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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 16 novembre 2012 in tutte le fumetterie
Avvisi: è posticipata l'uscita di IZOMBIE N.2 per ragioni di carattere editoriale e di LANTERNE
ROSSE N.1 e E SE FOSSE AMORE? N.4 per ritardi tipografici. I volumi usciranno entro le
prossime due settimane. L'uscita anticipata di SILK SPECTRE N.1, IL COMICO N.1 e NITE
OWL N.1 è esclusiva per i BEFORE WATCHMEN POINT. L'elenco dei negozi aderenti alla
promozione è sul nostro sito www.alastor.biz
RW-LION
DC
COLLANA SUPERMAN N.29: L'ULTIMA BATTAGLIA
(contiene Adventure Comics 9-11; Superman Last Stand on New Krypton 2-3; Supergirl 52;
Superman 699; War of the Superman 0)
9788866912187
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Superman e i suoi alleati più stretti devono combattere la battaglia definitiva per salvare sia
Nuovo Krypton che la Terra. Riusciranno l'Uomo d'Acciaio, Supergirl, Superboy e la Legione dei
Super-Eroi a superare la loro prova più importante?
Batman Universe N.7
BATGIRL N.2
(Contiene Batgirl 5-8)
di Gail Simone, Ardian Syaf
9788866912897
16,8x25,6, B, 96 pp, col.
€ 9,95
Non c'è un attimo di tregua nella vita di Barbara Gordon. Appena tornata a vestire i panni di
Batgirl e sconfitto il suo primo nemico importante, sarà costretta ad affrontare la più grande
"sfida" a cui la sua vita privata l'abbia mai messa di fronte: sua madre! Come se non bastasse
due killer di nome Gretel e Grotesque scorrazzano per Gotham City. Riuscirà a non restare
schiacciata da tutto questo?
Batman World N.7
BATWING N.2
(Contiene Batwing 5-8)
di Judd Winick, Ben Oliver, Dustin Nguyen
9788866912903
16,8x25,6, B, 96 pp, col.
€ 9,95
I misteri relativi a Il Regno, primo e per ora ultimo team di supereroi africano, continuano ad
infittirsi mentre Massacro non sembra minimamente intenzionato a fermarsi nel dare la caccia ai
membri dell'ex gruppo di supereroi. Non si fermerà nemmeno davanti a Batman in persona,
venuto per dare manforte a Batwing?
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MEGA Il mensile delle novità presenta
DC Miniserie N.10
CACCIATRICE
(Contiene: The Huntress 1-6)
di Paul Leviz, Marcus To
9788866912866
16,8x25,6, B, 144 pp, col.
€ 13,95
Helena alias Cacciatrice, parte alla volta dell'Italia e più precisamente per Napoli. Non solo per
entrare in contatto con le sue discendenze, ma anche per tentare di intercettare l'attività
mafiosa della città. E se l'attività mafiosa non solo fosse più estesa di quello che pensava, ma
arrivasse fino ai "piani alti"? Potrà la Cacciatrice affrontare tutto questo?
IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.6: FANTASMI SENZA VOLTO
(Contiene Batman Confidential 13-16, 40-43)
9788866913177
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,99
"Tutti i tuoi sforzi per salvarli non cambieranno il loro destino."
WONDER WOMAN/FRECCIA VERDE N.7
(Contiene Wonder Woman 7, Green Arrow 7, The Fury of Firestorm 7)
di Brian Azzarello, Ann Nocenti, Ethan Van Sciver, Cliff Chiang,
Harvey Tolibao, Joe Harris
9788866912958
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Le cose si mettono male per Wonder Woman dopo che Ade ha catturato Zola. Non rimane che
una cosa da fare e per farla ha bisogno di Efesto! Si apre un nuovo capitolo per Freccia Verde
dove dovrà affrontare non una, ma ben tre minacce! Il trio conosciuto come "Skylark"! Per i
Firestorm invece le cose si complicano. Come se non bastassero i recenti attacchi dei Firestorm
rinnegati nel tentativo di inseguire Pohzar Ronnie si troverà catturato!
