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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 2 novembre 2012 in tutte le fumetterie
AVVISO: l'uscita di BATMAN N.7 e WATCHMEN N.3 viene posticipata entro le prossime due
settimane a causa di ritardi tipografici.
RW-LION
DC
SUPERMAN N.27: IL MONDO DI NUOVO KRYPTON
(contiene Superman World of New Krypton 1-8)
9788866912163
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Superman ha abbandonato il pianeta Terra per vivere con la sua gente su Nuovo Krypton. Il
suo obiettivo: riuscire a impedire il conflitto che si sta preannunciando tra terrestri e kryptoniani!

Grandi Opere DC
BATMAN: NATALE
(Contiene Batman: Noel Hc)
di Lee Bermejo
9788866912828
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
€ 14,95
Finalmente in Italia arriva l'inedita graphic novel scritta e disegnata dal celebratissimo Lee
Bermejo! Ispirata dal celebre "Canto di natale" di Charles Dickens, "Batman: Natale" vede il
Cavaliere Oscuro confrontarsi con il passato, il presente e il futuro della sua stessa esistenza.
Dai più irriverenti e curiosi avversari provenienti dagli anni '60 fino alle oscure e terribili minacce
portate dai tempi moderni.
IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.5: NELLA MENTE DI LUTHOR
(Contiene Batman Confidential 1-6, Legends of the Dark Knight 31, Batman Solo 5,9)
9788866913160
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,99
"Credevi davvero che avresti potuto vincere questa battaglia?"
LANTERNA VERDE N.7
(Contiene Green Lantern 7, Green Lantern Corps 7, Green Lantern: New Guardians 7)
di Geoff Johns, Peter J. Tomasi, Tony Bedard, Doug Mahnke, Claude St. Aubin, Tyler Kirkham
9772280017009-12007
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16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
Iniziano le indagini di Hal Jordan e Sinestro sulla misteriosa tribù indaco e su che cosa le lega
alla mitologia delle Lanterne Verdi! Intanto John Stewart deve riportare alla famiglia il corpo di
una Lanterna caduta. Riuscirà a confessare che è morta per causa sua? Nel frattempo Invictus
vuole riplasmare tutto secondo un personale disegno, ma a fermarlo torna la Lanterna Rossa
Bleez. Sarà sufficiente la sua rabbia a fermare un Dio vivente?
FLASH N.7
(Contiene The Flash 7, Aquaman 7, Captain Atom 7)
di Francis Manapul, Geoff Johns, J.T. Krul, Brian Buccellato, Ivan
Reis, Freddie Williams II
9788866912811
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Capitan Cold è tornato e cerca vendetta verso Flash, ma prima deve riunire il suo vecchio
supergruppo! Nel frattempo Aquaman scoprirà che il suo tridente è legato alla distruzione di
Atlantide e che c'è qualcuno molto interessato a portarglielo via. Mentre Capitan Atom sta
cercando di fermare un catastrofico evento che potrebbe distruggere tutto, scopriremo il suo
passato.
FLASHPOINT
(contiene Flashpoint Hc)
di Geoff Johns, Andy Kubert
9788866913061
16,8x25,6, C, 176 pp, col.
€ 18,95
Finalmente raccolta in un solo volume la saga che ha dato inizio alla ridefinizione dell'universo
DC! Barry Allen si rende conto che tutto intorno a lui è cambiato. Non è più sposato, sua madre
è viva, Wonder Woman e Aquaman sono in guerra e cosa ancora più assurda lui non è Flash!
Chi o cosa ha alterato la realtà e perché Barry Allen sembra essere l'unico a ricordare come
stavano le cose?
DC Miniserie N.9
MY GREATEST ADVENTURE
(Contiene: My Greatest Adventure 1-6)
di Matt Ryan, Aaron Lopresti, Kevin Maguire, Scott Kolins, Matt
Kindt
9788866912675
16,8x25,6, B+al, 196 pp, col.
