Uscite Alastor 31 agosto
Scritto da Maria Merola

MEGA Il mensile delle novità presenta
ALASTOR s.r.l. - Novità della settimana
Disponibili a partire da venerdì 31 agosto 2012 in tutte le fumetterie

AVVISO:
avvisiamo i signori clienti che l’uscita dei seguenti albi è rimandata, orientativamente entro le
prossime settimane, a causa di ritardi tipograficiindipendenti dalla nostra volontà:
BATMAN VS BANE
CATWOMAN – VACANZE ROMANE
BATAMAN – IL RISVEGLIO DEL DEMONE
DC Miniserie N.7 WEIRD WORLDS

DURANGO N.5
Dansei Collection N.2 GUN FRONTIER N.2
Vi invitiamo a controllare le checklist di uscita ufficiali per conoscere la data di distribuzione
effettiva di questi titoli.
RW-LION
DC
SUPERMAN LA COLLANA N.18: RUIN (contiene Adventures of Superman 635-638, 640-641,
644-645)
17,3x26,7, C, 192 pp, col.
€ 9,90
La missione di Ruin è quella di distruggere Superman e le persone che gli sono più vicine. Ma
qual è il motivo di tutto questo odio? E qual è la vera identità del criminale che sta mettendo in
ginocchio Metropolis?
DC Classic N.4
LANTERNA VERDE CLASSIC N.1
di Denny O'Neill, Mike Grell (contiene Green Lantern/Green Arrow 90-97) 9788866912262
16,5x25,2, B, 144 pp, col. € 13,95
Riprende la pubblicazione di Lanterna Verde, con il famoso ciclo di storie scritte da Denny
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O'Neil e disegnate da Mike Grell, dove Hal Jordan unirà le forze con un altro verde eroe, Oliver
Queen alias Freccia Verde!
VERTIGO
Vertigo Classic N.7
TRANSMETROPOLITAN N.3: L'ANNO DEL BASTARDO
di Warren Ellis, Darick Robertson (Contiene Transmetropolitan 13-18) 9788866911845
16,5x25,2, B, 144 pp, col. € 13,95
In questa nuova versione del capolavoro di Warren Ellis (ORBITER), Spider Jerusalem
incomincia a cedere sotto il peso della notorietà ed a rifugiarsi in un mondo composto
esclusivamente di rancore e pillole. Armato solamente della sua follia, Spider decide
d'imbarcarsi lo stesso in una disastrosa avventura composta da cinismo politico, sesso al limite
del raccapricciante e celebrità non gradite.
Vertigo Classic N.8
THE INVISIBLES 6: SCIENZA NERA
di Grant Morrison, Chris Weston, Ivan Reis (Contiene The Invisibles v. 2 14-22)
9788866912309
16,5x25,2, B+al, 224 pp, col. € 18,95
Continua l'acclamata serie di Grant Morrison (Action Comics). Gli Invisibles dovranno fare i
conti con le conseguenze del loro ultimo scontro che, scopriranno, ha avuto ripercussioni che
vanno aldilà del semplice danno fisico, e con nuovi, assurdi, problemi in arrivo.
Vertigo Monthly N.8
100 BULLETS N.4
(contiene 100 Bullets 13-16) di Brian Azzarello, Eduardo Risso 9788866912286
16,5x25,2, B, 96 pp, col. € 5,95
Prosegue la famosissima serie di Brian Azzarello (Wonder Woman) e Eduardo Risso che ci
portano in un mondo di sangue, proiettili e sopratutto segreti. Dizzy si troverà a fare i conti con
ciò che comporta la scoperta di informazioni sull'agente Graves e di cosa lo lega ad una
misteriosa organizzazione.
RISTAMPE
BATMAN N.1 TERZA RISTAMPA
(Contiene Batman 1, Detective Comics 1, Nightwing 1) di S. Snyder, T. S. Daniel, K. Higgins, G.
Capullo, J. Glapion, E. Barrows, JP Mayer
16,8x25,6, S, 72 pp, col. € 2,95
SUPERMAN N.1 SECONDA RISTAMPA
(contiene Action Comics 1, Superman 1, Superboy 1) di G. Morrison, G. Pèrez, S. Lobdell, R.
Morales, J. Merino, RB Silva, R. Lean
16,8x25,6, S, 72 pp, col. € 2,95
RW-GOEN
Mirai Collection N.14
LA MEMORIA DELLA PIETRA N.1 [DI 4] di Yoshihisa Tagami 9788867120123
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13x18, B, 208 pp, b/n € 5,95
Dopo UNDER GROUND abbiamo il piacere di presentarvi un'altra opera del maestro Yoshihisa
Tagami, famoso in tutto il mondo per i suoi Grey e Horobi. Anche in questo caso si tratta di un
manga inedito, per la prima volta presentato fuori dal Giappone: ISHI NO KIOKU è stato
pubblicato tra il 1986 e il 1987 sulle pagine di Play Comic di Akita Shoten. Il titolo si può tradurre
letteralmente la "memoria della pietra" dove la parola "pietra" include anche il significato di
"fossile". Il perché è presto detto: questo manga in quattro corposi volumi è un mistery action
thriller che vi terrà incollati alla sedia in cui si fondono magistralmente molti elementi: erotismo,
giallo, fantascienza e… dinosauri (?!). Non perdetevi questo Tagami particolarmente ispirato in
uno dei momenti più creativi della sua carriera! © Yoshihisa Tagami (Akitashoten Japan)
NONA ARTE
LUCKY LUKE L’INTEGRALE 1963-1964 di Renè Goscinny, Morris 978-88-97062-54-7
21x29, C, 144 pp, col. € 24,90
Dopo la pubblicazione dei primi due volumi inediti successivi alla scomparsa di Morris, ecco il
primo tomo dell’edizione integrale – ma in Italia non edita in ordine cronologico – del Lucky
Luke scritto da Goscinny. In questo volume potrete leggere (o rileggere in una nuovissima
traduzione) tre degli episodi migliori della saga del cowboy che spara più veloce della sua
ombra, pubblicati tra il 1963 e il 1964: La città fantasma, I Dalton si ravvedono e 20° Cavalleria.
In più, un apparato redazionale a supporto delle storie a rendere davvero imperdibile questa
nuova collezione.

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