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I fumetti, il più grande spettacolo 
del mondo, non si fermano mai!



Se siete abbastanza vecchi, il titolo di questo editoriale vi ha fatto 
venire in mente una canzone dei Police. Se non lo siete, non aspet-
tate di invecchiare: ascoltatela subito! Parla di un naufrago, che 
affida a un messaggio in una bottiglia il suo grido di aiuto.  
La sensazione che abbiamo avuto, continuando a fare i nostri libri 
negli ultimi due mesi, non era dissimile. Sapevamo che saremmo 
tornati da voi, librai e lettori, ma non sapevamo quando e come. Per 
il secondo mese consecutivo, per esempio, Preview è solo online, 
perché è il solo modo certo che abbiamo per raggiungervi tutti. 
Però ora che le uscite stanno riprendendo, è importante ribadirvi 
quanti e quali fumetti stupendi stanno per arrivare. E non sono 
pochi! BAO Publishing è particolarmente fiera di A ONDATE, di AJ 
Dungo, che considera uno dei libri dell'anno. Ma anche il debutto di 
LA TAVERNA DI MEZZANOTTE – TOKYO STORIES, di Abe Yaro, 
marca l'arrivo di un manga di altissimo livello (e amatissimo in 
Giappone, dove fa numeri da capogiro). 
La ricca offerta di manga di questo mese è accompagnata dalle 
uscite, in inevitabile ritardo, di KOBANE CALLING OGGI di Zerocal-
care, VIOLA GIRAMONDO di Radice e Turconi, IL CUBO DEI MILLE 
MONDI di LuFio e da altre novità che usciranno, di fatto, nel mese 
di giugno. 
Lato Sergio Bonelli Editore, K11 - VOLUME TERZO, di Casali e Accar-
di, marca una tappa importante per la serie fanta-politica creata da 
Matteo Casali, così come è una pietra miliare il fatto che NATHAN 
NEVER sia arrivato al numero 350. IL CONFINE, la saga creata da 
Uzzeo e Masi, giunge al suo quinto libro, e QUEI DUE – UN DOLO-
RINO QUI di Tito Faraci e Silvia Ziche porta un tocco di sit-com nel 
catalogo della Casa editrice di Via Buonarroti. Se poi vi interessa 
scoprire meglio i segreti di un personaggio fondamentale nell'uni-
verso texiano, TEX – IL PASSATO DI CARSON, di Boselli e Marcello, 
interamente a colori, fa decisamente al caso vostro.   
Nell'ultima strofa della canzone dei Police, il naufrago si sveglia e la 
spiaggia è punteggiata da centinaia di bottiglie che altri naufraghi 
hanno affidato ai flutti. Si rende conto che non è solo. E noi pensia-
mo che il Fumetto, il cui ruolo sociale è proprio quello di colmare 
solitudini, sia pronto a ritrovare i suoi lettori, ora che l'emergenza 
sanitaria si sta lentamente allentando. Le uscite si regolarizzeranno, 
e la costante conversazione che chi le storie le crea ha con chi le 
storie le legge, mediata dal prezioso lavoro di chi le vende, i librai, 
tornerà a riempire le nostre giornate. Ci siete mancati, ed è bello 
tornare da voi. 
 
Buona lettura e buoni ordini, 
 
Gli editori. 
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Ci sono dei libri, a volte, che anche se sono tradotti da 
una lingua straniera sembrano nati per fare parte del 
nostro catalogo. Alla fine del 2019 abbiamo guardato il 
piano editoriale per il nuovo anno e ci siamo detti: “È 
l'annata più bella da quando esistiamo.” Poi è successo 
quello che è successo, e sarà difficile per chiunque al 
mondo ricordare il 2020 come un anno bello. Però sarà 
stato, alla fine, un anno di resistenza e di amore, e al-
lora forse i libri bellissimi, i libri che arrivano al cuore, 
avranno un ruolo importante anche in questo conte-
sto sociale così cambiato, così spaventoso. Due libri tra 
quelli di cui siamo più fieri sono A ondate, di AJ Dungo, 
un debutto strepitoso, e Laura Dean continua a lasciar-
mi, di Mariko Tamaki (aveva già scritto E la chiamano 
estate, ricordate?) e Rosemary Valero-O'Connell. Sono 
entrambi in stampa al momento e usciranno tra giugno 
e luglio. Possiamo solo augurarvi che ve li porterete 
in spiaggia. Quello che sappiamo per certo è che vi 
faranno sognare, e che siamo molto fieri che facciano 
parte del nostro catalogo, per la forza delle emozioni 
che sanno trasmettere. Forse non “andrà tutto bene”, 
ma finché ci saranno storie bellissime da leggere, pos-

siamo dire con serenità che ce la faremo. 



