Uscite Alastor del 9 novembre
Scritto da Maria Merola

ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 9 novembre 2012 in tutte le fumetterie
AVVISO: l'uscita dei seguenti volumi è posticipata entro le prossime due settimane a causa di
problemi di carattere tipografico: BATWING N.2, LA CACCIATRICE N.2, HELLBLAZER N.27.
La distribuzione di WATCHMEN N.3 e BEFORE WATCHMEN - MINUTEMEN N.1 è
esclusivamente destinata ai RW-POINT.
RW-LION
DC
COLLANA SUPERMAN N.28: INVASIONE
(contiene Superman World of New Krypton 9-12; Superman Last Stand on New Krypton 1;
Adventure Comics 8; Supergirl 51; Superman 698)
9788866912170
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90

Il tentato omicidio del generale Zod ha gettato nel disordine Nuovo Krypton.Gravemente ferito, il
generale è costretto a mettere il destino della sua patria nelle mani del suo peggior nemico:
Superman, l'Uomo d'Acciaio!
SUPERMAN N.7
(Contiene Action Comics 7, Superman 7, Supergirl 7)
di Grant Morrison, Dan Jurgens, Michael Green, Rags Morales,
Keith Giffen, Mahmud Asrar
9771887481336-12066
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
Per poter salvare una Metropolis miniaturizzata, Superman dovrà spingere al massimo i suoi
poteri fino a raggiungere la nave madre che tiene prigioniera l'intera città. Per il futuro Uomo
d'Acciaio invece inizia un nuovo capitolo delle sue avventure in cui si troverà a fronteggiare una
nuova minaccia, il pericoloso Helspont! Supergirl si troverà infine ad affrontare gli inarrestabili
Uccisori di Mondi e a scoprire la loro connessione con Krypton.
BATMAN N.7
(Contiene Batman 7, Detective Comics 7, Nightwing 7)
di Scott Snyder, Tony S. Daniel, Kyle Higgins, Greg Capullo, Sandu
Florea, Eddie Barrows
9771887472334-12064
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,70
Non è finita per il Cavaliere Oscuro! Sopravvissuto a malapena all'attacco mortale dell'Artiglio,
Batman dovrà adesso sopravvivere alla "Corte dei Gufi" pronta a "finire il lavoro". Nel frattempo
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cosa farà ora che è riuscito a scoprire la verità dietro il Casinò del Pinguino e su uno dei più
oscuri segreti di Charlotte? All'ombra di uno show tributo ai famosi "Grayson Volanti" si
consuma il confronto finale tra Nightwing e Saiko!
HUSH UNWRAPPED DELUXE
(Contiene Batman: Hush Unwrapped Hc)
di Jeph Loeb, Jim Lee
9788866913054
18,7x28,1, C, 320 pp, col.
€ 31,95
Torna nelle librerie una della saghe che ha contribuito alla ridefinizione dell'universo di Batman!
Questa speciale versione pubblica per la prima volta l'intera saga di Hush mostrando le matite
originali di Jim Lee! Il misterioso Hush è pronto a sfidare il Crociato Incappucciato usando come
pedine sia i suoi nemici, ma soprattutto i suoi alleati!
JUSTICE LEAGUE N.7
(Contiene Justice League 7, Justice League International 7, The
Savage Hawkman 7)
di Geoff Johns, Dan Jurgens, James Bonny, Gene Ha, Aaron
Lopresti, Cliff Richards
9772280013001-12007
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
In Justice League sono passati ben cinque anni da quando il gruppo è riuscito a respingere
Darkseid. Che cosa è successo nel frattempo? Inoltre la nascita di Shazam! Per la Justice
League International dovrebbe essere tempo di festeggiare, ma una nuova minaccia altera per
sempre gli equilibri del gruppo. Hawkman intanto è impegnato a combattere un'esercito di non
morti a New York, troverà però un insperato alleato in Static!
DC UNIVERSE ONLINE: LEGGENDE N.3
(Contiene DC Universe Online Legends 8-11)
di Marv Wolfman, Tony Bedard, Howard Porter, Adriana Melo
9788866912705
16,8x25,6, B, 96 pp, col.
€ 9,95
I frammenti di quella che un tempo era la Torre di Controllo della Justice League è caduta su
Metropolis e nonostante Superman ne abbia fermato il frammento più grande, Lex Luthor è
rimasto ferito a morte. Salvato da Braniac, che lo ha ricostruito grazie a protesi cibernetiche,
Luthor chiede all'invasore di aiutarlo a diventare l'eroe che ha sempre voluto essere.
-DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA RW POINTWATCHMEN
N.3
(Contiene Watchmen 3)
di Alan Moore, Dave Gibbons
9788866912842
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
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€ 2,50
Continua nel formato spillato originale il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! Il rapporto
tra John, alias Dottor Manhattan, e Laurie, alias Silk Spectre, sta andando a rotoli. La goccia
che ha fatto traboccare il vaso è stata trovare una sua copia a lavoro mentre facevano l'amore.
