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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 19 ottobre 2012 in tutte le fumetterie
AVVISI: a causa di ritardi tipografici, l'uscita dei seguenti volumi è posticipata entro le prossime
due settimane: CATWOMAN N.2, MY GREATEST ADVENTURE, TRANSMETROPOLITAN
N.4, NEW 52 FIDELITY PACK, RAGIONE E SENTIMENTO, LOVE ME KNIGHT - KISS ME
LICIA N.3. L’uscita del volume FABLES DELUXE N.1 viene anticipata a questa settimana.
RW-LION
DC
COLLANA SUPERMAN N.25: BRAINIAC
(contiene Action Comics 868-871; New Krypton Special 1; Superman 681; Supergirl 35)
9788866912149
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
In passato, Krypton ha combattuto Brainiac, un alieno ossessionato dal controllo della
conoscenza. Adesso la Terra e Superman si trovano di fronte lo stesso avversario, in una lotta
che porterà l'Uomo d'Acciaio a una scoperta che gli cambierà per sempre la vita.
IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.4: IN CELLA CON IL CLOWN
(Contiene Batman Confidential 22-25, 29-30, Legends of the Dark Knight 200)
9788866913153
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,99
"È un mondo nuovo, amico mio. I pagliacci ammazzano la gente."
WONDER WOMAN/FRECCIA VERDE N.6
(Contiene Wonder Woman 6, Green Arrow 6, The Fury of Firestorm 6)
di Brian Azzarello, Dan Jurgens, Keith Giffen, Gail Simone, Ethan Van Sciver, Ignacio Calero,
Tony Akins, Yildiray Cinar
9788866912620
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Wonder Woman dovrà rivolgersi ad un misterioso uomo di nome Lennox per riuscire a bloccare
la guerra che Ade e Poseidone hanno intenzione di scatenare per conquistare il regno di Zeus,
ma cosa conosce Lennox che Wonder Woman non sa? Freccia Verde dovrà scontrarsi contro
Midas e Blood Rose, di cui verrà infine rivelata la natura! I Firestorm Ronnie e Jason saranno
testimoni di un incredibile orrore, in grado di mettere in discussione tutto il loro futuro di super
eroi.
GIOVANI TITANI N.6
(contiene Teen Titans 6, Superboy 6, Legion Lost 6)
di Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Brett Booth, RB Silva, Pete
Woods
9788866912637
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16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Dopo essere sopravvissuti allo scontro con Superboy, i Giovani Titani dovranno salvare Kid
Flash da morte certa penetrando dentro i laboratori S.T.A.R. Superboy vuole risposte sul suo
retaggio Kryptoniano e per questo ha intenzione di trovare Superman ad ogni costo! Ad
attenderlo invece troverà Supergirl. Fino ad adesso la Legione Perduta è riuscita ad operare in
segretezza, ma con la cattura di Timber Wolf tutto è messo in discussione!
Vertigo
Vertigo Deluxe
FABLES DELUXE N.1
Bill Willingham, Lan Medina, Mark Buckingham, James Jean
(Contiene Fables 1-10)
9788866912521
18,7x28,1, C, 264 pp, col.
€ 29,95
E le se fiabe esistessero davvero? Anzi, se le fiabe esistessero davvero e vivessero in mezzo a
noi, a New York? Quando Rosa Rossa risulta scomparsa, del caso se ne occupa lo sceriffo
della comunità delle fiabe Luca Wolf, il lupo cattivo. Adesso però ha già la sua prima gatta da
pelare: andare da Biancaneve e rivelargli che sua sorella potrebbe essere stata vittima di un
crimine violento.
Vertigo Hits N.10
FABLES N.17
L'eredità del vento
(Contiene Fables 108-113)
di Bill Willingham, Mark Buckingham, Rick Leonardi, Paul Craig
Russel, Steve Leialoha, Shawn McManus,
9788866912743
16,8x25,6, B, 144 pp, col.
€ 12,95
Continua l'acclamata serie di Bill Willingham! Cosa succederebbe se Bufkin la Scimmia Volante
si trovasse improvvisamente nel mondo del Mago di Oz e decidesse di scatenare una
rivoluzione mentre la scelta del successore del Vento del Nord diventasse un viaggio di
formazione per i candidati a sostituirlo?
NUOVAMENTE DISPONIBILI!
COFANETTI THE NEW 52
Edizione ottimizzata, con piccoli aggiustamenti grafici, per i 7 cofanetti degli albi legati al reboot
dell'Universo DC.
-BATMAN
(Contiene Batman N.1)
€ 8,45
-SUPERMAN
(Contiene Superman N.1)
€ 8,45
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-LANTERNA VERDE
(Contiene Lanterna Verde N.1)
€ 8,45
-JUSTICE LEAGUE
(Contiene Justice League N.1)
€ 8,45
-FLASH
(Contiene FLASH N.1)
€ 9,45
-WONDER WOMAN & FRECCIA VERDE
(Contiene Wonder Woman & Freccia Verde N.1)
€ 9,45
-GIOVANI TITANI
(Contiene Giovani Titani N.1)
€ 9,45
RW-GOEN
Yoichi N.20
IO SONO DOSHIRO N.7
di Hiroyuki Nishimori
9788867120697
11x17, B+sc, 176 pp, b/n
€ 4,50
Cosa succederebbe se un giovane ragazzino giapponese cresciuto in Nevada mentre ascoltava
dozzine di storie sul Giappone feudale, venisse trasportato nella Tokyo moderna, piena di
contraddizioni e assolutamente avulsa al codice dei samurai? Dall'autore di Due Come Noi? un
manga divertentissimo pieno di gag, azione e sentimento! Divertitevi con noi!
