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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana Disponibili a partire da venerdì 26 ottobre 2012 in tutte
le fumetterie
AVVISI: avvisiamo i gentili clienti che l'uscita dei seguenti volumi è posticipata alle prossime
due settimana a causa di ritardi tipografici indipendenti dalla nostra volontà:
DC UNIVERSE ONLINE LEGEND N.3,
TRANSMETROPOLITAN N.4, RAGIONE E SENTIMENTO, TYR
CHRONICLES N.8, GUN FRONTIER N.3, DEVILS & REALIST N.1.
RW-LION
DC
COLLANA SUPERMAN N.26: NUOVO KRYPTON
(contiene Action Comics 872-874; Superman 682-685; Supergirl 36)
9788866912156
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Superman ha scoperto che una parte del suo pianeta si è salvata dalla distruzione: la città di
Kandor. Ridotta a dimensioni minuscole e imbottigliata dal malvagio alieno Brainiac, adesso è
tornata alla normalità, e l'Uomo d'Acciaio non è più solo. Ma le relazioni tra kryptoniani e
terrestri non sono semplici, e Superman si trova nel mezzo a un vero e proprio conflitto
culturale.
Batman Universe N.6
CATWOMAN N.2
(Contiene Catwoman 5-8)
di Judd Winick, Guillem March
9788866912590
16,8x25,6, S, 96 pp, col.
€ 9,95
Continuano le avventure della Gatta di Gotham City! Dopo aver fatto la "conoscenza" della
meta-umana Reach, Catwoman è stata letteralmente sparata in aria per centinaia di metri!
Riuscirà a sopravvivere alla caduta? Alla polizia? A Reach tornata per finire il lavoro? E
sopratutto, chi è che ha cancellato la sua identità da tutti i database delle polizie di tutto il
mondo?
Batman World N.6
BATMAN IL CAVALIERE OSCURO N.2
(Contiene Batman The Dark Knight 5-8)
di Paul Jenkins, David Finch, Richard Friend
9788866912606
16,8x25,6, S, 96 pp, col.
€ 9,95
Proseguono le avventure del Cavaliere Oscuro! Dopo che qualcuno lo ha attaccato con una
versione potenziata della tossina della paura, Batman si immerge nella parte più oscura del suo
animo, dove gli unici alleati sui cui potrà contare saranno i vecchi amici di una volta, che
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dovranno ricordargli qual è la sua vera missione...
DC Dark N.2
SWAMP THING N.1
(Contiene Swamp Thing 1-7)
9788866912644
di Scott Snyder, Yanick Paquette
16,8x25,6, B, 168 pp, col.
€ 13,95
Torna uno dei più iconici personaggi dell'Universo DC, scritto da Scott Snyder (American
Vampire, Batman) e illustrato da Yanick Paquette. Alec Holland ha avuto la fortuna di riavere
indietro la sua vita, ma il Parlamento degli Alberi ha intenzione di fargli capire che non può
tentare di evitare le responsabilità a cui è chiamato. Tutto questo mentre le forze della
decadenza stanno ammassando i loro servi.
DC Edge N.2
STORMWATCH N.1: IL LATO OSCURO
(Contiene Stormwatch 1-6)
di Paul Cornell, Miguel Sepulveda
9788866912668
16,8x25,6, B, 160 pp, col.
€ 12,95
Loro sono Stormwatch, una pericolosa forza di polizia la cui esistenza è tenuta segreta. Mentre
Adam One guida metà del team Stormwatch nelle profondità dell'Himalaya Jack Hawksmoor
guida il resto del team per reclutare due dei più mortali super uomini esistenti sull'intero pianeta
Terra: Midnighter e Apollo! Cosa succederebbe se però non fossero d'accordo? Sarà compito di
Martian Manhunter fargli cambiare idea.
DC Miniserie N.7
WEIRD WORLDS
(Contiene: Weird Worlds 1-6)
di Kevin Van Hook, Aaron Lopresti, Kevin Maguire, Jerry Ordway,
Matthew Ryan
9788866912255
16,8x25,6, B+al, 144 pp, col.
