guai che ha combinato? Sarà possibile tornare 
indietro un’ultima volta?
Col capitolo conclusivo della sua fresca e appassionante serie a fumetti, la 
talentuosissima Alessandra “Alyah” Patanè ci guida attraverso quelli che 
sono i sogni, i desideri e i pericoli della generazione digitale.

Autore: Alessandra “Alyah” Patanè

Maggio • 17x26, 
C. con soft touch, 128 pp.,  

col. • Euro 14,00

Contiene: Ctrl-Z – Brightness 
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VAI SU SPACEOPERA.IT 
E LEGGI IL PRIMO CAPITOLO, 
ONLINE DAL 10 MARZO!
#spaceopera #paninicomics #march10th #savethedate
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SPACE OPERA 1 – MONDO CALIFORNIA

Charlie ha 19 anni e vive in una bella casetta sulla spiaggia in California. O, meglio, su Mondo California, 
un pianeta artificiale costruito da un team di scienziati dopo che la Terra divenne talmente incandescente 

da essere una sorta di nuovo Sole, intorno al quale ruotano sette pia-
neti creati in laboratorio per salvare l’umanità. Quando il corpo di uno 
dei sette sovrani di questo sistema planetario viene ritrovato senza 
vita, il timido Charlie si ritroverà suo malgrado a passare da tranquille 
sessioni videoludiche sul divano di casa a un complotto interplanetario 
di proporzioni apocalittiche. Jacopo Paliaga e Eleonora Bruni presen-
tano Space Opera, una nuova serie originale Panini Comics destinata 
a ridefinire il genere, tra colpi di scena mozzafiato e colori super pop!

Autori: Jacopo Paliaga,  
Eleonora Bruni 

Maggio • 17x26,  
C. con soft touch,  

128 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Space Opera volume 1 
Mondo California 

VARIANT

SPACE OPERA 1 
Variant FX • Euro 16,00 
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CRONACHE DI UNDER YORK 1

Mirka Andolfo, l’autrice campione di vendita in tutto il mondo con 
ControNatura, torna con una nuova serie, un fantasy urbano magico 
ambientato nelle viscere della città più famosa del mondo! Situato nelle 
profondità di New York, Under York è un luogo misterioso in cui cinque 
clan di maghi praticano una magia tanto potente quanto pericolosa. 
Banditi per sempre dalla superficie, influenzano segretamente la vita dei 
suoi abitanti. Alison Walker, una promettente giovane pittrice, è fuggi-
ta da questo mondo, ma ora il passato torna a bussare alla sua porta…

Autori: Sylvain Runberg,  
Mirka Andolfo

Aprile • 17x26, C.,  
64 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Les Chroniques  
d’Under York T1
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DAL VANGELO SECONDO GIUDA

La vita e la morte di Giuda Iscariota, da adepto a traditore. Una delle 
figure più tragiche della Bibbia in un racconto di spiritualità e fantasia 
che segue Giuda nelle profondità dell’Inferno mentre fai i conti con il 
suo ruolo di canaglia nella “più grande storia mai scritta”. Jeff Loveness 
sceneggiatore della serie animata Rick and Morty e di Nova per la Marvel 
ci conduce in un viaggio di perdizione magnificamente illustrato da 
Jakub Rebelka. Un volume perfetto per Pasqua e per i fan di Preacher 
e di The Goddamned!

Autori: Jeff Loveness, Jakub Rebelka

Aprile • 21,3x30, B.,  
96 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Judas #1/4
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L’originale copione di Rod Serling per il primo Il pianeta delle scimmie 
diventa una graphic novel grazie all’attore/sceneggiatore televisivo 
Dana Gould (Stan Against Evil, Parks and Rec) e al bravo illustratore 
Chad Lewis (Kong: Gods of Skull Island, Wizard Beach). Dalla fucina in-
candescente dei BOOM! Studios, un’opera moderna con il gusto degli 
anni 70! In appendice, una ricca sezione redazionale! 

IL PIANETA DELLE SCIMMIE: VISIONI
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Autori: Dana Gould, Chad Lewis 

Maggio • 20,5x27,5, C.,  
144 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Planet of the Apes 
Visionaries
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MAGIC ORDER

Viviamo in un mondo in cui non abbiamo mai visto un mostro, e la ra-
gione per cui dormiamo tranquillamente nei nostri letti è che cinque 
famiglie di maghi ci proteggono. Ora però un nemico implacabile li sta 
facendo fuori a uno a uno... Il primo fumetto di Netflix, dalla genialità 
di Mark Millar e Olivier Coipel!

