Alastor del 28 settembre
Scritto da Maria Merola

Disponibili a partire da venerdì 28 settembre 2012 in tutte le fumetterie Avviso: SCALPED N.10,
BATMAN CLASSIC N.3 [RW-Lion], DEVILS & REALIST N.1, MARSHMELLOW ECCHI N.1
[RW-Goen] sono rimandati a causa di ritardi tipografici. Tutti i volumi dovrebbero
indicativamente essere in uscita entro le prossime tre settimane, meno Marshmellow Ecchi N.1
la cui uscita è prevista entro novembre.
A causa di un ritardo con i materiali originali è stata inoltre posticipata, entro le prossime tre
settimane, l’uscita di FABLES DELUXE N.1 e
MAD CONTRO I SUPEROEROI [RW-Lion].
Infine, a causa di un ritardo tipografico è stata rimandata l’uscita del volume SETTE N.8 SETTE
SOPRAVVISSUTI [RW-Lineachiara]. La nuova data d’uscita verrà indicata appena possibile.

RW-LION
DC
Grandi Opere DC
SUPERMAN: IDENTITÀ SEGRETA
(Contiene: Superman: Secret Identity tpb)
di Kurt Busiek, Stuart Immonen
978866912408
16,8x25,6, C, 208 pp, col.
€ 20,95
Il suo nome è Clark Kent ed è nato in Kansas. Non ha superpoteri, non viene dal pianeta
Krypton, i suoi genitori non si chiamano Jonathan e Martha e, soprattutto, vive in un mondo
dove i super-eroi esistono soltanto nei fumetti. Cosa succederebbe però se improvvisamente
Clark Kent ottenesse i poteri del personaggio suo omonimo?

COLLANA SUPERMAN N.22: L'ULTIMO FIGLIO DI KRYPTON
(contiene Action Comics 844-846, 851, Annual 11; Superman 654-655)
9788866912118
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
A Metropolis atterra un razzo con quello che sembra essere un ragazzo kryptoniano. Superman
decide di proteggere il giovane dalle mire di Luthor. Ma la sua nemesi non è l'unico problema,
visto che altri kryptoniani sono arrivati sulla Terra, e hanno pessime intenzioni.

Batman World N.5
BATMAN E ROBIN N.2
(contiene Batman & Robin 5-8)

1/7

Alastor del 28 settembre
Scritto da Maria Merola

di Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Mick Gray
9788866912378
16,8x25,6, S, 96 pp, col.
€ 9,95
Via via che il rapporto tra Batman e Robin peggiora sempre di più, Nessuno cerca di convincere
Damian che la battaglia al crimine di Bruce è inutile e che solo alleandosi con lui, e dando fondo
al suo istinto omicida, potranno avere la seppur minima possibilità di sconfiggere il male che
infesta le strade di Gotham!
Batman Universe N.5
BIRDS OF PREY N.2
(contiene Birds of Prey 5-8)
di Duane Swierczynski, Jesus Saiz
16,8x25,6, S, 96 pp, col.
€ 9,95
Torna il gruppo "all female" più esplosivo della DC! Dopo gli eventi che hanno portato alla
cancellazione della loro memoria, Black Canary, Starling, Katana e Poison Ivy decidono di
prendersi del tempo per cercare di ricostruire che cos'è accaduto. Sarà però sufficiente a
evitare che la situazione precipiti?

Grandi Opere DC
BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT E ALTRE STORIE
(Contiene: Gotham by Gaslight tpb; Legends of Dark Knight 54;
Batman Villains Secret Files and Origins 2005 #1)
di B. M. Augustyn, D. Raspler, S. Purcell, M. Mignola, K. C. Nowlan
9788866912385
16,8x25,6, C, 160 pp, col.
€ 17,95
Benvenuti nell'era vittoriana! Questa volta Batman, all'ombra dei lampioni a gas che illuminano
Gotham, dovrà scontrarsi contro un misterioso serial killer di prostitute chiamato "Jack lo
Squartatore"! In aggiunta "Sanctum" di Dan Raspler e Mike Mignola e uno speciale con i
retroscena sui nemici del Cavaliere Oscuro.

IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.2: LA VENDETTA DI BANE
(Contiene Batman Vengeance of Bane Special 1, Batman 620-625)
9788866913193
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
“Sconfiggi la paura nel tuo cuore e potrai avere tutto ciò che desideri”
Universo DC N.1
LA LEGIONE DEI SUPER-EROI N.1

2/7

Alastor del 28 settembre
Scritto da Maria Merola

di Paul Levitz, Francis Portela
(Contiene Legion of Super-Heroes 1-7)
9788866912446
16,8x25,6, B, 160 pp, col.
€ 13,95
Arrivano in Italia le avventure della Legione dei Super-Eroi! La Legione è stata decimata e gli
studenti dell'Accademia si troveranno costretti darsi da fare immediatamente affinché tutto ciò in
cui credono non scompaia per sempre! Questo però è soltanto l'inizio dei loro guai...

