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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 31 agosto 2012 in tutte le fumetterie

RW-LION
AVVISO: avvisiamo i signori clienti che il materiale promozionale relativo all'iniziativa DARK
RISING POINT sarà distribuito ai punti vendita aderenti entro la prossima settimana.
Gli albi IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.1: IL RITORNO DI BATMAN e DI(E)CE N.6
usciranno la prossima settimana per ritardi tipografici.

DC
COLLANA SUPERMAN N.19: PER IL DOMANI
(contiene Adventures of Superman 646-647; Superman 204-209)
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Milioni di persone sono scomparse, tra cui Lois Lane. Dopo un anno da questo misterioso
evento, Superman è ancora in cerca di risposte, mentre si prepara a combattere una versione
alternativa del Generale Zod.
BATMAN N.5
(Contiene Batman 5, Detective Comics 5, Nightwing 5)
di Scott Snyder, Tony S. Daniel, Kyle Higgins, Greg Capullo, Eddie
Barrows
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,70
Spintosi fino nei più reconditi recessi di Gotham, Batman cade nella trappola tesa dalla Corte
dei Gufi. Riuscirà ad uscirne vivo? Inoltre, cosa può accadere quando la fidanzata di Bruce
Wayne è sulla lista di un crudele assassino? Infine, l'inverno sta arrivando e il circo a cui si è
aggregato Dick Grayson, ancora in cerca di risposte sul suo passato, arriva finalmente a New
Orleans.
Grandi Opere DC
BATMAN CONTRO BANE
(contiene Batman vs. Bane tpb)
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di Chuck Dixon, Graham Nolan
9788866911616
16,8x25,6, C, 144 pp, col.
€ 16,95
Il Cavaliere Oscuro fronteggia il potente nemico che un giorno gli spezzò la schiena in questa
nuova, implacabile, collezione! In questa raccolta, che comprende BATMAN/BANE e BATMAN:
BANE OF THE DEMON 1-4, Bane è tornato per distruggere Gotham come un tempo fece con
lo stesso Batman. Tutto ciò di cui ha bisogno sono solo degli ordigni nucleari! Ospiti
d'eccezione Ra's al Ghul e sua figlia Talia!
Grandi Opere DC
BATMAN: NASCITA DEL DEMONE
(contiene Batman Son of the Demon, Bride of the Demon, Birth of the Demon)
di Mike W. Barr, Dennis O'Neil, Jerry Bingham, Tom Grindberg e
Norm Breyfogle
9788866911272
20,5x27,5, C, 296 pp, col.
€ 24,95
IL FIGLIO DEL DEMONE, LA SPOSA DEL DEMONE E LA NASCITA DEL DEMONE raccolti in
un singolo volume di storie incentrate sulla relazione tra Cavaliere Oscuro e Talia al Ghul, sul
desiderio di Ra's al Ghul di avere un erede e sulla vera storia del criminale immortale e della
sua corsa per il dominio del mondo.
Grandi Opere DC
CATWOMAN: VACANZE ROMANE
(contiene Catwoman: When in Rome)
di Jeph Loeb, Tim Sale
9788866911289
16,8x25,6, C, 160 pp, col.
€ 16,95
Il team vincitore dell'Eisner Award composto da Jeph Loeb e Tim Sale si riunisce per raccontare
una nuova storia del bat-verso dopo gli acclamati HALLOWEEN, IL LUNGO HALLOWEEN e
VITTORIA OSCURA! In sei episodi che vedono come ospiti speciali Batman e una serie dei più
pittoreschi e pericolosi criminali di Gotham, VACANZE ROMANE descrive il misterioso viaggio
di Catwoman in Italia e i suoi affari con la famiglia criminale dei Falcone. Un'incredibile
avventura della gatta ladra più sexy di Gotham!
LANTERNA VERDE N.5
(contiene Green Lantern 5, Green Lantern Corps 5, Green Lantern: New Guardians 5)
di G. Johns, P. J. Tomasi, T. Bedard, D. Mahnke, F. Pararin, T. Kirkham
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
La conclusione della guerra che Sinestro e Hal Jordan hanno mosso contro il Sinestro Corps!
Riusciranno a liberare il pianeta Korugar? Guy Gardner dovrà assemblare un'armata per
salvare i suoi amici compagni John Stewart e Vandor. Il problema è: chi indosserà gli anelli del
potere? Nel frattempo una nave spaziale grossa quando il sistema solare entra in rotta di