Autori: Mark Millar, Olivier Coipel

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

Contiene: Magic Order #1/6
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Edizione con la sovraccoperta del telefilm attualmente in pro-
grammazione su Syfy e TimVision! 1987: Marcus Lopez Arguello si 
unisce alla Scuola Kings Dominion delle Arti Letali, un liceo clande-
stino dove si istruiscono gli assassini del futuro. L’omicidio è un’arte, 
ed essere pugnalati alle spalle non è una metafora! 

DEADLY CLASS 1 – SOVRACOVER SERIE TV
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PANINI COMICS 100% HD

Autori: Rick Remender, Wes Craig

Febbraio • 17x26, C.,  
176 pp., col. • Euro 20,00 

Contiene: Deadly Class #1/6

RIPROPOSTA

DEADLY CLASS 3 
17x26, B., 120 pp., col. • Euro 14,00

RIPROPOSTA

DEADLY CLASS 2 
17x26, B., 128 pp., col. • Euro 14,00
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RUMBLE 4 — UN’ANIMA SENZA PIETÀ

L’inizio di un nuovo ciclo per Rumble! Rathraq, il dio guerriero-spa-
ventapasseri, è diventato un selvaggio assetato di sangue. Intanto, un 
gruppo appena formatosi decide di iniziare una guerra contro gli Esu 
che si annidano in città... Dalla fantasia di James Arcudi e del nuovo 
disegnatore David Rubín!

PANINI COMICS 100% HD

Autori: James Arcudi, David Rubín

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

Contiene: Rumble (2017) # 1/5
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RAT-MAN GIGANTE 63

Autore: Leo Ortolani

9 maggio • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: La terza parte della celebre “Esalogia di New York”  
la terza parte de IL CERCATORE!

Autori: Gregor Rosinski, Yann

Maggio • 22,2x29,5, C., 56 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Thorgal 36

THORGAL 36 – ANIEL

RAT-MAN GIGANTE 63 – GLI EROI PIÙ
 POTENTI DEL MONDO! E IO.
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Dopo una lunga ricerca, Thorgal è riuscito a trovare suo 
figlio Aniel. Il viaggio di ritorno è pieno di pericoli. Ma 
Thorgal sa che il resto della sua famiglia lo sta aspet-
tando nella terra dei Vichinghi. E niente e nessuno sarà 
in grado di interrompere il suo cammino.
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PROSEGUE "IL CERCATORE", LA NUOVA SAGA INE-
DITA DI RAT-MAN!
Come se la passa Rat-Man a New York? Lo volete pro-
prio sapere? Non vi basta il titolo per capirlo? Nella Città 
che non dorme mai nessuno crederà mai che siete un 
supereroe, figuriamoci se siete Rat-Man. Però...
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STAR WARS 46

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

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

Contiene: Star Wars #44, Poe Dameron #21

L’Alleanza Ribelle ha bisogno di te! La Principessa 
Leia Organa si imbarca in una missione diplomatica per 
rimpolpare le file di chi si oppone all’Impero. E poi con-
tinua la missione della Squadriglia Nera per ritrovare 
Lor San Tekka… che è finito in prigione!

STAR WARS 46
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Mentre Vader si deve occupare di Re Lee-Char, i suoi 
Inquisitori devono affrontare lo Jedi che si nasconde 
nelle profondità di Mon Cala. Mentre la Dottoressa 
Aphra è ospite di una prigione Imperiale dove ogni 
tentativo di fuga potrebbe avere conseguenze… 
esplosive!

DARTH VADER 45

PANINI DARK 45

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Si Spurrier, Kev Walker

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

Contiene: Darth Vader (2017) #17, Doctor Aphra #20
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STAR WARS COLLECTION — SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Charles Soule, Angel Unzueta

Marzo • 17x26, B., 168 pp., col. • Euro 15,00 

Contiene: Star Wars: Poe Dameron #7/14-19

STAR WARS COLLECTION — SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen, Salvador Larroca