A ONDATE
di AJ Dungo
376 pagine - 17 x 22,5 cm
colore, brossurato
ISBN 978-88-3273-473-7
€ 23,00

A ondate è il libro a fumetti di debutto di AJ Dungo ed è tra i migliori libri a fu-
metti usciti nel mondo nel 2019. Racconto autobiografico sul suo grande amore 
perduto per una malattia che lei gli ha confessato di avere fin da quando 
si sono conosciuti, e che hanno entrambi sempre saputo le sarebbe co-
stata la vita, è un libro in cui le fortissime emozioni vissute in prima 
persona dall'autore si mescolano alla storia della disciplina del surf. 
Un volume indimenticabile, una storia destinata a restare nel 
tempo.

A ONDATEA ONDATE







A ONDATE DI AJ DUNGO 



LA TAVERNA DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 1
di Yaro Abe
312 pagine - 15 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-466-9
€ 17,00

La Taverna di mezzanotte – Tokyo Stories (da 
cui la serie Netflix Midnight Diner – Tokyo Sto-
ries) trae il suo nome da un piccolo e inusua-
le ristorante nel quartiere di Shinjuku: il locale 
apre a mezzanotte il menu è davvero scarno; 
tuttavia, è noto tra i suoi avventori grazie alla 
particolarità di servire qualunque piatto essi ri-

LA TAVERNA 
DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 1

chiedano sul momento, se lo chef dispone dei 
giusti ingredienti.
E con la scusa del cibo, questo manga racconta 
le storie di vite particolari, che abitano la notte 
con i loro sogni e le loro incertezze. Vincitore del 
39° Japan Cartoonist Awards Grand Prize.

LA TAVERNA 
DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 1
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LA TAVERNA DI MEZZANOTTE   - TOKYO STORIES 1 DI YARO ABE



LEGGI IN QUESTA DIREZIONE!



DOSEI MANSION 7
di Hisae Iwaoka 
192 pagine - 12,6 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-463-8
€ 7,90

Non è facile vivere nel livello inferiore del Siste-
ma ad Anello, la struttura che circonda la Terra 
creata dall'uomo prima di abbandonare il pia-
neta. Il sedicenne Mitsu lavora come lavavetri 
per gli abitanti del livello superiore, dopo che 
suo padre è morto durante la stessa attività. 
Recentemente, gli è stato chiesto di compie-
re un'azione illegale: scendere sulla superficie 

DOSEI 
MANSION 7
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della Terra. Sembra però che in questa società 
multilivello siano in molti ad avere dei segreti. In 
questo ultimo volume della serie sulle peripezie 
del lavavetri Mitsu, tutto sembra pronto per il 
viaggio sulla Terra: riuscirà il nostro eroe a rag-
giungerla sano e salvo? Che cosa troverà una 
volta atterrato sulla superficie terrestre?

DOSEI 
MANSION 7
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GIÀ 
DISPONIBILI

DOSEI MANSION 2 
ISBN 978-88-3273-285-6  
€ 7,90

DOSEI MANSION 3
ISBN 978-88-3273-295-5  
€ 7,90

DOSEI MANSION 4
ISBN 978-88-3273-328-0  
€ 7,90

DOSEI MANSION 1 
ISBN 978-88-3273-250-4  
€ 7,90

DOSEI MANSION 5
ISBN 978-88-3273-390-7  
€ 7,90

DOSEI MANSION 6
ISBN 978-88-3273-410-2  
€ 7,90



DOSEI MANSION 7 DI  HISAE IWAOKA



LEGGI IN QUESTA DIREZIONE!