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collisione con il pianeta Oa. Cosa potranno fare Kyle Rayner e i membri dei differenti corpi delle
lanterne contro un nemico così abnorme?
FLASH N.5
(contiene Flash 5, Aquaman 5, Captain Atom 5)
di F. Manapul, G. Johns, J.T. Krul, B. Buccellato, I. Reis, F. Williams II
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Potrà l'uomo più veloce del mondo, salvare contemporaneamente le vite di Iris West e del suo
amico d'infanzia Manuel Lago? Continuano le avventure di Aquaman nel... deserto?! Cosa sarà
costretto a fare il Re di Atlantide per sopravvivere in un ambiente così inospitale? Capitan Atom
si è sempre considerato come uno dei buoni, ma lo sarà ancora una volta scontratosi contro
una letale e misteriosa creatura?
VERTIGO
Grandi Opere Vertigo
THE NEW YORK FIVE
(contiene The New York Five tpb) di Brian Wood, Ryan Kelly
9788866912279
16,8x25,6, C, 144 pp, col.
€ 15,95
Torna l'acclamata coppia d'autori Brian Wood (DMZ, Northlanders) e Ryan Kelly (DMZ,
Northlanders) in questo inedito e autoconclusivo volume, che esplorerà il ventre molle della vita
dei college newyorkesi.
RW-GOEN
Lady Collection N.18
LOVE ME KNIGHT - AI SHITE KNIGHT (KISS ME LICIA) N.2 [DI 7]
di Kaoru Tada
9788867120291
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
€ 5,95
LOVE ME KNIGHT è ambientato a Osaka, dove la 18enne Yaeko "Yakko" Mitamura lavora
presso il ristorante di okonomiyaki del padre. Un giorno la ragazza incontra casualmente GO, il
leader del gruppo musicale "Bee Hive" e tra i due comincia un'appassionante storia d'amore!
AI SHITE NIGHT © 2008 Kaoru Tada
Dansei Collection N.2
GUN FRONTIER N.2 [DI 3]
di Leiji Matsumto
9788867120420
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
€ 5,95
GUN FRONTIER è un western introspettivo e violento, con qualche venatura sexy, in cui sono
presenti tutti gli "attori" del grande maestro. Un manga crudo, ricco di colpi di scena, che ci
propone un Matsumoto inedito alle prese con un genere che scopriremo essere a lui
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congeniale.
(c) 1999 Leiji Matsumoto (Akitashoten Japan)
BAO PUBLISHING
BONE - RACCONTI INTORNO AL FUOCO
di Jeff Smith, Tom Sniegoski
978-88-6543-076-7
16X24, C+sc, 128 pp, col.
€ 15,00
Avvicinatevi! Smiley Bone e Bartleby hanno delle storie da raccontarvi. Siete mai stati a
Boneville? No? Be', questa è la storia del suo fondatore, Big Johnson Bone, e di come è nata la
leggenda più amata e famosa da tutti i Bone. Lo sapevate che ancor prima di aver imparato a
camminare aveva già sconfitto un ferocissimo orso? E che è stato il primo a domare due strane
creature simili a giganteschi ratti, che sembravano intenzionate a prendere il controllo della
foresta? Jeff Smith, assistito ai testi da Tom Sniegoski, ci racconta qualcosa sul retaggio dei
Bone in questo delizioso volume a colori che non può mancare nella vostra collezione di BONE!
CLOWN CON LA PISTOLA
di Spurrier, Irving
978-88-6543-074-3
18x25, B, 160 pp, b/n e col.
€ 15,00
Le cose che succedono ad Angel Town non fanno decisamente ridere. La morte non ha solo un
odore, qui, ma una forma, un ingombro, una presenza con la quale tutti gli abitanti di quel
sobborgo difficile di Mega City One devono fare i conti. Jack Point è un giudice. Un detective
privato. Un pagliaccio. Ed è la sola persona disposta a sporcarsi le mani con la feccia che rende
Angel Town l'ultimo posto dove vorreste vivere. O morire. Scritto dal brillante Si Spurrier e
illustrato magistralmente da Frazer (Batman & Robin, Azrael, Xombi, Sette soldati della vittoria:
Klarion) Irving, questo magnifico volume autoconclusivo è la prima proposta BAO dal
prestigioso catalogo Rebellion/2000AD.

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