€ 16,95
Direttamente dalle pagine di "Weird Worlds" arrivano in Italia le folli avventure di Garbage Man,
Tanga e Robotman. Quando Batman si mette in cerca dell'"inquinante" Garbage Man per le
informazioni che sembra celare, Robotman si mette alla ricerca di qualcosa che sta generando
Zombie, e che da Zanzibar lo porterà su un'isola piena di ancora più strane creature! Come se
non bastasse l'aliena Tanga farà un brutto incontro con un mostro che potrebbe suonargliele di
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santa ragione.
CLASSIC
DC Classic N.6
SUPERMAN CLASSIC N.2
(Contiene Adventures of Superman 475-476; Action Comics 662-663; Superman 53-54)
di Dan Jurgens, Roger Stern, Bob McLeod, Jerry Ordway, Kerry Gammill, Art Thibert
9788866912774
16,5x25,2, B, 144 pp, col.
€ 13,95
Continua la raccolta di importanti e storiche storie a fumetti dell'Uomo d'Acciaio! La Intergang
apre un parco chiamato Happyland, peccato che venga usato da Sleez per rapire le persone!
Mentre Lois Lane è ancora dubbiosa su sposare o no Superman. Inoltre Kal-El si ritroverà
catapultato nel 1943 dove salverà la vita del Presidente Roosevelt e libererà dei prigionieri ebrei
a Varsavia.
RW-GOEN
Hiro Collection N.11
DEVILS AND REALIST N.1
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro
9788867120567
12x17, B+sc, 192 pp, b/n e col.
€ 4,95
William Twining è fornito di ottimo intelletto e di un consistente patrimonio. Frequenta un
rinomato istituto scolastico e vive in un enorme palazzo con lo zio e numerosi servitori, fra cui
un fedele maggiordomo. Quando gli affari dello zio prendono crollano, la famiglia Twining
finisce sul lastrico. Mentre è alla ricerca di oggetti da rivendere per pagarsi la retta scolastica,
William rinviene una stanza segreta nei sotterranei della propria magione. Qui è contenuto un
sigillo magico, tramite il quale William finisce per invocare accidentalmente un demone, proprio
lui che era sempre stato convinto che non esistessero creature sovrannaturali! Il demone,
Dantalion, afferma che William è un discendente di Salomone, e in quanto tale ha il potere di
decretare il futuro sovrano del mondo dei demoni! Di conseguenza, il povero William verrà
inseguito da tutti gli aspiranti candidati al trono degli Inferi...
Devils and Realist © 2005 Madoka Takadono, Utako Yukihiro
BAO PUBLISHING
JUKE BOX
di Charles Berberian
978-88-6543-054-5
19x26, C, 120 pp, col.
€ 15,00
Charles Berberian, uno dei due geniali, amatissimi autori del pluripremiato Monsieur Jean, torna
nelle librerie italiane con un volume ad altissima fedeltà fatto di storie legate al mondo della
musica. Basta scorrere i titoli di parte del sommario per capire le atmosfere del volume: "Gli
anni Ottanta: ritorno al futuro!", "I piedi di Leonard Cohen", "Phil Collins", "Bowie in tournée con
Ziggy", "Mick esagera", "Michael Jackson" e la geniale "Rivisitare il 1972", nella quale
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nemmeno la macchina del tempo mette il narratore-protagonista al sicuro dalla dogana dei
ricordi. Garbato, emozionante, divertentissimo, un volume da ascoltare ad alto volume.
ERA GLACIALE N.4
I Sid di Natale
di Monroe, Paroline
978-88-6543-110-8
22x22, C, 32 pp, col.
€ 7,50
Lo sappiamo che detta così può sembrare strana, ma non c'è niente di più adatto, per celebrare
le feste al caldo con chi amate, di una bella storia natalizia ambientata nei freddi ghiacci!
Immaginate cosa avrebbe scritto Charles Dickens se avesse avuto come protagonista un
bradipo squinternato con un evidente difetto di pronuncia... e avrete una vaga idea di cosa vi
aspetta in questo volume!
ITALYCOMICS
ANGEL - DOPO LA CADUTA N.18
di Brian Lynch e Franco Urru
978-88-6546-113-6
17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00
SEGRETATO! Siamo a dopo "Dopo la Caduta" e dal mese prossimo cambia tutto!

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