STRANGE
di Tsuyuki Yuruco
224 pagine - 12,6 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-472-0
€ 8,90

Momenti di amore, di amicizia, della magia dei 
piccoli gesti quotidiani, degli incontri inattesi e 
forieri di speranza. Le vite di sei coppie di uomi-
ni raccolte in storie tanto brevi quanto toccanti, 
per un manga che sfiora temi profondi con sen-
sibilità e umanità.
Un piccolo gioiello che vi commuoverà!

STRANGESTRANGE
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STRANGE DI TSUYUKI YURUCO



LEGGI IN QUESTA DIREZIONE!



KOBANE CALLING OGGI
di Zerocalcare
312 pagine - 19 x 26 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-3273-459-1
€ 22,00

Quattro anni dopo la prima edizione, Kobane 
calling di Zerocalcare torna in un’edizione ag-
giornata, che comprende una nuova coperti-
na, risguardi geografici aggiornati, una nuova 
introduzione dell’autore e la storia su Lorenzo 

KOBANE 
CALLING OGGI

“Orso” Orsetti pubblicata originariamente su 
Internazionale nel luglio del 2019. Perché attua-
lizzare la situazione dei curdi siriani e della loro 
terra contesa, il Rojava, è oggi più importante 
che mai.

KOBANE 
CALLING OGGI
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LA PROFEZIA
DELL’ARMADILLO 
ISBN 978-88-6543-853-4  
€ 18,00

L’ELENCO TELEFONICO 
DEGLI ACCOLLI 
ISBN 978-88-6543-501-4 
€ 17,00

SCAVARE FOSSATI – 
NUTRIRE COCCODRILLI 
ISBN 978-88-3273-210-8  
€ 21,00

UN POLPO ALLA GOLA 
ISBN 978-88-3273-296-2  
€ 18,00

DIMENTICA IL 
MIO NOME 
ISBN 978-88-6543-254-9 
€ 18,00

LA SCUOLA DI PIZZE IN 
FACCIA DEL PROFESSOR 
CALCARE
ISBN 978-88-3273-325-9  
€ 22,00

DODICI 
ISBN 978-88-6543-180-1  
€ 13,00

MACERIE PRIME 
ISBN 978-88-6543-976-0  
€ 17,00

OGNI MALEDETTO 
LUNEDÌ SU DUE
ISBN 978-88-6543-155-9  
€ 16,00

MACERIE PRIME 
SEI MESI DOPO
ISBN 978-88-3273-076-0  
€ 17,00

GIÀ 
DISPONIBILI



KOBANE CALLING OGGI DI ZEROCALCARE





VIOLA GIRAMONDO
di Teresa Radice e Stefano Turconi
160 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-411-9
€ 19,00

Viola Vermeer è la figlia di una donna canno-
ne del circo e di un azzimato entomologo (e 
domatore di insetti!). Il mondo è la sua città, 
visto che viaggia di continuo. Con l’incanto dei 
suoi quasi dodici anni, incontra pittori, musici-
sti, persone che le insegnano a guardare la vita 
con occhi diversi. E Viola impara. Anche quan-
do le lezioni sono difficili da accettare, e fanno 
venire le lacrime agli occhi. Il primo romanzo 
grafico di Teresa Radice e Stefano Turconi, una 

VIOLA 
GIRAMONDO

storia per giovani lettori davvero di tutte le età, 
perché si presta a differenti livelli di lettura, tor-
na in questa edizione cartonata BAO, con una 
nuova copertina, una storia in più e materiale 
inedito di approfondimento. Per consentire ai 
lettori di oggi di scoprire il primo libro che ha 
messo a questa coppia formidabile la voglia di 
raccontare storie tutte loro. Un gioiello, e nean-
che piccolo, ora nella sua edizione perfetta.