DC Dark N.1
ANIMAL MAN N.1
di Jeff Lemire, Travel Foreman, Jeff Huet, John Paul Leon
(Contiene Animal Man 1-6)
9788866912453
16,8x25,6, B, 144 pp, col.
€ 12,95
Da Jeff Lemire (Sweet Tooth) arrivano le avventure di Buddy Baker alias Animal Man, diviso tra
la sua vita di super-eroe e la famiglia. Le cose iniziano a precipitare quando Maxine, sua figlia,
incomincia a manifestare i propri super- poteri. In fondo lei non voleva fare niente di male,
voleva solo un cucciolo tutto suo. Vivo... possibilmente.

DC Edge N.1
ALL-STAR WESTERN N.1
di Jimmy Palmiotti, Justin Gray, Moritat
(Contiene All-Star Western 1-6)
9788866912460
16,8x25,6, B, 192 pp, col.
€ 15,95
Jonah Hex, il famosissimo e brutale pistolero sfigurato, arriva in città. Non si tratta però della
solita cittadina western, si tratta della Gotham del 1800! Quando però un serial killer colpisce la
città, viene chiamato ad investigare Amadeus Arkham, pioniere dello studio della psicologia
criminale. I due dovranno collaborare se vorranno fermare la scia di morte che sta colpendo la
già corrotta città.
Grandi Opere DC
JLA: IL CHIODO
(Contiene: JLA - The Nail tpb)
di Alan Davis, Mark Farmer
9788866912477
16,8x25,6, C, 168 pp, col.
€ 17,95
Può un semplice chiodo cambiare il corso della storia del DC Universe? Cosa succederebbe se
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un "semplice" chiodo forasse il pneumatico del camion dei coniugi Kent e non trovassero più il
razzo che portò sul nostro pianeta il piccolo Kal-El? Cosa diventerebbe la Justice League of
America se Superman non fosse mai esistito?

ELSEWORLD PACK
(Contiene: Batman Gotham by gaslight, Superman Identità
segreta, JLA: il chiodo)
€ 56,85
€ 52,00 + WATCHMEN N.1 IN OMAGGIO!
Realtà alternative, altri mondi, nuove possibilità... scoprite nuovi, sconcertanti aspetti
dell'universo dei supereroi con questa super-offerta. E, in regalo, il primo albo della serie culto
WATCHMEN!

DC Essential
HAWKMAN DI GEOFF JOHNS N.2
di Geoff Johns, Andrew Robinson e AA.VV.
(Contiene Hawkman 13-25; JSA 56-58)
9788866912484
16,5x25,2, B, 384 pp, col.
€ 29,95
Continua la raccolta delle storie di Hawkman scritte da Geoff Johns! Quando Hawkgirl incontra
colui che ha ucciso i suoi genitori la sua rabbia si scatena. Solo Hawkman potrà tentare di
fermare la sua sete di sangue.
Vertigo
Grandi Opere Vertigo
FLEX MENTALLO
(contiene Flex Mentallo Deluxe Edition HC)
di Grant Morrison, Frank Quitely
9788866912538
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
€ 15,95

Dopo una lunga assenza dalle librerie torna in Italia Flex Mentallo, "L'uomo del Mistero
Muscolare". Creato da Grant Morrison (Arkham Asylum, All-Star Superman, Action Comics) e
nato dalle pagine di "Doom Patrol", Flex Mentallo è il super eroe definitivo! Flettendo i suoi
muscoli infatti, può modificare la realtà! Questa edizione contiene materiale extra inedito, tra cui
numerosi sketch di Frank Quitely.
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RW-GOEN
Lady Collection N.19
LADY!! N.10 [DI 12]
di Yoko Hanabusa
9788867120413
12x17, B+sc, 200 pp, b/n
€ 5,95
La strada che Lynn dovrà percorrere per diventare una vera Lady dell'alta società inglese, come
aveva promesso a sua madre, sarà costellata di momenti tristi e di difficoltà, tra i dispetti maligni
e gli intrighi della baronessa Wavebury e dei suoi odiosi figli, ma anche ricca di preziosi incontri
e di fulgide amicizie.