€ 14,95
Un volume composto da folli avventure spaziali, mostri, ghoul, personaggi dai nomi improbabili
(Tanga?! Uomo Spazzatura?!) e sopratutto il czarniano preferito da tutti, l'uomo, Lobo! Raccolta
dell'omonima miniserie di 6 episodi.
Grandi Opere DC
GLI ESPLORATORI DELL'IGNOTO DEVONO MORIRE
(Contiene: Challengers of the Unknown must die tpb)
di Jeph Loeb, Tim Sale
9788866912682
16,8x25,6, C, 224 pp, col.
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€ 21,95
Da Jeph Loeb e Tim Sale (Catwoman: Vacanze Romane) arriva in Italia la miniserie dedicata ai
mitici "Esploratori dell'Ignoto"! Rifugiatosi in una montagna dove vengono venerati come degli
dei dagli abitanti della cittadina sottostante, gli "Esploratori dell'Ignoto" devono fare i conti con
l'esplosione stessa della montagna e con la probabile morte del Professor Haley e di June
Robbins.
NEW 52 FIDELITY PACK BASIC N.1
(Contiene Batman N.6, Superman N.6, Lanterna Verde N.6, Justice League N.6, Wonder
Woman/Freccia Verde N.6, Flash N.6, Giovani Titani N.6)
€ 28,90 (anziché € 30,40)
NEW 52 FIDELITY PACK ADVANCED N.1
(Contiene Batman N.6, Superman N.6, Lanterna Verde N.6, Justice League N.6, Wonder
Woman/Freccia Verde N.6, Flash N.6, Giovani Titani N.6, Catwoman N.2 COVER VARIANT,
Batman Il Cavaliere Oscuro N.2)
Catwoman N.2 Cover Variant 9788866913542
€ 47,80 (anziché € 50,30)
Per ringraziare tutti gli appassionati lettori che continuano a decretare il grande successo del
nuovo Universo DC, da questo mese diamo il via ai FIDELITY PACK: ovvero una formula che
unirà i 7 spillati in uscita (per il Pack BASIC) e i sette spillati più i due brossurati (per il Pack
ADVANCED) in un'unica uscita, prevista per la settimana successiva all'uscita dell'ultimo
spillato del mese. Il Pack ADVANCED, inoltre, conterrà la versione COVER VARIANT della
collana Batman Universe! Ogni Pack sarà proposto al prezzo scontato del 5% rispetto al costo
complessivo dei singoli albi.
VERTIGO
Dc Omnibus
SANDMAN N.4
Distruzione
(Contiene: Sandman 41-49, Sandman Midnight Theatre, Winter's Edge 1, Vertigo Preview 1,
Winter's Edge 3, Absolute, Companion USA)
di Neil Gaiman e AA.VV.
9788866911869
16,8x25,6, C, 352 pp, col.
€ 34,95
Continua la pubblicazione dell'edizione definitiva di Sandman nelle fumetterie e librerie italiane
in un'edizione di assoluto pregio. Le storie del Signore dei Sogni e dei suoi sei fratelli come mai
le avete viste.
Vertigo Monthly N.10
100 BULLETS N.5
(contiene 100 Bullets 17-20)
di Brian Azzarello, Eduardo Risso
9788866912750
16,5x25,2, B, 96 pp, col.
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€ 5,95
Continua l'acclamatissima serie di Brian Azzarello (Wonder Woman) e Eduardo Risso! In
questo numero vedremo la fine della storia di Loop Hughes e della scoperta che il suo bersaglio
e il misterioso Agente Graves si sono già incontrati nel passato. Se per Graves, il bersaglio di
Loop è quasi una questione personale, per Loop invece 100 proiettili potrebbero non essere
sufficienti!
RW-LINEACHIARA
ALAN MOORE STORYTELLER
di Gary Spencer Millidge
978-88-97965-00-8
22x29, C+sc, 320 pp, col.