Sconvolta Laurie si reca da Dan, alias, Nite Owl mentre John si prepara per un'intervista
televisiva che avrà conseguenze a dir poco disastrose.
-DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA RW POINTBEFORE
WATCHMEN: MINUTEMEN N.1
(Contiene Before Watchmen: Minutemen 1)
di Darwyn Cooke
9788866912859
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
€ 2,50
Finalmente in Italia il prequel del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! Cosa sappiamo
dei Minutemen nei loro giorni di gloria? Quale miglior testimone di un Hollis Mason all'epilogo
della sua vita?
VERTIGO
Vertigo Classic N.10
TRANSMETROPOLITAN N.4
(Contiene Transmetropolitan: The New Scum -new edition tpb)
di Warren Ellis, Darick Robertson
9788866912767
16,5x25,2, B+al, 160 pp, col.
€ 13,95
Sono gli ultimi giorni della campagna per l'elezione presidenziale e Spider Jerusalem di sicuro
non vuole stare con le mani in mano, ottenendo la possibilità di intervistare entrambi i candidati.
Un'ottima occasione per poter esplorare la città dove Spider Jerusalem vive, con tutti i suoi
aspetti positivi e negativi e analizzare come il risultato delle elezioni potrebbe cambiare tutto
questo. Non pensate che però Spider resterà zitto e buono, ne avrà da dire su entrambi i
candidati!
RISTAMPE
Batman World N.1
BATMAN & ROBIN N.1 PRIMA RISTAMPA
(contiene Batman & Robin 1-4)
di Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Mick Gray
9778866913504
978866913511
16,8x25,6, B, 96 pp, col.
€ 9,95
Batman apprende che la cosa più difficile del combattere il male fianco a fianco con suo figlio,
Damian, è proprio lavorare assieme! Mentre cercano di adattarsi alla nuova partnership,
Batman e Robin affrontano una figura emersa dal passato di Bruce Wayne, per niente felice
dell'esistenza di Batman Incorporated. Differenze dalla prima edizione: logo giallo anziché blu,
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segnalazione "Prima Ristampa" in quarta di copertina.
Batman World N.2
BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO N.1 PRIMA RISTAMPA
(contiene Batman the Dark Knight 1-4)
di Paul Jenkins, David Finch e Richard Friend
16,8x25,6, B, 96 pp, col.
€ 9,95
Il Cavaliere Oscuro lotta contro un letale - ma stranamente familiare - nemico, nel primo volume
della nuova serie di Batman realizzata dalla superstar David Finch (NEL GIORNO PIÙ
SPLENDENTE, ACTION COMICS)! Una figura misteriosa si aggira nei corridoi del manicomio
Arkham, e Batman dovrà farsi strada attraverso un gruppo di psicopatici, mentre Bruce Wayne
affronterà delle inattese conseguenze legali legate a Batman Incorporated. Differenze dalla
prima edizione: logo nero anziché rosso, segnalazione "Prima Ristampa" in quarta di copertina.
RW-GOEN
Nyu Collection N.2
SOUL GADGET RADIANT N.2 [DI 10]
di Oomori Aoi
9788867120802
12x17, B+sc, 192 pp, b/n e col.
€ 4,95 CON SOVRACOPERTINA
Nyu Collection N.2
SOUL GADGET RADIANT N.2 [DI 10] EDIZIONE EDICOLA
di Oomori Aoi
9772281058001-2002
12x17, B, 192 pp, b/n e col.
€ 4,50
Dalle pagine di COMIC REX di Ichijinsha siamo orgogliosi di presentarvi un manga d'avventura
dalle tinte fantastiche che farà felici tutti i fan del fantasy giapponese in stile ESCAFLOWNE ed
ELEMENTAR GERARD! 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
Yoichi N.21
YOICHI, professione Samurai! (ASU NO YOICHI) N.14 [DI 15]
di Yu Minamoto
9788867120352
11x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,50
Siamo alle battute finali della nostra vicenda: i rapporti tra Yoichi e le tre sorelle si complicano,
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così come aumentano i nemici del nostro samurai. Cosa succederà? Intanto i disegni della
sensi Minamoto raggiungono la piena maturità, regalandoci uno degli shonen moderni di genere
più interessanti degli ultimi tempi.
