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Innumerevoli sono i pericoli che ogni giorno minacciano l’umanità. Per for-
tuna che a difenderla c’è Superwest! Dissacrante, splatter e divertentissimo, 
torna alla luce un classico del fumetto underground scritto e disegnato dal 
geniale Massimo Mattioli (Pinky, Squeak the Mouse). Oltre a raccogliere tut-
te le avventure dell’eroe “di cui ha bisogno l’Occidente”, comprese quelle 
inedite in Italia, il volume è arricchito da un’appendice di materiali extra 
inediti. Una vera e propria pietra miliare, imperdibile per ogni appassionato.

SUPERWEST

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

Autori: Massimo Mattioli

Maggio • 19,5x27, C.,  
64 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Superwest #1-6
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Anche se sono creature di fantasia, gli altri abitanti della Fattoria 
McKenzie vivono in un mondo in tutto e per tutto simile al nostro, con 
i suoi problemi e le sue grandi tematiche. Come il sesso, o i social me-
dia. Nelle storie qui raccolte, Alberto, Marta, Enrico e tutti i loro amici 
affrontano alcune delle questioni cruciali di oggi con risultati semplice-
mente sorprendenti. Comprende il materiale pubblicato in origine su 
Lupo Magazine 1-2 e una lunga avventura inedita.

LUPO ALBERTO — MILLENNIAL EDITION 1
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Autori: Silver, AA.VV.

Maggio • 20x27,5, C.,  
136 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Lupo Magazine #1-2
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LUPO ALBERTO — MILLENNIAL EDITION VOL. 2

Che rapporto hanno Lupo Alberto e gli altri animali antropomorfi della 
Fattoria McKenzie con il cibo? E con il mondo del fumetto? Sono solo alcune 
delle domande che troveranno risposta in questo volume, contenente av-
venture delle celebri creature di Silver dal taglio un po’ diverso dal solito, più 
calate cioè nei tempi che stiamo vivendo, ma altrettanto divertenti. Include, 
oltre al materiale comparso in origine su Lupo Magazine 3 e 4, anche una 
lunga storia inedita. Semplicemente imperdibile per fan vecchi e nuovi.

Autori: Silver, AA.VV.

Maggio • 20x27,5, C.,  
136 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Lupo Magazine #3-4
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IL SORRISO DELLO STRUZZO

Pep alleva struzzi da anni, la sua vita procede piatta e monotona in 
compagnia della moglie Dora. Una sera, Pep la porta con sé in aperta 
campagna, e la uccide con violenza, per poi abbandonarne il corpo in 
un pozzo. Al ritorno a casa, Dora è viva e vegeta, e da il benvenuto a 
suo marito sulla soglia di casa… Un racconto eccezionale, cupo e for-
te, l’orrore entra nella routine della vita quotidiana, dalla quale sembra 
non esserci via di fuga.

Autori: Zidrou, Benoît Springer

Maggio • 18,8x25, C.,  
72 pp., col. • Euro 19,00 

Contiene: La Petite Souriante
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I CAVALIERI DI HELIOPOLIS 1 
NIGREDO, L’OPERA AL NERO

Fine del XVIII ° secolo. In un monastero nel nord della Spagna è nascosto 
il tempio sacro dei Cavalieri di Heliopolis: un’assemblea di alchimisti 
immortali e tagliati fuori dal mondo. Mentre il discepolo Diciassette si 
prepara a completare la sua formazione e unirsi ufficialmente all’ordi-
ne, il suo maestro Fulcanelli rivela agli altri cavalieri il terribile segreto 
delle sue origini. Diciassette è in realtà il figlio nascosto di Luigi XVI e 
Maria Antonietta: il re Luigi XVII di Francia! Erede di questo destino, il 
giovane reclamerà il trono o rimarrà nell’ombra, fedele agli antichi pre-
cetti dell’Alchimia?

Autori: Alejandro Jodorowsky, 
Jérémy

Maggio • 23,5x31, C.,  
56 pp., col. • Euro 16,00 

Contiene: Les Chevaliers  
d’Héliopolis 1
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Edizione di lusso per il primo numero del fumetto francese più 
famoso di sempre! 
L’ambizioso centurione dell’accampamento romano di Petibonum, 
Caius Bonus, invia un suo legionario nel villaggio degli irriducibili 
Galli per scoprire il segreto della loro forza. Scoperto che alla chiave 
dell’invincibilità dei Galli c’è la pozione magica del druido Panoramix, 
il centurione lo fa rapire per estorcergli il prezioso segreto!

