Uscite Alastor del 5 ottobre
Scritto da Maria Merola

ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 5 ottobre 2012 in tutte le fumetterie
RW-LION
DC
SUPERMAN N.23: L'ULTIMO DOMANI
(contiene Superman 656-658, 662-664, 667, Annual 13)
9788866912125
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Superman è tornato a Metropolis, e oltre a dover affrontare i problemi della sua vita privata, si
trova a combattere l'Intergang e deve occuparsi anche di una nuova e pericolosa scoperta in
Kazakhistan. Ma è possibile che le sue gesta eroiche non facciano che peggiorare le cose?
BATMAN N.6
(Contiene Batman 6, Detective Comics 6, Nightwing 6)
di S. Snyder, T. S. Daniel, K. Higgins, G. Capullo, E. Barrows
9771887472334-20063
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,70
Intrappolato nelle viscere di Gotham City e inseguito dall'Artiglio, killer della "Corte dei Gufi",
Batman è ferito e senza via di uscita. È la fine per il Cavaliere Oscuro? Inoltre Batman si
infiltrerà dentro al casinò del Pinguino nella speranza di fermare una terribile scia di morte e
terrore. Questo mentre il circo degli Haly torna a Gotham per un importante show, dove
fondamentali rivelazioni attendono Nightwing.
IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.3: IL SORRISO DEL JOKER
(Contiene Batman Confidential 7-9, 10-12, 49, Batman Solo 3,6)
9788866913146
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,99
"Forza, Batman. Devi fare qualcosa. Perché non ti muovi?"
FLASH N.6
(Contiene Flash 6, Aquaman 6, Captain Atom 6)
di Francis Manapul, Geoff Johns, J.T. Krul, Brian Buccellato, Ivan
Reis, Freddie Williams II
9788866912613
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Non ancora ripresosi dalla battaglia dello scorso numero, Flash dovrà risolvere un caso che
risale a ben 150 anni prima! In "Aquaman" Mera dovrà seguire una scia di efferati omicidi verso
un uomo collegato con il suo oscuro passato. Capitan Atom, mentre è occupato ad aiutare
coloro che ne hanno bisogno, dovrà fare i conti con una bestia che sembra avere molte cose in
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comune con lui.
LINEACHIARA
JEREMIAH L'INTEGRALE VOL.2
di Hermann
978-88-97965-03-9
22x32, C, 144 pp, col.
€ 24,95
Prosegue la riproposta integrale della saga di Jeremiah, realizzata dal belga Hermann Huppen,
e che vanta ormai quasi 30 volumi singoli al suo attivo. In un mondo post-apocalittico, dove le
guerre razziali hanno dilaniato gli Stati Uniti, Jeremiah e il suo amico Kurdy Malloy cercano di
sopravvivere e di ritrovare la famiglia rapita del protagonista. Il secondo volume dell'edizione
integrale raccoglie gli albi dal 4 al 6 della serie originale, in una nuova edizione impreziosita da
un ricchissimo apparato redazionale.
RW-GOEN
Nyu Collection N.1
SOUL GADGET RADIANT N.1 [DI 10]
di Oomori Aoi
9788867120550
12x17, B+sc, 192 pp, b/n e col.
€ 4,95 CON SOVRACOPERTINA
€ 4,50 CON SOVRACOPERTINA, SOLO PER IL PRIMO MESE!
Nyu Collection N.1
SOUL GADGET RADIANT N.1 [DI 10] EDIZIONE EDICOLA
di Oomori Aoi
9772281058001
12x17, B, 192 pp, b/n e col.
€ 4,50
Lyle è un ragazzo che ha perso i suoi ricordi quando era giovane, e non rammenta nulla in
merito alla propria provenienza o identità. Il suo unico collegamento col passato è la sua Soul
Gadget, "Czerny". Lyle è stato adottato da Gio, ed ha una sorella di nome Sheska. Tutti e tre
praticano in speciali furti per sbarcare il lunario, almeno finché non si manifesteranno i poteri di
"Czerny". Azione, stupendi disegni e colpi di scena in un fumetto trascinante che ci
accompagnerà per dieci mesi!