€ 34,95
Ed ecco voi la strenna natalizia di RW/Lineachiara! Alan Moore è una delle forze creative più
importanti della storia del fumetto. Le sue opere innovative, tra le quali V for Vendetta, From
Hell e The League of Extraordinary Gentlemen, sono ormai tratti costanti del panorama
culturale contemporaneo e hanno ispirato nnumerevoli artisti, autori, illustratori, registi e
produttori cinematografici. Alan Moore: Storyteller è un saggio sulla sua prolifica produzione: dai
bestseller di alto profilo agli originali progetti sperimentali. Il volume si fonda su interviste recenti
e inedite a Moore e ai suoi collaboratori, e propone un ricco corredo di disegni, foto di famiglia,
pagine di sceneggiature e appunti rari, oltre a un inserto pieghevole con bibliografia e
cronologia degli eventi. Il sostegno e la collaborazione offerti da Alan Moore a questo libro ne
fanno forse la risorsa più esauriente, senz'altro imprescindibile, per i suoi numerosi ammiratori e
per chiunque sia interessato all'arte della narrazione visiva.
RW-GOEN
Lady Collection N.20
LOVE ME KNIGHT - AI SHITE KNIGHT (KISS ME LICIA) N.3 [DI 7]
di Kaoru Tada
9788867120529
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
BAO PUBLISHING
LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN – CENTURY
di Alan Moore, Kevin O'Neill
978-88-6543-112-2
16x24, C+sc, 256 pp, col.
€ 21,00
In tre capitoli, ambientati rispettivamente nel 1910, nel 1969 e nel 2009, Alan Moore e Kevin
O'Neill raccontano la terza avventura del gruppo di eroi letterari vittoriani che indagano, questa
volta, sul tentativo di creazione di un anticristo destinato a distruggere l'ordine naturale delle
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cose da parte di un potente occultista, Oliver Haddo. Ma se Haddo è morto, chi sta portando
avanti il suo folle piano? Contiene anche un racconto in prosa, situato temporalmente nel 1964,
che risponde alla domanda: "Chi vive, veramente, sulla luna?" Un volume sontuoso, cartonato
con sovraccoperta, che rappresenta la prima edizione in volume al mondo di questa storyline,
sottolineata da una copertina inedita, realizzata da O'Neill in esclusiva per BAO!
SKY DOLL DECADE
di Alessandro Barbucci, Barbara Canepa
978-88-6543-121-4
19x26, C, 232 pp, col.
€ 27,00
Hanno ribaltato i canoni dello stile disneyano; hanno fatto scuola in tutto il mondo; hanno
ricodificato il fumetto popolare per il nuovo millennio. Dieci anni dopo il debutto, il geniale duo di
superstar Barbucci-Canepa torna nelle librerie con questo indispensabile, bellissimo volume
che raccoglie i primi tre tomi di Sky Doll, le storie brevi Doll's Factory e Heaven Dolls e una
sterminata sezione di omaggi e illustrazioni dedicati alle bambole senzienti più sensuali e
svampite della storia del fumetto. Credeteci: se cercate nel dizionario la parola "imperdibile",
troverete la copertina di questo volume.
END – ELISABETH
di Barbara Canepa, Anna Merli
978-88-6543-125-2
22x31, Cm 64 pp, col.
€ 15,00
Attesa per anni, questa nuova creazione di Barbara Canepa, coadiuvata ai disegni da una
straordinaria Anna Merli, End ha debuttato da pochi mesi sul mercato francese ed è già un
acclamato best seller. Seguite il risveglio di Elisabeth, mentre scopre esattamente che cosa c'è
al di là del velo della morte. Una storia tesa, cupa, quintessenzialmente gotica, da uno dei team
creativi più prestigiosi d'Europa. Contiene quattro pagine extra non presenti nell'edizione
originale francese. Un volume di una bellezza commovente e inusitata.
HELLRAISER – LA BRAMA DELLA CARNE
di Clive Barker e Leonardo Manco
978-88-6543-106-1
16x24, B, 128 pp, col.
€ 13,00
Una nuova saga, inserita nella continuity ufficiale, e scritta dal maestro Clive Barker in persona,
per questa nuova serie di Hellraiser che segnerà una svolta epocale nell'esistenza dei
cenobiti... e di Pinhead! Disegnata da Leonardo Manco, questa prima saga lancia alla grande il
ritorno di Hellraiser nel fumetto. Contiene in appendice una splendida gallery di illustrazioni,
copertine e appunti grafici dello stesso Barker!
