Uscite Alastor del 14 settembre
Scritto da Maria Merola

ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana disponibili a partire da venerdì 14 settembre 2012 in
tutte le fumetterie.
AVVISO: Avvisiamo i signori clienti che l'uscita dei volumi: HELLBLAZER N.26, YOICHI,
PROFESSIONE SAMURAI N.13 e SHIN VAMPIRE PRINCESS MIYU N.3, inizialmente prevista
per questa settimana, è stata rimandata per ritardi tipografici. I volumi dovrebbero essere
disponibili entro le prossime due settimane.
RW-LION
DC
SUPERMAN N.5
(contiene Action Comics 5, Superman 5, Supergirl 5) di Grant Morrison, George Pèrez, Michael
Green, Andy Kubert, Nicola Scott, Mahmud Asrar
9771887481336-20064
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
Mentre Metropolis è sotto attacco, finalmente vengono rivelati i particolari sul passato dell'Uomo
d'Acciaio, ma in futuro, cosa succederebbe se degli alieni che hanno intenzione di eliminare
Superman ricevessero il plauso della popolazione di Metropolis? L'incubo di Supergirl intanto
sembra essere finito, ha lasciato la Terra ed è tornata nella sua città natale, Argo. Problema:
non è come se la ricordava!
COLLANA SUPERMAN N.20: L'UOMO CHE HA TUTTO
(contiene Superman 210-215; Superman Annual 11)
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
Coinvolto in una guerra contro una versione alternativa del Generale Zod, Superman dovrà
combattere una battaglia decisiva dalla quale dipende il destino di un milione di persone
scomparse e la stessa esistenza di Metropia, uno strano mondo situato nella Zona Fantasma.
DC Miniserie N.8
PINGUINO: DOLORE E PREGIUDIZIO
(Contiene: Penguin: Pain & Prejudice 1-5)
di Gregg Hurwitz, Szymon Kudranski
9788866912392
16,8x25,6, B+al, 128 pp, col.
€ 11,95
Come ha fatto Oswald Cobblepot a diventare uno dei più pericolosi capi della malavita di
Gotham, ma sopratutto com'è diventato il personaggio chiamato Pinguino? Gregg Hurwitz ci
porta alla scoperta di uno più famosi ed affascinanti nemici di Batman, dalla sua tormentata
infanzia fino alla sua ascesa nel mondo criminale.
IL CAVALIERE OSCURO BATMAN N.1: ARKHAM
(Contiene Batman Arkham City, Batman Solo 1)
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978866913122
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,99
Paul Dini, uno dei migliori scrittori di Batman di tutti i tempi, responsabile della serie animata di
The Dark Knight negli anni '90, in coppia con lo straordinario Carlos D'Anda, concept artist e
disegnatore DC/Wildstorm, presenta la storia che lega il gioco di Arkham Asylum ad Arkham
City.
JUSTICE LEAGUE N.5
(contiene Justice League 5, Justice League International 5, The Savage Hawkman 5)
di G. Johns, D. Jurgens, T. S. Daniel, J. Lee, A. Lopresti, P. Tan
9772280013001-20005
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
Adesso con Cyborg al loro fianco, questo neonato gruppo di super-eroi dovrà collaborare per
fermare il terrificante Darkseid! La Justice League International ha invece una sola chance per
fermare Peraxxus dal distruggere la Terra! Tutto questo mentre la mente di Hawkman è
sconvolta dalla visione di una New York invasa dai morti viventi. Riuscirà a capire la fonte di
queste visioni prima di impazzire totalmente?
RISTAMPE
WONDER WOMAN N.1 PRIMA RISTAMPA
(contiene Wonder Woman 1, Green Arrow 1, The Fury of Firestorm 1)
di B. Azzarello, J.T. Krul, E. Van Sciver, G. Simone, C. Chiang, D. Jurgens, G. Perez, Y. Cinar
9788866913108
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
GIOVANI TITANI N.1 PRIMA RISTAMPA
(contiene Teen Titans 1, Legion of Super-Heroes 1, Legion Lost 1)
di S. Lobdell, P. Levitz, F. Nicieza, B. Booth, F. Portela, P. Woods
9788866913115
16,8x25,6, S, 72 pp, col.
€ 3,95
RW-GOEN
Hiro Collection N.10
DI(E)CE N.6 [DI 6] di Otoh Saki, Kana Yamamoto
9788867120338
12x17, B, 192 pp, b/n e col.
€ 4,95
I colpi di scena in questo manga non finiscono mai! Riusciranno Naruse Kazuki e Koutake
Haruki a sopravvivere ai propri compagni di Istituto, che cercano di ucciderli? La trama si fa
sempre più serrata, per questo misterioso e affascinate survival game che unisce mistero e
disegni STREPITOSI. Adrenalina allo stato puro!!!
di(e)ce © 2007 by Otoh Saki / Kana Yamamoto