ASTERIX IL GALLICO — EDIZIONE DELUXE

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

Autori: Albert Uderzo, René Goscinny

Maggio • 25,7x36,5, C., 
 128 pp., col. • Euro 34,90

Contiene: Asterix il Gallico,  
contenuti extra
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THE BEAUTY 2 — VITE IN BILICO

Nel mondo si è diffusa una malattia sessualmente trasmessa, la Beauty, 
che rende chi la contrae bellissimo. Nel primo volume abbiamo scoperto 
che gli infetti sono destinati a morire nel giro di qualche anno. In questo 
faremo la conoscenza con una serie di nuovi personaggi che si trovano ad 
avere che fare con la Beauty prima di conoscerne le conseguenze. Un nuo-
vo tassello di una delle serie indipendenti più interessanti degli ultimi anni.

Autori: Jeremy Haun, Jason A. 
Hurley, Mike Huddleston, Brett 

Weldele, Stephen Green

Maggio • 17x26, B.,  
128 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: The Beauty (2015) #7/11
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L’opera capolavoro di Stjepan Sejic in una nuova edizione cartonata e 
con effetti in copertina! Lisa ha una passione segreta che non è mai 
riuscita a condividere con nessuno, finché non incontra Ally. Maliziosa, 
provocante, poetica, profonda, la loro storia ci trascina nel mondo della 
dominazione e della sottomissione per rispondere a una domanda. 
Se troviamo ciò che ci dà piacere, troviamo anche l’amore?

SUNSTONE DEFINITIVE COLLECTION 1
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Autore: Stjepan Sejic

Maggio • 17x26, C.,  
336 pp., col. • Euro 40,00 

Contiene: Sunstone #1,  
Sunstone #2, Sunstone #3
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SUNSTONE DEFINITIVE COLLECTION 2

Il piacere, la passione, l’amore. Una volta che li proviamo, anche solo 
per un istante, siamo disposti a tutto pur di non perderli. Il rapporto tra 
Ally e Lisa è contaminato da un sentimento oscuro, la gelosia. L’autore 
Stjepan Sejic tratteggia sapientemente tutte le sfumature del desiderio 
in un quadro affascinante.

Autore: Stjepan Sejic

Novembre • 17x26, C., 
448 pp., col. • Euro 40,00

Contiene: Sunstone #4, Sunstone #5
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JAMES BOND 007: CASE FILES
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Un’imperdibile raccolta di storie brevi legate al mondo della spia inglese!
Quattro celebri scrittori di per quattro racconti che parlano di James 
Bond ma anche di coloro che lo circondano come M e Moneypenny.

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen, Jody Houser, 
Ibrahim Moustafa, Declan Shalvey, 

AA.VV.

Maggio • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: James Bond 007:  
M, Moneypenny, Solstice, Service
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SPAWN – FAIDA DI SANGUE

L’incontro tra due mostri sacri del fumetto. Alan Moore, leggenda 
vivente dei comics, si cimenta con uno dei personaggi più iconici e 
rappresentativi del fumetto anni ‘90 con risultati incredibili! Un vero e 
proprio pezzo di storia del fumetto americano!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Alan Moore, Todd McFarlane, 
Tony Daniel, Kevin Conrad

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

Contiene: Spawn #32 (II storia), 
Spawn: Blood Feud #1/4
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New York è piena dei supereroi più potenti e famosi del mondo! Ma c’è 
anche Rat-Man. E la vera domanda è: riuscirà a diventare uno di loro? 
Si chiama “il sogno americano”… ma sfortunatamente per Rat-Man, 
New York è la città che non dorme mai. È così che prosegue la Storia!

RAT-MAN GIGANTE 64
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RAT-MAN GIGANTE 64

Autore: Leo Ortolani

6 giugno • 20x27,5, S.,  
64 pp., b/n • Euro 3,00

CONTIENE: La quarta parte della 
celebre “Esalogia di New York” e la 
quarta puntata della lunghissima 

storia inedita IL CERCATORE!



STAR WARS 47

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

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

Contiene: Star Wars #45, Poe Dameron #22

L’Alleanza Ribelle ha disperato bisogno dell’aiuto dei 
Mon Calamari e la Principessa Leia è pronta a mettere 
in atto un rischioso piano per assicurarselo. Per Poe 
Dameron e la sua Squadriglia Nera la missione per 
far evadere di prigione Lor San Tekka entra nel vivo.

STAR WARS 47
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Il Gran Moff Tarkin ha un debito da saldare con Darth 
Vader, ma farlo gli costerà più di quello che aveva mai 
immaginato. E poi, la Dottoressa Aphra è reclusa in 
una prigione Imperiale, ma è in possesso di informa-
zioni che la ribellione vuole assolutamente.