HELLRAISER – LA BRAMA DELLA CARNE VARIANT EDITION
€ 13,00
STREGA MADRINA
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di Jill Thompson
978-88-6543-111-5
18x25, B+al, 208 pp, col.
€ 17,00
Deliziosa, pluripremiata, dinoccolata e incorreggibile, giusto in tempo per Halloween arriva la
Strega madrina che di Jill Thompson è creatura e alter-ego, con quella inconfondibile chioma
rossa e riccia. Un volume a metà tra la favola illustrata e il romanzo grafico, Strega madrina
racconta di come la piccola Hannah abbia imparato a non avere timore della festa più macabra
dell'anno e di come, crescendo, la sua Strega madrina (tutti ne abbiamo una, sapete?) le abbia
insegnato ad affrontare le sue più grandi paure. Un libro davvero per tutte le età.
ERA GLACIALE N.3
Tuoni e fulmini
di Monroe, Paroline
978-88-6543-109-2
22x22, C, 32 pp, col.
€ 7,50
Sid, Manny, Diego e tutta la banda si imbarcano in una nuova avventura, loro malgrado! Questo
volume è l'adattamento ufficiale del film animato in uscita nelle sale il 28 settembre. Dopo che il
loro continente va alla deriva per effetto della glaciazione, i nostri eroi si imbattono in nuove
creature marine e devono perfino affrontare i pirati!
BLACK VELVET
GIOCHI DA PUFFI
dello Studio Peyo
9788896197837
16,5x24, C, 48 pp, col.
€ 9,90
Terzo volume della "Collana Verde", che raccoglie le strisce inedite dedicate alle creature
portate al successo da Peyo, tra le più amate dai bambini e dai loro genitori grazie al film (ora in
DVD), alla serie animata e ai tanti oggetti pieni degli ingredienti che nascono proprio da questi
libri: avventura, divertimento, azione, risate e battute a raffica. Una nuova antologia che
presenta 120 tra strisce e vignette, dedicati al pubblico più piccolo ma godibili anche dai
"grandi". Un cocktail irresistibile di avventura, divertimento, azione, risate e battute a raffica.
COMMA 22
ARTÙ VOL.2
Maturità
di Chauvel, Lereculy, Simon
9788865030820
19x26, B, 168 pp, col.
€ 16,00
Secondo capitolo della grande epopea arturiana, saga celtica per eccellenza. Prosegue la storia
del grande Artù e dei tanti personaggi le cui vicende li portano a incrociare il cammino del
leggendario re: Tristano e Isotta, Kulhwch e Olwen, Gereint e Enid e, ovviamente, Merlino e
Morgana. I disegni di rara vividezza, assieme ai dialoghi accurati e scenici, narrano le mille
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avventure in maniera nitida e avvincente, facendo rivivere in tutta la loro grandezza le leggende
celtiche che continuano ad affascinare gli uomini attraverso i secoli.
ITALYCOMICS
ANGEL - DOPO LA CADUTA N.16
di Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru
978-88-6546-107-5
17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00
Alla conclusione della quinta stagione di Angel, tutti i suoi sforzi di salvare i suoi amici e la sua
città hanno dato luogo a un'esistenza infernale per tutti loro. Ora, nel penultimo capitolo di
Angel: Dopo la Caduta, una battaglia finale vedrà Angel vivere libero o morire per l'ultima volta.
Ancora una volta con i complimenti di Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru.
ANGEL - DOPO LA CADUTA N.17
di Joss Whedon, Brian Linch, Franco Urru
978-88-6546-112-9
17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00
Alla fine della serie tv di Angel, Los Angeles e tutti I suoi abitanti si sono ritrovati in una
dimensione infernale. Da allora Angel ha cercato di redimersi occupandosi della morte e della
distruzione causate dalle sue azioni. Ora, Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru presentano
l'ultimo capitolo della lotta di Angel dopo la caduta, ma sopravviverà qualcuno per vederne la
conclusione?
e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538
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