Anteprima Panini comics Dicembre '09
Scritto da enrico ruocco

La Panini Comics è una delle case editrici di fumetti più influenti a livello europeo e
mondiale. Panini Comics è l'evoluzione della casa editrice Marvel Italia nata nel 1994 come
succursale italiana della Marvel Comics, per opera di Marco Marcello Lupoi, che aveva convinto
la casa editrice statunitense a riunire tutta la sua produzione sotto un unico ombrello, per
mettere ordine nel caos creato dalle 4 case editrici che detenevano i diritti delle testate
principali. Eccovi una carrellata dedicata ai preview di dicembre con uno sguardo ravvicinato
agli eventi speciali del nostro brand Panini Comics.

COMICS U.S.A. N. 37: LA TORRE NERA DI STEPHEN KING
LA CADUTA DI GILEAD N. 1 (DI 3)
17x26, B., 48 pp., col., Euro 3,00
Mentre Roland, sotto l’influenza di un’oscura magia scaturita dal malefico Pompelmo di
Maerlyn, ha ucciso la propria madre, Marten il mago ha spalancato le porte di Gilead a Farson
“il Buono” e al suo padrone, l’innominabile Re Rosso.
Un nuovo arco narrativo
de La Torre Nera, la saga a fumetti ispirata al capolavoro di
Stephen King
!
100% CULT COMICS - STAR WARS: LE GUERRE DEI CLONI N. 4
LUCE E OSCURITÀ
17x26, B., 112 pp., col., Euro 12,00
Torna alla grande la saga di Star Wars ambientata nelle Guerre dei Cloni! Da millenni gli Jedi
usano la Forza schierandosi dalla parte del bene. Ma il lato oscuro è potente e una tentazione
pericolosa anche per il più potente degli jedi, come scopriranno Aayla Secura e il suo maestro
Quinlan Vos che si scontrerà nientemeno con il maestro delle arti oscure: il Conte Dooku!
Spionaggio, tradimenti, racconti di guerra e soprattutto incredibili scontri di spade laser. Quello
che era iniziato come una missione di spionaggio finirà… Jedi contro Sith, lato chiaro contro
lato oscuro, un volume impedibile per chiunque si sia mai appassionato della saga di
fantascienza più famosa del mondo: Star Wars! Di
John Ostrander
(sceneggiatura) e
Jan Duursema
(disegni).
100% CULT COMICS - POWERS N. 6:
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SELLOUTS
Volume Unico, 17x26, B., 112 pp., col., Euro 12,00
Gli scandali a sfondo sessuale sono ormai una costante nel mondo delle celebrità. Nel mondo
di Powers i supereroi sono i volti più noti e famosi, e quindi non stupisce che anche alcuni di
loro possano finire coinvolti in questo genere di gossip. Ma quando i telegiornali cominciano a
trasmettere un video che riprende il famoso eroe Red Hawk avere un rapporto violento con una
ragazzina minorenne, la nazione è sconvolta. E lo è ancora di più il giorno dopo, quando viene
trovato il cadavere del supereroe e si scopre che sotto la maschera c’era un senatore degli
Stati Uniti! Le indagini su questo complesso caso sono affidate ai detective Christian Walker e
Deena Pilgrim, costretti ancora una volta a muoversi nel complesso (e corrotto) mondo dei
Poteri!
100% CULT COMICS - RED SONJA: VIAGGI
Volume Unico, 17x26, B., 168 pp., col., Euro 15,00
Della Diavolessa con la spada e delle sue incredibili avventure durante i suoi “viaggi”! Una
serie di speciali delle migliori firme del fumetto americano collezionate in questo volume. “Red
Sonja: Soltanto un Altro Giorno” di Jimmy Palmiotti, Justin Gray e Liam “Hulk” Sharp, “Red
Sonja Va in Oriente” di Ron Merz e UDON Studios, “Red Sonja: L’isola dei Mostri” firmato dal
leggendario Roy “Conan” Thomas e Pablo Marcos e “Red Sonja: Spoglie Mortali” di Rick
Remender e dell’illustratore francese Paul Renaud. Chiude una singola avventura della serie
regolare mai ristampata prima.
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