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MEGA Il mensile delle novità presenta
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ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 10 agosto 2012 in tutte le fumetterie

RW-LION

DC

SUPERMAN N.4
(contiene Action Comics 4, Superman 4, Supergirl 4) di Grant Morrison, George Pèrez, Michael
Green, Rags Morales, Mike Johnson, Nicola Scott 9771887481336-20063
16,8x25,6, S, 72 pp, col. € 3,95
Quale destino attende il giovane Superman e Metropolis stessa ora che i Terminauts hanno
fatto il loro ingresso? Inoltre, cosa lega le avventure del futuro Superman con gli avvenimenti
del passato? Infine, intrappolata in una stazione spaziale Supergirl dovrà fare i conti con
qualcuno intenzionato a scoprire tutto su di lei!

SUPERMAN N. 16: RITORNO A KRYPTON
(contiene Superman 167, 189; Adventures of Superman 589, 611; Superman Man of Steel 589,
611; Action Comics 776, 798)
17,3x26,7, C, 192 pp, col. € 9,90
Tornare su Krypton! Il sogno di una vita diventa finalmente realtà per Superman, ma anche il
desiderio più atteso può trasformarsi in incubo!
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JUSTICE LEAGUE N.4
(contiene Justice League 4, Justice League International 4, The Savage Hawkman 4) di Geoff
Johns, Dan Jurgens, Tony S. Daniel, Jim Lee, Aaron Lopresti, Philip Tan
9772280013001-20004
16,8x25,6, S, 72 pp, col. € 3,95
Mentre la Justice League affronterà la furia di Apokolips, la Justice League International dovrà
fare i conti con la sua prima missione e la sua prima sconfitta... Intanto il Selvaggio Hawkman
scoprirà la verità su ciò che l'alieno Morphicius chiama "Peste Nera".
DC Essential N.4
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL N.2
di J.M. DeMatteis, Keith Giffen, Kevin Maguire, Bill Willingham
(Contiene JLI 14-25, JLI Ann 2)
9788866911807
16,5x25,2, B, 336 pp, col. € 27,95
Continua la raccolta delle avventure della Justice League International di Giffen e Dematteis
che vede coinvolto un nutrito cast di super eroi tra cui Booster Gold, Guy Gardner, Mister
Miracle, Martian Manhunter, Capitan Atom, Big Barda e nientemeno che Batman e Superman!

RW-LINEACHIARA

COSA NOSTRA N.4
Murder Inc.
di David Chauvel e Erwan Le Saec
978-88-97965-01-5
17x24, C. 96 pp, col. € 12,95
Punteggiata da raffiche di mitra, la serie di COSA NOSTRA ci narra la vera storia della
criminalità organizzata di New York. In questo quarto volume veniamo trasportati nel quartiere
di Brownsville a Brooklyn. Dagli anni venti, il tasso di criminalità è in aumento in modo
esponenziale, fino a raggiungere quella che potremmo definire una involontaria notorietà
mondiale. Brownsville è divenuto il regno della banda di assassini più sanguinosa e più
disumana che la città di New York abbia mai conosciuto. Questo gruppo è conosciuto sotto il
nome di "Murder Inc"…

RW-GOEN
Yoichi N.18
IO SONO DOSHIRO N.6 [DI 8]
di Hiroyuki Nishimori
9788867120581
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11x17, B+sc, 176 pp, b/n € 4,50
Cosa succederebbe se un giovane ragazzino giapponese cresciuto in Nevada mentre ascoltava
dozzine di storie sul Giappone feudale, venisse trasportato nella Tokyo moderna, piena di
contraddizioni e assolutamente avulsa al codice dei samurai? Dall'autore di Due Come Noi? un
manga divertentissimo pieno di gagà, azione e sentimento! Divertitevi con noi!
DOUSHIROU DE GOZARU © 2004 Hiroyuki NISHIMORI
Velvet collection N.5
ARE YOU ALICE? N.3
di Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya
9788867120154
13x18, B+sc, 208 pp, b/n e col. € 5,95
Un giovane, che porta il nome di "Alice" vaga nella terra fantastica di "Wonderland", e partecipa
al "Gioco per uccidere il Coniglio Bianco". In questo mondo assurdo, dove il non sense
comanda, il ragazzo decide di opporsi agli ordini della Regina di Cuori e impugna una pistola
per ribellarsi.
Are you Alice?
© 2009 by Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya
© IM/Re;no Inc.
Velvet collection N.5
ARE YOU ALICE? N.3 VARIANT COVER
di Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya
9788867120161
13x18, B+sc, 208 pp, b/n e col. € 5,95
Are you Alice?
© 2009 by Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya
© IM/Re;no Inc.

LAVIERI
TORRI DI FUMO
Una storia di Trieste
di Eugenio Belgrado
978-88-96971-13-0
17x24, B, 96 pp, b/n € 10,50 + DVD
Una delle pagine più tristi della storia italiana si consuma tra le alte mura della risiera triestina di
San Sabba dove il comando tedesco decide di seguire le scellerate direttive dell'operazione
Reinhardt. Tra il 29 ed il 30 Aprile 1945, vista la disfatta, la guarnigione tedesca di alla Risiera di
San Sabba si ritira completamente dal campo, lasciandolo sguarnito e liberando i prigionieri
ancora vivi. Il forno crematorio viene fatto esplodere quella stessa notte, per lasciare meno
tracce possibili degli agghiaccianti fatti avvenuti nello stabilimento. Sullo sfondo di questa
grande Storia, l'autore ci racconta una storia, minore, di un'amicizia straziata dagli eventi. E con
questa storia minima, Belgrado ci porta per mano nella descrizione dei giorni che precedono e
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in quelli che vedranno l'orrore che attanagliò la città. Ci porta a frequentare i luoghi, le persone,
l'insostenibile clima politico che precede l'occupazione tedesca e infine l'assurdo della
detenzione sotto l'allucinata e criminale razionalità dell'ideologia nazista.
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