GIOVANI TITANI N.7
(Contiene Teen Titans 7, Superboy 7, Legion Lost 7)
di Scott Lobdell, Tom DeFalco, Brett Booth, RB Silva, Pete Woods
9788866912934
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 4,95
Nonostante i Giovani Titani non siano pronti per un assalto alla N.O.W.H.E.R.E. si troveranno
costretti a farlo da Superboy, tornato all'agenzia segreta con l'obiettivo di distruggerla. Sulla sua
via però incontrerà Rose Wilson. Cosa potrà mai fare una ragazza con una spada contro la
telecinesi di Superboy? Tutto questo mentre Tellus riceve segnali telepatici da una donna
tortura. Perché la Legione Perduta non può andare a salvarla?
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DC Dark N.3
JUSTICE LEAGUE DARK N.1
(Contiene Justice League Dark 1-6)
di Peter Milligan, Daniel Sampere
9788866912927
16,8x25,6, B, 160 pp, col.
€ 12,95
Cosa succederebbe se l'Incantatrice impazzisse e non potesse essere fermata da supereroi
"ordinari"? Semplice, non rimane che chiamare eroi "non ordinari"! Shade l'uomo cangiante,
Madame Xanadu, Deadman, Zatanna e addirittura John Costantine si troveranno a tentare di
fermare quella che sembra essere l'inevitabile distruzione del mondo!
WATCHMEN N.3
(Contiene Watchmen 3)
di Alan Moore, Dave Gibbons
9788866912842
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
€ 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.
BEFORE WATCHMEN - COFANETTO
(Contiene: MINUTEMEN N.1 + cofanetto raccoglitore)
€ 9,95
La saga più attesa e controversa del decennio raccolta in un unico, elegante ed esclusivo
cofanetto, che raccoglierà tutti i 36 albi delle varie miniserie.
BEFORE 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?
NB: DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER I BEFORE WATCHMEN POINT
BEFORE WATCHMEN: SILK SPECTRE N.1
(Contiene Before Watchmen: Silk Spectre 1)
di Darwyn Cooke, Amanda Conner
9788866912910
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
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€ 2,50
Finalmente in Italia il prequel del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! In cosa consiste
"passare il testimone"? Questa è una domanda lecita se si è Laurie, figlia di Sally Jupiter, la
prima "Silk Spectre" e se si è destinati a ereditarne il titolo.
NB: DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER I BEFORE WATCHMEN POINT
BEFORE WATCHMEN: IL COMICO N.1
(Contiene Before Watchmen: Comedian 1)
di Brian Azzarello, J.G. Jones
9788866912965
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
€ 2,50
Finalmente in Italia il prequel del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! Tutti conoscono "Il
Comico" per ciò che ha fatto e come ha pagato, ma cosa sappiamo realmente del suo passato?
Dei suoi collegamenti con la famiglia Kennedy?
NB: DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER I BEFORE WATCHMEN POINT
BEFORE WATCHMEN: NITE OWL N.1
(Contiene Before Watchmen: Nite Owl 1)
di J. Michael Straczynski, Andy Kubert, Joe Kubert
9788866913009
16,8x25,6, S, 36 pp, col.
€ 2,50
Finalmente in Italia il prequel del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! Conosciamo
l'amicizia che lega Daniel Dreiberg a quella di Hollis Mason, alias Nite Owl, ma sappiamo com'è
nata o come Dan sia diventato il secondo Nite Owl?
VERTIGO
Grandi Opere Vertigo
AMERICAN VAMPIRE N.4
(Contiene American Vampire 19-25)
di Scott Snyder, Jordi Benet, Rafael Albuquerque
9788866912835
16,8x25,6, C, 160 pp, col.
€ 17,95
La saga di American Vampire torna agli inizi del 1800 per esplorare il coinvolgimento di Skinner
Sweet nelle brutali guerre indiane, nel cuore ormai corrotto del vecchio west e nella storia di
colui che rappresentava il suo più grande amico, ovvero James Book! Inoltre andremo avanti
fino al 1950 dove la gioventù oltre ad essere "bruciata" e anche assetata di sangue!