DARTH VADER 46

PANINI DARK 46

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

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

Contiene: Darth Vader (2017) #18, Doctor Aphra #21
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DARTH VADER 3 – MARI INFUOCATI
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L’Impero stringe il suo giogo sulla galassia e una rivolta scoppia su 
Mon Cala. Il Moff Tarkin viene mandato a sedarla, ma al suo fianco 
di sono Darth Vader e i suoi Inquisitori perché uno Jedi si nasconde 
nell’ombra tirando i fili del Re di questo pianeta oceanico. 

STAR WARS COLLECTION

Autori: Charles Soule,  
Giuseppe Camuncoli, Chuck Wendig, 

Leonard Kirk

Luglio • 17x26, B., 
160 pp., col. • Euro 15,00 

Contiene: Darth Vader (2017) #13/18, 
Annual #2



Autori: Robbie Thompson, Leonard Kirk

Giugno • 17x26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00 

Contiene: Solo: A Star Wars Story #1-7

La storia della più adorata canaglia della galassia, nell’a-
dattamento a fumetti del prequel di Star Wars che rac-
conta anche degli avvenimenti mai mostrati al cinema. 
Dopo aver lasciato la marina Imperiale, un giovane Han 
Solo cerca fama e fortuna unendosi a una banda di mer-
cenari guidati da Tobias Beckett, prima di incontrare 
Lando Calrissian, un Wookiee di nome Chewbacca 
e fare la Rotta di Kessel in meno di dodici parsec sul 
Millennium Falcon!

SOLO: A STAR WARS STORY
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Ulic Qel-Droma ha passato la vita a imparare a 
controllare la Forza. Voleva stare dalla parte del bene, 
diventare un membro dell’élite Jedi. Ma non è la Forza 
che bisogna controllare per diventare uno Jedi, bisogna 
imparare a controllare se stessi. E ora Ulic Qel-Droma ha 
assaporato il potere e adesso non riesce a combattere 
la fame oscura che lo ossessiona…

STAR WARS LEGENDS: CRONACHE DEGLI 
JEDI 5 (DI 6) - LA GUERRA DEI SITH

Autori: Kevin J. Anderson, Dario Carrasco Jr.

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

Contiene: Star Wars: Tales of the Jedi - The Sith War #1/6
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Le avventure della premiata coppia Han e Chewie in 
una galassia lontana, lontana. Un libro a fumetti con 
un visual giovane e fresco, perfetto per i giovanissimi 
e divertente per tutte le età.

STAR WARS ADVENTURES: 
HAN SOLO E CHEWBACCA

Direttamente dal grande schermo, ecco l’edizione 
cartonata e in ampio formato la storia del film che vede 
Han Solo come protagonista. Che avventure aspettano 
il più famoso contrabbandiere della galassia?

STAR WARS:  SOLO
LA STORIA A FUMETTI DEL FILM
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Autori: Greg Rucka, Ingo Romling

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

Autori: AA.VV.

Maggio • 20,5x28, C., 72 pp., col. • Euro 12,00
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BEN 10 MAGAZINE 9

Autori: AA.VV.

20 maggio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: La Power Gun di Ben 10!

BEN 10 MAGAZINE 9

PANINI GIRLS 20

Autori: AA.VV.

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

In regalo: Il braccialetto Paris in Love!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 20

PANINI KIDS 56

Autori: AA.VV.

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

In regalo: Un fantastico gadget di Scooby-Doo!

SCOOBY-DOO! 56

PANINI MAGIC

Autori: AA.VV.

2 maggio • 21x28, B.,  
32 pp., col. • Euro 7,99

In regalo: La figurina LEGO® Harry Potter™ 

ufficiale di Harry!

LEGO® HARRY POTTER™ 
ACTIVITY BOOK

PANINI MAGIC INIZIATIVE 14

Autori: AA.VV.

30 maggio • 21,6x28,5, C.,  
64 pp., col. • Euro 8,99

In regalo: La figurina LEGO® Harry Potter™ 

ufficiale di Ron Weasley!

LEGO® HARRY POTTER™ 
ANNUAL

PANINI LEGENDS 25

Autori: AA.VV.

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

In regalo: Il lanciadischi da polso di Star Wars!

STAR WARS MAGAZINE 20

PANINI COMICS MEGA 77

Autori: AA.VV.

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

In regalo: L’arco di Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 12

PANINI BLOCKS INIZIATIVE

Autori: AA.VV.

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

In regalo: La figurine ufficiale del ninja 
Garmaddon!

LEGO® NINJAGO™ LEGACY 1

PANINI SPACE 28

Autori: AA.VV.

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

In regalo: Il set ufficiale LEGO® Star Wars™ 

per costruire la Slave I

LEGO® STAR WARS™ 28