LADY!! © 1987 Yoko Hanabusa (Akitashoten Japan)
KAPPA EDIZIONI
DA VINCI - IL LEONE NON DORME MAI
di Noboru Rokuda
978-88-7471-445-2
13x18, B+sc, 208 pp
€ 6,90
"Come ti creo la Gioconda". Un lungo viaggio attraverso l'Europa, una sfida all'ultimo scalpello
contro Michelangelo Buonarroti, una misteriosa musa ispiratrice... Ma cosa si cela dietro il
sorriso enigmatico della celeberrima Monna Lisa? Chi ha ispirato il più grande artista e genio di
tutti i tempi? Leonardo Da Vinci sta per creare il suo capolavoro, la maggiore icona mondiale
dell'arte! Da Noboru Rokuda, amatissimo autore di "F - Motori in Pista" e "Gigi la Trottola", un
volume autoconclusivo che svela una volta per tutte l'unico e vero "CODICE DA VINCI"!
BAO PUBLISHING
DARK HORSE PRESENTA N.3
di AA. VV.
978-88-6543-079-8
17x26, C, 104 pp, col.
€ 9,00
Proseguono i serial di Howard Chaykin, Carla Speed McNeil e Neal Adams, mentre si conclude
Mondo Fango di Richard Corben, in questo numero speciale di 104 pagine aperto da una storia
completa di Dave Gibbons e da un'anteprima del romanzo grafico di Steranko, Red Rain.
Concrete, Snow Angel, Numero 13 e Mela marcia, di un sempre più stratosferico Sanford
Greene completano l'offerta di questo terzo numero davvero stellare dell'antologia più titolata
del comicdom americano!

DARK HORSE PRESENTA N.3 Variant
€ 9,00
FIRST WAVE N.2 [DI 2]
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di Brian Azzarello, Rags Morales
978-88-6543-092-7
16x24, B, 96 pp, col.
€ 9,00
Brian Azzarello e Rags Morales intrecciano i destini di Batman, Spirit e Doc Savage sull'isola di
Anton Colossi, dove si sta perpetrando un orrore raccapricciante, quasi pronto a essere liberato
su un mondo tanto utopistico quanto ignaro del pericolo che incombe. Nell'epica conclusione
della miniserie che disegna l'architettura dell'universo First Wave, i colpi di scena non mancano
e il grande fumetto d'avventura, declinato in una variante degna dei migliori pulp magazine della
Street & Smith, è protagonista assoluto.

FIRST WAVE N.2 [DI 2] Variant
€ 9,00
FIRST WAVE N.2 [DI 2] Ultravariant
€ 9,00
LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO - COLORE A 8 BIT RISTAMPA
di Zerocalcare
978-88-6543-103-0
17x24, B+al, 144 pp, col.
€ 16,00
Dopo quattro edizioni autoprodotte andate esaurite nel giro di pochi mesi, il primo, introvabile
libro di Zerocalcare torna in tutte le librerie e le fumetterie grazie a BAO Publishing, in un'inedita
versione a colori curata da Makkox in persona. Le storie autobiografiche, dolciamare di
Zerocalcare come non le avete mai viste prima, in un volume curatissimo, perfetto da regalare e
regalarsi!
001 EDIZIONI
FULÙ – EDIZIONE ABSOLUTE
di Carlos Trillo, Eduardo Risso
9788896573365
17x24, B+sovracoperta, 256 pp, b/n
€ 20,00
Fulù è una schiava di colore dal fascino misterioso che, a causa della sua bellezza, si trova a
lottare contro uomini potenti che bramano di possederla e contro l'invidia e la gelosia delle
donne che la circondano. Dotata del potere di leggere nella mente altrui, ha un solo obiettivo:
riconquistare la libertà e far ritorno alla terra che l'ha vista nascere. Finalmente in edizione
absolute Fulù, uno dei miglioripersonaggi creati dalla magica penna di Carlos Trillo (Alvar
Mayor), dopo l'edizione absolute di Vampireboy, un altro grande capitolo della carriera artistica
di Eduardo Risso, il maestro del bianco e nero riconosciuto a livello mondiale. Fulù è una storia
d'avventura, d'amore, di sofferenza, ma è soprattutto un canto alla libertà e alla dignità umana.
Un fumetto appassionante che catturerà il lettore per l'intensità dei sentimenti e l'imprevedibilità
degli eventi.
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HAZARD EDIZIONI
UN GENTILUOMO DI FORTUNA VOL.3 [DI 3]
Biografia a fumetti di Hugo Pratt
A passo di tango
di Paolo Cossi
9788875021153
17x24, B+al, 160 pp, col.
€ 16,00
Il dopoguerra vede il giovane Pratt muovere i primi passi nel mondo del fumetto, cominciando a
Venezia con la rivista “L’asso di picche” e proseguendo successivamente in Argentina. Un
viaggio in bilico tra sogno e realtà, dove spesso il mondo disegnato diventa quello reale.
Un’avventura magnifica che trasformerà Hugo Pratt nel grande personaggio ricordato da tutti
come “il Maestro”.

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

7/7