Vertigo Monthly N.11
HELLBAZER N.27
(Contiene Hellblazer 98-100)
di Paul Jenkins, Sean Phillips
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9788866912880
16,5x25,2, B, 96 pp, col.
€ 5,95
Continuano le avventure di John Costantine! John dovrà aiutare il suo vicino di casa, un gigante
epilettico, la cui casa è infestata dallo spirito di un cane da compagnia ucciso proprio nel suo
appartamento. Ovviamente la cosa si rivelerà tutt'altro che semplice, come l'idea di portare
alcuni vecchi amici a visitare la mistica città di Abaton.
RW-LINEACHIARA
DURANGO VOL.5
di Yves Swolfs e Thierry Girod
9788897965046
17,1x24, C, 144 pp, col.
€ 14,95
Da molto tempo Durango vive a Nortonville, dove si accompagna a una bella ereditiera e
sembra aver trovato pace e tranquillità nella sua vita. In città tutti fanno affidamento su di lui e
gli chiedono anche di diventare il nuovo sceriffo. Ma qualcuno arriva a disturbare questa
serenità e Durango è costretto a lasciare Nortonville per tornare alla vecchia vita di sempre…
Dopo Cosa Nostra, un altro grande titolo francofono pubblicato in precedenza da Planeta viene
proseguito da Lineachiara, nello stesso identico formato dell'editore precedente. In questo
quinto volume di Durango, infatti, vengono pubblicati i tomi 13, 14 e 15 della serie originale,
ovvero gli ultimi usciti anche Oltralpe.
SALDAPRESS
THE WALKING DEAD N.1
Risveglio nella città dei morti
di Robert Kirkman, Tony Moore e Cliff Rathburn
97722810680002000
116x21, B, 96 pp, b/n
€ 2,90
L'agente di polizia Rick Grimes, risvegliatosi dal coma, si trova di fronte ad un mondo in preda
alla minaccia zombie. The Walking Dead racconta la sua lotta per ricongiungersi alla famiglia e
per sopravvivere in questa nuova realtà in cui la società ritorna al grado zero e l'umano, per non
soccombere, deve tornare ad aggrapparsi alla propria capacità di adattamento.
THE WALKING DEAD VOL.13
Il confine superato
di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Cliff Rathburn
9788888435565
17x26, B+al, 144 pp, b/n
€ 12,50
Alexandria. Una nuova vita e nuove regole. Tutto farebbe credere che si tratta di un primo
passo verso il ritorno di un mondo che sembrava finito per sempre, ma cambiare non è mai
facile. Dopo essere vissuti tanto a lungo in mezzo alla morte, è difficile per Rick e i suoi
rilassarsi e godersi le piccole cose della vita. Anche perché abbassare la guardia, anche solo
per un istante, ha finora significato una morte sicura. Il tredicesimo capitolo della più famosa
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zombie-saga del fumetto USA. Il capolavoro creato da Robert Kirkman da cui è stata tratta la
serie tv di successo targata AMC (in Italia, sul canale FOX di Sky). Solo con "Z", la collana
targata saldaPress dedicata al 100% al mondo degli zombi.
THE WALKING DEAD CHRONICLES
Dal Fumetto allo schermo TV
di Paul Ruditis
9788888435558
21x29, B+al, 112 pp, col.
€ 18,00
Dal fumetto allo schermo televisivo, saldaPress vi propone un volume di grande formato che
celebra il successo della serie tv "The Walking Dead". THE WALKING DEAD CHRONICLES è
un lungo e affascinante viaggio firmato dallo scrittore e giornalista Paul Ruditis all'interno di
quello che Entertainment weekly ha già definito "the best show on tv". Interviste (al creatore
della serie Robert Kirkman, al produttore esecutivo Frank Darabont, al responsabile del
make-up degli zombie Greg Nicotero e al cast), oltre 200 fotografie di scena, storyboard,
disegni inediti di Tony Moore e Charlie Adlard, studi per le scenografie, il make up e gli effetti
speciali ma, soprattutto, un dettagliato confronto tra la pagina a fumetti e la versione televisiva
che fanno di THE WALKING DEAD CHRONICLES un must per chi vuole scoprire tutti i segreti
della serie tv del momento tratta della più famosa zombie-saga del fumetto statunitense Solo
con "Z", la collana targata saldaPress dedicata al 100% al mondo degli zombi. Prefazione di
Frank Darabont, introduzione di Robert Kirkman.