Asu no Yoichi © 2006 Yu Minamoto (Akitashoten Japan)
Kokeshi Collection N.07
RAGIONE E SENTIMENTO
di Reiko Mochizuki, Jane Austen
9788867120598
13x18, B, 208 pp, b/n
€ 5,95
Dopo aver presentato EMMA, dalla matita di Yoko Hanabusa (la disegnatrice di Lady!! - Milly,
un giorno dopo l'altro!), continua la pubblicazione delle rivisitazioni manga dei capolavori di
Jane Austen. Questa volta tocca a RAGIONE E SENTIMENTO, in un curatissimo volume
illustrato dall'acclamata Reiko Mochizuki, una delle più celebri e capaci autrici di josei (manga
per ragazze adulte), di cui vi abbiamo già presentato Orgoglio e Pregiudizio.
Ragione e sentimento © Reiko Mochizuki (Ohzora Publishing)
BAO PUBLISHING
UNA VITA TRA I MARGINI
di Yoshihiro Tatsumi
978-88-6543-126-9
16,5x22, B+sc, 856 pp, b/n
€ 29,00
Yoshihiro Tatsumi è una delle figure chiave del manga moderno. Profondo innovatore, è stato il
pioniere del movimento realistico gekiga, che ha portato la sua carriera a percorrere un binario
parallelo a quella del suo mentore, Osamu Tezuka, del quale pure non è mai stato allievo. In
questo ponderoso volume, Tatsumi racconta degli inizi, nel secondo dopoguerra, tratteggiando
un affresco doloroso, ma lucido, sul Giappone della ricostruzione e sulla nascita di uno dei più
importanti movimenti nella lunga e variegata storia del manga. Un volume curatissimo,
rispettoso del materiale originale, degno della grandiosa prova d'autore di Tatsumi, che nel
2011 è anche diventata un lungometraggio animato.
BETA VOL.2 [DI 2]
di Luca Vanzella, Luca Genovese
978-88-6543-1238
15x21, B+sc, 224 pp, b/n
€ 16,00
Nel secondo e conclusivo volume della saga robotica più apprezzata degli ultimi anni, Luca
Vanzella tira le fila di una trama nella quale la guerra è allo stesso tempo uno spettro del
passato e una promessa del futuro prossimo. Coadiuvato da un Luca Genovese sempre più
strepitoso ai disegni, Vanzella non perde la coralità del cast mentre lancia i protagonisti verso lo
scontro finale della trama, in un perfetto, sapiente equilibrio tra topos del genere e autentica
originalità narrativa. Una storia che farà epoca.
DARK HORSE PRESENTA N.4
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di AA. VV.
978-88-6543-096-5
17x26, B, 80 pp, col.
€ 8,50
Dietro una stupenda copertina di Fiona Staples, si celano chicche all'altezza della migliore
antologia di comics del mondo! Sei le new entries: una storia inedita dei Segreti di Burden Hill di
Dorkin & Thompson, Le avventure di Doc Mendonça e Pizzaboy, di Villa e Semedo, Resident
Alien di Hogan e Parkhouse, Age of reptiles di Delgado, La protesta, disegnata da Victor Santos
e Criminal Macabre, di Niles e Mitten. Proseguono Numero 13, Marked Man di Chaykin, Finder
di McNeil, Mela marcia e le assurde gag di Patrick Alexander.
DARK HORSE PRESENTA N.4 VARIANT EDITION
17x26, B, 80 pp, col.
€ 8,50
DARK HORSE PRESENTA N.4 ULTRAVARIANT EDITION
17x26, B, 80 pp, col.
€ 8,50
IL PICCOLO PRINCIPE N.5
Il pianeta dell'Astronomo
di Dorison e Fayolle
978-88-6543-066-8
17x23,5, C+sc, 56 pp, col.
€ 9,50
Quando il Piccolo Principe arriva su questo pianeta, popolato dai clorofilliani, una civiltà di
agricoltori e ortolani, si rende ben presto conto che le coltivazioni sono in pericolo, e con esse la
sopravvivenza di tutto il pianeta. La colpa è dell'Astronomo, che sposta stelle e pianeti,
alterando l'equilibrio del clima...
HAZARD EDIZIONI
NON MUOIO NEANCHE SE MI AMMAZZANO VOL.2 [DI 2]
Vita di Giovannino Guareschi
di Nazareno Giusti
978-88-7502-116-0
17x24, B+al, 144 pp, col.
€ 14,00
Con questo 2° volume si completa la biografia di Giovannino Guareschi, la vita di un uomo
unico e singolare scrittore, giornalista, caricaturista e umorista affermato e riconosciuto le sue
opere sono state tradotte in tutto il mondo. Peppone e Don Camillo raggiungono il successo e
vengono trasposte in film apprezzati da tutti. Ma al successo si aggiunge l'amarezza per un
uomo che coerente fino allo stremo non si piega e ne accetta "di buon grado" le conseguenze.
Nota è la polemica prima, la denuncia e la condanna poi, con De Gasperi, che lo porterà a
rifiutare di chiedere l'appello prima e la grazia che lo stesso Alcide De Gasperi voleva dargli ma
che la sua integrità di uomo della bassa rifiuterà di chiedere.
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e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538
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