SOUL GADGET RADIANT © 2005 Oomori Aoi
Hanami Collection N.08
MOMOGUMI PLUS SENKI N.5
di Eri Sakonodo
9788867120451
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
€ 4,50
Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, Momogumi ci racconta le avventure di Yuki Momozono, un
giovane che ha ereditato gli incredibili poteri di Momotaro, il personaggio leggendario di cui è la
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reincarnazione. Egli deve spezzare la maledizione che gli è stata lanciata da sette demoni
durante la sua vita precedente; quella stessa maledizione che lanciò su di lui la sfortuna e che
ne causò la morte nel giorno del diciottesimo compleanno. Tre potenti guardiani mascherati
giungono per proteggere Yuki. Azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che
in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp. Da non perdere.
MOMOGUMI PLUS SENKI © Eri SAKONDO 2006
Kokeshi Collection N.7
SUPPLEMENT N.4 [DI 10]
di Mari Okazaki
9788867120505
13x18, B, 224 pp, b/n
€ 5,95
Con questo coinvolgente "slice of life" ci immergeremo nella vita dei giapponesi di oggi, tifando
per la protagonista, per le sue situazioni sentimentali, rapiti da disegni raffinati ed evocativi (a
partire dalle stupende copertine), e dall'approfondimento psicologico dei personaggi. Una serie
veramente d'autore per la nostra collana josei.
SUPPLI © 2004 by Mari Okazaki
BAO PUBLISHING
IL CARNIERE DI POLPETTE - L'AGLIO ORSINO
di Olivier Milhaud e Julien Neel
978-88-6543-061-3
19x26, B+al, 144 pp, col.
€ 16,00
Il cuoco Polpette ha visto la guerra e non gli è piaciuta. Ha provato a vivere in una grande città,
ma non ci è riuscito. Quando ha trovato la locanda del Gallo verde, ha trovato la pace. Al
servizio del conte Fausto di Scaramanda, dandy e frivolo, ha trovato una vita pacifica, ma gli
intrighi di palazzo stanno per bussare alla porta di quel piccolo angolo di paradiso incastonato
sotto a una cascata. Julien Neel inventa un mondo delizioso e personaggi memorabili in questa
nuova saga in tre volumi che BAO Publishing è profondamente fiera di offrirvi.
AXE COP
di Malachai, Ethan Nicolle
978-88-6543-080-4
16x24, B, 144 pp, b/n
€ 12,00
Questo fumetto è diventato in pochi mesi un fenomeno del web, passando in nell'arco dello
stesso anno da autoproduzione digitale a serie regolare della Dark Horse, espansione del gioco
Munchkin e ora anche videogame! Creato dalla fervida immaginazione di Malachai Nicolle, età
anni cinque, e illustrato prendendo alla lettera le folli idee del fratellino da Ethan Nicolle,
ventinove anni, Axe Cop parla del giustiziere assoluto, il terrore di ogni cattivo... il poliziotto con
l'ascia! Aiutato da un surreale cast di supporto che comprende il potentissimo Uni-baby, un
neonato-unicorno e Wexler, il tirannosauro con mitragliatrici al posto delle braccia, Axe Cop vi
farà piegare in due dalle risate... e preoccupare per l'intelligenza diabolica dei bambini di oggi!
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001 EDIZIONI
I MISTERI DELLA LUNA ROSSA VOL.2 [DI 2]
di Carlos Trillo e Eduardo Risso
9788897846192
17x24, B, 144 pp, col.
€ 15,00
Tornano i giovani eroi creati dal maestro del fumetto sudamericano Carlos Trillo e dal genio
delle ombre Eduardo Risso. A Burien regna la pace e la tranquillità da quando Luna dalla
chioma di fuoco e Antolin, il saltimbanco coraggioso, hanno liberato il Re, padre di Luna.
L'unico a non godersi la meritata felicità è proprio Antolin che decide di partire alla ricerca dei
suoi amici Crocker e Theo. Tra streghe malefiche, creature malvagie, pozioni magiche e
combattimenti contro giganti, si conclude con questo secondo volume l'epica saga de I Misteri
della Luna Rossa.

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