THE WALKING DEAD COMPENDIUM VOL.1
di Robert Kirkman, Tony Moore, Charlie Adlard e Cliff Rathburn
9788888435541
17x26, B+al, 1092 pp, b/n
€ 55.00
Un volume di oltre 1000 pagine che raccoglie INTEGRALMENTE i primi 8 VOLUMI della serie
THE WALKING DEAD. Un'elegante edizione in VOLUME UNICO dedicata a chi vuole leggere
tutto d'un fiato la prima parte della zombie-saga creata da Robert Kirkman da cui è stata tratta
la serie tv prodotta da AMC. In appendice al volume, un racconto a fumetti INEDITO di 6 pagine
firmato da Kirkman & Adlard.
KAPPA EDIZIONI
PETER PAN - IL MANGA
di Usa Mimori
978-88-7471-443-8
11,5X17,5, B+sc, 208 pp
€ 9,50
Siete pronti a viaggiare con Peter Pan e Wendy verso l'Isola che non c'è? Ecco a voi il manga
autoconclusivo che adatta a fumetti l'eroe letterario creato dallo scrittore scozzese James
Matthew Barrie nel 1902! Tutti i bambini crescono e diventano adulti. Tranne uno. E Wendy e i
suoi fratelli stanno per fare la sua conoscenza, quando questi, nel tentativo di recuperare la sua
ombra perduta, entra nottetempo nella loro cameretta: il suo nome è Peter Pan, sa volare e dice
di provenire da un posto meraviglioso chiamato l'Isola che non c'è, in cui è a capo della tribù dei
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Bambini Sperduti. Quando Wendy aiuta Peter a ricongiungersi con la sua ombra, questi le
chiede di seguirlo presso l'Isola che non c'è per fare da mamma ai suoi amici. Ma sull'Isola che
non c'è esistono anche belve feroci, tribù indiane e, soprattutto, la ciurma di pirati del temibile
Capitano Uncino, nemico giurato di Peter Pan dal giorno in cui questi gli mozzò una mano
gettandola in pasto a un coccodrillo. La gelosissima fata Campanellino non vede di buon occhio
l'arrivo di Wendy, e così iniziano i guai…
KAPPA - LA SCENA DELL'INFERNO
di Ryunosuke Akutagawa, Kazuya Jibiki
978-88-7471-444-5
11,5x17,5, B+sc, 208 pp
€ 9,50
Il paziente Numero 23 di una casa di cura mentale racconta una storia che afferma di aver
vissuto in prima persona. Difficile credergli, sia a causa della sua condizione, sia a causa di ciò
che il racconto contiene. Il Numero 23 giura infatti di aver incontrato sul monte Hodaka, durante
un mattino d'estate, una creatura che esiste solo nei racconti folcloristici giapponesi, un kappa.
Non solo: dichiara di essere stato accompagnato da quella creatura nel paese in cui vivono suoi
simili, e di aver vissuto con loro per lungo tempo, imparandone lingua, usi e costumi. Benché le
creature antropomorfe siano anfibie e ragionino in maniera molto differente dal nostro, il loro
sistema sociale è complesso come quello umano, e il paziente Numero 23 impara ben presto
che che tra i due mondi esistono inquietanti similitudini… Da Ryunosuke Akutagawa, uno dei
massimi scrittori giapponesi del Novecento, due straordinari e inquietanti racconti che indagano
sulla follia e l'inquietudine. Finalmente trasposti in manga, i famosissimi Kappa e La scena
dell'Inferno (contenuto nell'antologia Rashomon e altri racconti, trasposta in un film per il grande
schermo da Akira Kurosawa) rivivono in questo appassionante volume autoconclusivo.