DOUSHIROU DE GOZARU © 2004 Hiroyuki NISHIMORI
Mirai Collection N.15
LA MEMORIA DELLA PIETRA N.2 [DI 4]
di Yoshihisa Tagami
9788867120376
13x18, B+sc, 208 pp, b/n
€ 5,95
Questo manga in quattro corposi volumi è un mistery action thriller che vi terrà incollati alla
sedia in cui si fondono magistralmente molti elementi: erotismo, giallo, fantascienza e…
dinosauri (?!). Non perdetevi questo Tagami particolarmente ispirato in uno dei momenti più
creativi della sua carriera! © Yoshihisa Tagami (Akitashoten Japan)
U-Jin Collection EXTRA N.1
MARSHMELLOW ECCHI N.1 [DI 4]
di Ryo Yuuki
9788867120741
13x18, B+sc, 224 pp, b/n
€ 5,95
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MARSHMELLOW ECCHI è una storia d'amore a tinte sexy splendidamente illustrato dal sensei
Yuuki in 4 volumi appassionati che ci trasporteranno nella Tokyo moderna, tra adolescenti alle
prese con i primi amori e adulti che affrontano i problemi di tutti i giorni. I colpi di scena saranno
assicurati!
MARSHMELLOW ECCHI © RYO YUUKI / Take Shobo
KAPPA EDIZIONI
SEI IL MIO INCUBO N.1 [DI 2] - AIJIN INCUBUS
di Rize Shinba
978-88-7471-446-9
13x18, 208 pp
€ 6,90
Fujimaru trascorre intere ore in bagno, sfogliando riviste erotiche e trastullandosi con la sua
mano amica in preda a frequenti tempeste ormonali. È ossessionato dalle belle ragazze come
tanti suoi coetanei, ma a differenza loro ha un demone come coinquilino. Rei non vuole altro
che nutrirsi delle perverse fantasia erotiche di Fujimaru… Il problema è che ha continuamente
fame! Non sarà facile per il ragazzo cercare di tornare alla sua normale vita…
SEI IL MIO INCUBO N.2 [DI 2] - AIJIN INCUBUS PINK
di Rize Shinba
978-88-7471-451-3
13x18, 208 pp
€ 6,90
Un nuovo e divertentissimo boy's love che vi stupirà per i suoi sensazionali disegni: impossibile
resistere a un incubo come Rei, tra i più sexy che la scena yaoi abbia mai mostrato!
BAO PUBLISHING
LA MARCIA DEL GRANCHIO N.2
L'impero dei granchi
di Arthur De Pins
978-88-6543-093-4
18x25, B+al, 128 pp, col.
€ 16,00
Il granchio quadrato della gironda non può muoversi che in linea retta. Che sfigato! Quando
però uno di loro, in un momento di pericolo estremo, trova il modo di curvare... l'ordine naturale
delle cose rischia di essere sovvertito, con conseguenze imprevedibili sulla spiaggia, gli animali
del mare, gli umani stessi! Arthur De Pins, vincitore per due anni consecutivi del premio Gran
Guinigi a Lucca Comics, ritorna sulle spiagge francesi con il secondo capitolo della sua
esilarante trilogia esistenziale sugli animali più sfortunati dell'ecosistema marino, in una
girandola di gag e rivelazioni che vi faranno aspettare con ansia la conclusione, l'anno
prossimo!
FEVRE DREAM
di Martin, Abraham, Lopez
978-88-6543-055-2
16x24, B, 256 pp, col.
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€ 17,00
Quando Abner Marsh, un uomo di rara bruttezza, che ambisce a diventare il capitano del
battello a vapore più veloce del Mississippi, incontra un pallido gentiluomo chiamato Joshua un uomo che vive di notte e frequenta strane, inquietanti compagnie - pensa di aver trovato la
chiave per esaudire il proprio sogno... ma è probabile che invece abbia liberato sulle sponde del
fiume un orrore indicibile e mai visto prima. Dal romanzo di George R. R. Martin, un
adattamento a fumetti fedele e sorprendente, emozionante e brutale. Non avete mai letto
vampiri così!
FEVRE DREAM VARIANT EDITION
€ 17,00
UN POLPO ALLA GOLA
di Zerocalcare
978-88-6543-113-9
17x24, B+al, 192 pp, b/n
€ 16,00
Tre amici, un comprensorio scolastico, un segreto. E quindici anni dopo, scoprire che ciascuno
di loro credeva che il segreto fosse uno solo, ma che ognuno aveva il suo. E che ce n'era uno,
più grande, che nessuno di loro sapeva. Il secondo, attesissimo libro di Zerocalcare lo conferma
come un narratore intelligente, delicato, spietato nei confronti delle proprie debolezze, che forse
sono quelle di tutti noi. Una storia lunga spezzata in tre momenti della crescita del giovane
Calcare, accomunati dalla persistente sensazione di avere un polpo alla gola.
UN POLPO ALLA GOLA TEENAGE VARIANT EDITION
€ 16,00
ITALYCOMICS
ANGEL - DOPO LA CADUTA N.15
di Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru
978-88-6546-106-8
17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00
Oltre un anno fa sono finiti all'inferno. Le loro vite sono cambiate, gli amici sono diventati mortali
nemici. Ora però sono tutti riuniti e, non sorprendentemente, non va bene. Amici moriranno, Los
Angeles cadrà e la fine di tutto ciò che Angel ha a cuore è vicina. Continua il seguito ufficiale
della serie di Angel, con gli omaggi di Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru finalmente
tornato alle matite.
e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538

5/5