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

Contiene: Star Wars #38/43

STAR WARS 7 – LE CENERI DI JEDHA

STAR WARS: POE DAMERON 3
LEGGENDA PERDUTA
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Jedha è stata ridotta in macerie dalla Morte Nera e 
ora l’Impero è pronto a depredare quello che rimasto. 
Aiutando le forze partigiane locali, i ribelli lottano per 
salvare quello che è rimasto del pianeta, ma con Luke 
Skywalker combattuto fra la fedeltà all’Alleanza Ri-
belle e seguire la via degli Jedi a chi toccherà guidare 
l’attacco all’Impero?
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Il Capitano Phasma, rimesso in riga l’Agente Terex 
e un nuovo ufficiale, Malarus, si è presa carico della 
missione di distruggere la Resistenza. Ma questo 
solo se il Generale Leia Organa e i suoi riusciranno 
a mettere le mani su quei rifornimenti di cui hanno 
urgentemente bisogno. Una missione di cui è stato 
incaricato di portare a termine Poe Dameron e la sua 
Squadriglia Nera.
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STAR WARS LEGENDS: TRILOGIA DI THRAWN (DI 3) 
SFIDA ALLA NUOVA REPUBBLICA

L’Impero è in ginocchio dopo la morte di Palpatine e Fener, ma una 
bestia feroce si fa più pericolosa quando non ha niente da perdere. Il 
Grand’Ammiraglio Thrawn, l’ultimo dei signori della guerra dell’Impe-
ratore, ha trovato nuove forze con cui attaccare la Nuova Repubblica. 
Luke, Leila, Ian e Chewbecca dovranno affrontare un nemico astuto e 
implacabile. Il secondo capitolo della mitica Trilogia di Thrawn!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Timothy Zahn,  
Mike Baron, Terry Dodson

Aprile • 17x26, B.,  
160 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Star Wars:  
Dark Force Rising #1/6
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Lilli è una dolce e allegra bambina, 
ma la sua amica del cuore, purtrop-
po è davvero triste perché i genitori 
durante l’estate si sono separati… 
Come fare per aiutarla a sentirsi me-
glio? Niente paura, Lilli ha un segreto! 
Di notte, durante i suoi sogni si trasfor-
ma in un meraviglioso unicorno che 
trova sempre una soluzione ai proble-
mi della vita, piccoli o grandi che siano.
Un libro illustrato pensato per i più 
piccini, che attraverso il tratto delicato 
della giovane artista Alice Del Giudice 
affronta un tema importante per tutte 
le età con la fantasia. 

LILLI LA BIMBA UNICORNO – AURORA
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Autore: Alice Del Giudice

Maggio • 21x19, C. cover puffy e glitter, 24 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Lilli la bimba unicorno – Aurora 

LEGO MOVIE II ACTIVITY BOOKIL LIBRO DEL COMPLEANNO LEGO
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Autori: AA.VV.

Aprile • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 8,99

Contiene: la minifigura del compleanno LEGO,  
versione boy & girl

Autori: AA.VV.

Aprile • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 8,99

Contiene: una minifigura ufficiale del film!
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Autori: AA.VV.

26 aprile • 21x28, S.,  
48 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Avengers End 
Game Movie Magazine

AVENGERS END GAME 
IL MAGAZINE UFFICIALE  

DEL FILM

MARVEL ADVENTURES 42

4 aprile • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

Contiene: L’orologio di Capitan 
America!

AVENGERS MAGAZINE 33  
SPECIALE CAPITAN  

AMERICA!

SPIDER-MAN E  
I SUOI FANTASTICI AMICI 59

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

Contiene: Lo spara-frecce  
di Spider-Man!

SPIDER-MAN E I SUOI 
FANTASTICI AMICI 59

SUPER PANINI 10

18 aprile • 21x28, S., 

32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: La figurine di Rex!

LEGO® MOVIE II 2

PANINI SPACE 27

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

Contiene: La figurine del 
Resistance Bomber!

LEGO® STAR WARS™ 27

LEGO BATMAN 10

11 aprile • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: La figurine di Robin!

LEGO® BATMAN 2

PANINI TECH 11

11 aprile • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: La figurine del 
tagliaerba!

LEGO® CITY 8

PANINI BLOCK 28

18 aprile • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: La figurine di Jay!

LEGO® NINJAGO 28

PANINI & SORPRESE 64

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

Contiene: il Dancing Stick di My 
Little Pony!

MY LITTLE PONY  
MAGAZINE 53

PANINI GIRLS 19

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

Contiene: la collana di Parigi

MIRACOLOUS LADYBUG 
MAGAZINE 19

GORMITI MAGAZINE 2

18 aprile • 23x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: La figurine di Typhon!

GORMITI MAGAZINE 2
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