BAO PUBLISHING
SAGA VOL.1
di Brian K. Vaughan, Fiona Staples
978-88-6543-129-0
16x24, B, 168 pp, col.
€ 14,00
Marko e Alana hanno combattuto per opposte fazioni in una guerra millenaria. Ora combattono
insieme per proteggere la famiglia che, insieme, stanno costruendo. La storia più vecchia del
mondo, ragazzo incontra ragazza, viene declinata in modo inedito, epico ed emozionante in una
space opera dai toni profondamente accorati da Brian K. Vaughan, qui al suo ritorno al fumetto
seriale dopo i successi di Y, L'ultimo uomo ed Ex Machina. Ai disegni e colori una Fiona Staples
in autentico stato di grazia. Il fumetto più acclamato negli USA nel 2012 comincia qui.
DONG XOAI, VIETNAM, 1965
di Joe Kubert
978-88-6543-044-6
16x24, C, 212 pp, b/n
€ 18,00
Il leggendario autore Joe Kubert ci regala in questa sua più recente prova d'artista una
incredibile storia di coraggio e cameratismo sotto il fuoco nemico, che sviscera il vero prezzo
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della libertà e degli orrori della guerra. Basata su una storia vera, Dong Xoai, Vietnam parla di
un'unità dell'esercito che si credeva impegnata in una missione di assistenza a un villaggio
vietnamita. Le cose andarono ben diversamente, e il gruppo si trovò a combattere per avere
salva la vita. In appendice, un'ampia sezione riccamente illustrata di appunti sul campo tratti dai
diari degli autentici membri del Distaccamento Forze Speciali A-342, 5° Gruppo Forze Speciali.
IL PICCOLO PRINCIPE VOL.6
Il pianeta dei Globus
di Dorison e Fayolle
978-88-6543-067-5
17x23,5, C+sc, 56 pp, col.
€ 9,50
Il Piccolo Principe arriva su un pianeta dove le notti sono tutte bianche: barriere di riflessi,
installate da Laudion, proteggono gli abitanti dai Globus, creature fatte di notte e capaci di
pietrificare le persone al solo contatto, come già avrebbero fatto almeno una volta. Starà al
nostro eroe restituire a quel mondo l'equilibrio tra luce e tenebra.
NONA ARTE
MICHEL VAILLANT VOL.4
Strada di notte
di Jean Greaton
978-88-97062-39-4
21x29, C, 64 pp, col.
€ 16,90
È il duro lavoro dei camionisti che la fa da protagonista in questa quarta avventura di Michel
Vaillant. Lo zio di Michel, infatti, è il proprietario di una nota compagnia di autotrasporti, i cui
dipendenti vengono pian piano allettati dalle offerte di una ditta concorrente… C'è qualcosa di
strano e di losco in tutto questo e Michel vuole vederci chiaro, specie nel momento in cui anche
il figlioccio minorenne di Zio Ben decide di licenziarsi.
COMICOUT
SCUOLA DI FUMETTO N.85
di AA.VV.
9771720091005-20085
21x28, S, 64 pp, col.
€ 5,90
"Scuola di Fumetto", il bimestrale che rivela il mestiere e l'arte di disegnatore e di sceneggiatori,
ora sotto il marchio ComicOut, intensifica la sua distribuzione nelle fumetterie. In questo numero
un'inedita e corposa intervista a José Muñoz, e sulle tracce argentine anche a un manipolo di
autori che ruotò negli anni d'oro del fumetto attorno all'Asso di Picche, alla Escuela
Panamericana e a Hugo Pratt: Alberto Ongaro, Ivo Pavone e Stelio Fenzo. Ben più
contemporaneo il superamico Ratigher, intervistato sulle sue nuove opere. Importante lo spazio
dello sketch book, che presenta Filippucci non solo disegnatore di Martin Mystère, ma anche di
Tex e Diabolik. Mentre Roberto Recchioni lascia la roccaforte di sceneggiatore per mettersi in
gioco come autore completo. Sempre poi rubriche, recensioni e segnalazioni di siti.
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e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538
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