2/4

Uscite Alastor del 14 settembre
Scritto da Maria Merola

KAPPA EDIZIONI
DOG STYLE N.3 [DI 3]
di Modoru Motoni
978-88-7471-450-6
13x18, 208 pp
€ 6,90
Miki Terayama salva Teru da un gruppo di teppisti che vogliono picchiarlo. Entrambi
frequentano altri ragazzi, ma l'occasione fa l'uomo ladro e un flirt nato per gioco si trasforma
presto in passione. Una passione che però non dura: Teru si approfitta di Miki e senza troppi
scrupoli lo lascia nel suo dolore… Ma non tutto è perduto! Forza, Miki! L'esuberanza giovanile è
al centro di una commedia dolce e amara, disegnata magistralmente da un'autrice attesissima
in Italia: Modoru Motoni! Preparatevi a un erotismo tutt'altro che discreto… A letto i bambini!!!
BAO PUBLISHING
BONE - RACCONTI INTORNO AL FUOCO VARIANT EDITION di Jeff Smith, Tom Sniegoski
978-88-6543-076-7
16x24, C+sc, 128 pp, col.
€ 15,00
Avvicinatevi! Smiley Bone e Bartleby hanno delle storie da raccontarvi. Siete mai stati a
Boneville? No? Be', questa è la storia del suo fondatore, Big Johnson Bone, e di come è nata la
leggenda più amata e famosa da tutti i Bone. Lo sapevate che ancor prima di aver imparato a
camminare aveva già sconfitto un ferocissimo orso? E che è stato il primo a domare due strane
creature simili a giganteschi ratti, che sembravano intenzionate a prendere il controllo della
foresta? Jeff Smith, assistito ai testi da Tom Sniegoski, ci racconta qualcosa sul retaggio dei
Bone in questo delizioso volume a colori che non può mancare nella vostra collezione di BONE!
CHEW VOL.5
Major League
di Layman e Guillory
978-88-6543-095-8
16x24, 128 pp, B, col.
€ 13,00
C'è mai fine al peggio? Tony Chu è stato degradato a semplice addetto al controllo del traffico e
questo basterebbe, ma poi viene anche rapito da un pazzo che ha una folle idea per scrivere
uno scabroso libro sulle vite delle vecchie glorie del baseball per il quale ha bisogno della
collaborazione di un cibopatico... che lui lo voglia o no! Quasi giunta alla metà del suo corso, la
saga di Chew ha, in questo volume, il suo capitolo più folle e assurdamente divertente!
BLACK VELVET
LE RICETTE DI PUFFO CUOCO
dello studio Peyo
9788896197813
16,5x24, C, 48 pp, col.
€ 9,90
Terzo volume della collana rossa, che raccoglie le storie autoconclusive di una tavola. Il Puffo
Cuoco ha sempre voglia di sperimentare nuove ricette… chi sarà il malcapitato puffo che la
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dovrà assaggiare? Questo è solo uno dei tanti, puffosi protagonisti di questo volume che conta
44 nuove, divertenti e imprevedibili storie da una pagina degli Omini blu più famosi del mondo,
amati dai bambini e dai loro genitori!
COMIC OUT
SCUOLA DI FUMETTO N.83
9771720091005_20083
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, è sempre più attento al mestiere del fumetto e alla sua arte! Nel
n. 83, il numero in edicola durante l'estate, un doveroso omaggio a SPIDER-MAN, che compie
50 anni, attraverso alcuni suoi disegnatori italiani e una piccola intervista a M.M. Lupoi. Un
aricolo davvero insolito… attraverso Jacovitti alla scoperta del fumetto finlandese! Inoltre due
importanti interviste ad autori lontani e diversi: Brian Bolland e Renzo Calegari. Per finire una
scheda su Astroboy e a lezione dalla Disney, per scoprire come disegnare e deformare le
anatomie e animare il fumetto comico!
SCUOLA DI FUMETTO N.84
9771720091005_20084
21x28, S, 64 pp, col.
€ 5,90
La parte del leone in questo numero è dedicata a Dago, lo storico personaggio viene affrontato
in modo approfondito attraverso i disegni di Carlos Gomez, e con l'esemplificazione dei
passaggi creativi, in occasione della su nuova avventura lucchese legata al MUF. Giovani, ma
importanti autori sono Giacomo Bevilacqua, in uscita con una nuova serie e con gli albi di A
Panda piace… e l'italo-manga Massimo Dall'Oglio: due nuovi modi di fare fumetto! Dalla
Francia l'intervista esclusiva a un grande autore (e Gran Prix ad Angoulême) Blutch! Mentre la
sceneggiatura si confronta con il romanzo nell'intervista a Tito Faraci.

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