Alastor 21 settembre 2012
Scritto da Maria Merola

ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana disponibili a partire da venerdì 21 settembre 2012 in
tutte le fumetterie
AVVISO: Avvisiamo i signori clienti che l'uscita dei volumi: IL CAVALIERE OSCURO BATMAN
N.2, BIRDS OF PREY N.2, BATMAN & ROBIN N.2, DC Essential HAWKMAN N.2, Lady!! N.10,
inizialmente prevista per questa settimana, è stata rimandata per ritardi tipografici. I volumi
dovrebbero essere disponibili entro le prossime due settimane.

RW-LION
DC
COLLANA SUPERMAN N.21: PIÙ VELOCE DELLA LUCE
(contiene Superman 650-653; Action Comics 837-840)
9788866912101
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Superman è privo di poteri, e per un anno può essere semplicemente Clark Kent. Tuttavia, i
piani di Lex Luthor e della Intergang lo obbligheranno a entrare in azione anche come semplice
essere umano.
WONDER WOMAN FRECCIA VERDE N.5
(contiene Wonder Woman 5, Green Arrow 5, The Fury of Firestorm 5)
di B. Azzarello, K. Giffen, E. Van Sciver, G. Simone, T. Akins, D. Jurgens, G. Pèrez, Y. Cinar
9788866912415
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Wonder Woman è tornata a Londra, ma lasciarsi alle spalle l'Isola Paradiso non significa
lasciarsi alle spalle gli dei. Disegnatore ospite: Tony Akins (Jack of
Fables). Cosa lega la furia del terribile Midas a Freccia Verde? Il passato di Oliver Queen
ritorna... per ucciderlo! Ronnie e Jason, i Firestorm, non sono mai andati d'accordo, ma cosa
succede se la misteriosa Zither li mette uno contro l'altro?
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GIOVANI TITANI N.5
(contiene Teen Titans 5, Superboy 5, Legion Lost 5)
9788866912439
di S. Lobdell, F. Nicieza, B. Booth, RB Silva, P. Woods
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Finalmente uniti come team, i Giovani Titani dovranno affrontare immediatamente la loro prima
vera "super-minaccia": Superboy! Creato dall'agenzia segreta N.O.W.H.E.R.E, alla vigilia del
suo scontro con i Giovani Titani Superboy dovrà fare la prima scelta morale della sua vita. Potrà
affrontarne le conseguenze? La Legione Perduta, gli eroi del trentunesimo secolo, finalmente si
scontreranno con il loro nemico, Alastor!
WATCHMEN N.1
di Alan Moore, Dave Gibbons
(Contiene Watchmen 1)
9788866912507
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
€ 2,50
Torna in Italia il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons per la prima volta nel suo formato
originale! In un 1985 alternativo, dove le "maschere" sono state messe al bando e un conflitto
nucleare tra Unione Sovietica ed America è sempre più probabile, qualcuno uccide Il Comico,
super-eroe ormai in pensione. Semplice omicidio o tassello di un puzzle molto più complesso?
COFANETTO WATCHMEN
(Contiene Watchmen N.1 + cofanetto contenitore)
€ 8,45
Vertigo
Vertigo Classic N.9
THE EXTREMIST
di Peter Milligan, Ted McKeever
(Contiene Vertigo Resurrected: The Extremist)
9788866912514
16,5x25,2, B+al, 96 pp, col.
€ 11,95
Dopo che qualcuno ha ucciso il marito di Judy Tanner, il desiderio di vendetta della donna la
porta ad indossare i panni di "The Extremist", l'identità segreta che suo marito portava sia come
assassino prezzolato, sia come frequentatore dei più estremi club privé. Ritorna finalmente in
volume una delle miniserie Vertigo che hanno reso famoso Peter Milligan (Justice League Dark,
Hellblazer).
Vertigo Monthly N.9
HELLBAZER N.26
(contiene Hellblazer 94-97)
di Paul Jenkins, Sean Phillips
16,5x25,2, B, 96 pp, col.
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€ 5,95
Continuano le avventure di John Costantine con il proseguimento e l'epilogo di "Massa Critica".
Quando un demone rapisce l'anima di un bambino e la usa come esca, riesce ad attirare John
Costantine in un gioco mortale dove la posto in gioco è... la sua stessa anima!
Ristampe
FLASH N.1 SECONDA RISTAMPA
(contiene Flash 1, Aquaman 1, Captain Atom 1)
di F. Manapul, G. Johns, J.T. Krul, B. Buccellato, I. Reis, F. Williams II
9788866913092
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
RW-GOEN
Yoichi N.19
YOICHI, professione Samurai! (ASU NO YOICHI) N.13 [DI 15]
di Yu Minamoto
9788897349990
11x17, B+sc, 200 pp, b/n
€ 4,50
Siamo alle battute finali della nostra vicenda: i rapporti tra Yoichi e le tre sorelle si complicano,
così come aumentano i nemici del nostro samurai. Cosa succederà? Intanto i disegni della
sensi Minamoto raggiungono la piena maturità, regalandoci uno degli shonen moderni di genere
più interessanti degli ultimi tempi.
Asu no Yoichi © 2006 Yu Minamoto (Akitashoten Japan)
Vampire Collection N.07
SHIN VAMPIRE PRINCESS MYU N.3
di Narumi Kakinuchi
9788867120086
12x17, B+sc, 184 pp, b/n
€ 4,95
Continua la saga di Vampire Princess Miyu, il capolavoro di Narumi Kakinouchi, una serie
targata Akita Shoten che ha prodotto negli anni diversi spin-off, libri di illustrazioni e serie
animate (l'ultima delle quali di recente trasmessa su MAN-GA di Sky). Per tutti i fan delle serie
horror/goth presentiamo bimestralmente, in alternanza alla serie di Yui le vicende di Vampire
Princess Myu, nell'ordine cronologico suggerito da Akita Shoten!
SHIN VAMPIRE MYU © 2000 Narumi Kakinuchi (Akitashoten Japan)
Velvet collection N.8
KARNEVAL N.4
di Touya Mikanagi
9788867120512
13x18, B, 208 pp, b/n
€ 5,95
Nai cerca una persona importante per lui usando un braccialetto abbandonato come unico
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indizio, Gareki fa il borseggiatore per sopravvivere… Quando i due si incontrano in una strana
villa in cui si sono rifugiati diventano i criminali più ricercati dalla Divisione di Sicurezza
dell'esercito… Perché? E cosa succede quando "Circus", la più importante organizzazione di
difesa del paese, li contatta?
KARNEVAL © 2008 by Touya Mikanagi
BLACK VELVET
VALENTINA PIRATA
di Guido Crepax
9788896197783
19x26, B, 56 pp, b/n
€ 8,90
Nuovo volume della collana "Singoli" e seconda uscita che, continuando a proporre l'opera di
Guido Crepax, presenta il personaggio di Valentina. Questa volta si tratta del gioco meta
fumettistico "Valentina pirata", seguito di quell'"Astronave pirata" (che presenteremo in futuro)
che rappresentò un viaggio in una fantascienza molto particolare da parte dell'autore milanese.
Mattia, il figlio di Valentina, assieme alla madre e al padre Philip, vuole un seguito del libro che
ha appena letto (appunto, "L'astronave pirata"), e Valentina chiede all'autore Crepax di
accontentare il figlio. Inizia così un continuo rimbalzo tra la storia "avventurosa" e i personaggi
che guardano la vicenda, influenzandola con i loro commenti.

e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538
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