VIOLA 
GIRAMONDO
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IL PORTO PROIBITO 
ARTIST EDITION
ISBN 978-88-6543-810-7  
€ 27,00

LE RAGAZZE DEL PILLAR 1 
ISBN 978-88-3273-330-3  
€ 19,00

ORLANDO CURIOSO E IL 
SEGRETO DI MONTE SBUFFONE
ISBN 978-88-6543-850-3  
€ 12,00

ORLANDO CURIOSO E IL 
MISTERO DEI CALZINI SPAIATI
ISBN 978-88-3273-073-9  
€ 12,00

NON STANCARTI 
DI ANDARE 
ISBN 978-88-6543-931-9  
€ 27,00

TOSCA DEI BOSCHI 
ISBN 978-88-3273-129-3  
€ 19,00

GIÀ DISPONIBILI



VIOLA GIRAMONDO DI TERESA RADICE E STEFANO TURCONI





IL CUBO DEI MILLE MONDI
di LuFio
176 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-409-6
€ 20,00

Alex non ricorda neanche di aver dimenticato 
una vita intera, in un’altra realtà, e la sua stessa 
importanza in una lotta millenaria per salvare 
l’universo. Presto sarà costretto a ricordare, e il 
mondo come lo ha sempre conosciuto perderà 
senso. Il romanzo grafico d’esordio di LuFio è 

IL CUBO DEI 
MILLE MONDI

spettacolare, mozzafiato, denso di accadimenti e 
sostenuto da un world-building magistrale, sia a 
livello contenutistico che grafico. Se vi siete mai 
chiesti come sarebbe stato se Jorge Luis Borges 
avesse scritto Jumanji, be’, la risposta è questo 
libro.

IL CUBO DEI 
MILLE MONDI
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IL CUBO DEI MILLE MONDI DI LUFIO





ISOLA 1
di Brenden Fletcher e Karl Kerschl
160 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-395-2
€ 18,00

Una ragazza e una tigre, improbabili viandanti 
per lande desolate dopo una lunga guerra, in 
un paesaggio allo stesso tempo devastato e bu-
colico. Ma la ragazza è il capitano della guardia 
della regina di Maar, e la tigre… è molto più di 
quello che sembra. Tra intrighi di palazzo, guer-
re millenarie e misticismo dai risvolti terrifican-
ti, Isola è una serie creata da Brenden Fletcher 

ISOLA 1
e Karl Kerschl, nominata a più premi Eisner, che 
si lascia scoprire lentamente, che non ha fret-
ta di scoprire tutte le proprie carte. Un modo di 
narrare sontuoso, consapevole e maturo, per 
una storia che si dipana con l’inesorabile, letale 
maestosità di un’onda che si erge per infrangersi 
sulla battigia.

ISOLA 1
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ISOLA 1 DI BRENDEN FLETCHER E KARL KERSCHL





LAURA DEAN CONTINUA A LASCIARMI
di Mariko Tamaki e Rosemary Valero-O'Connell
304 pagine - 15 x 21 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-468-3
€ 21,00

Una ragazza e una tigre, improbabili viandan-
ti per lande desolate dopo una lunga guerra, 
in un paesaggio allo stesso tempo devastato 
e bucolico. Ma la ragazza è il capitano della 
guardia della regina di Maar, e la tigre… è 
molto più di quello che sembra. Tra intrighi di 
palazzo, guerre millenarie e misticismo dai ri-
svolti terrificanti, Isola è una serie creata da 

LAURA DEAN 
CONTINUA A 
LASCIARMI

Brenden Fletcher e Karl Kerschl, nominata a più 
premi Eisner, che si lascia scoprire lentamente, 
che non ha fretta di scoprire tutte le proprie 
carte. Un modo di narrare sontuoso, consape-
vole e maturo, per una storia che si dipana con 
l’inesorabile, letale maestosità di un’onda che si 
erge per infrangersi sulla battigia.

LAURA DEAN 
CONTINUA A 
LASCIARMI
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LAURA DEAN CONTINUA A LASCIARMI DI MARIKO TAMAKI E ROSEMARY VALERO-O'CONNELL





in uscita 
a maggio 2020

KOBANE CALLING OGGI
di Zerocalcare
312 pagine - 19 x 26 cm
B/N, cartonato 
ISBN 978-88-3273-459-1
€ 22,00

VIOLA GIRAMONDO
di Turconi e Radice
160 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato 
ISBN 978-88-3273-411-9
€ 19,00

IL CUBO DEI MILLE MONDI
di LuFio
176 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato 
ISBN 978-88-3273-409-6
€ 20,00

KIDS WITH GUNS 3 – CODA
di Capitan Artiglio
184 pagine - 17 x 24 cm
colore, cartonato 
ISBN 978-88-3273-408-9
€ 20,00

THE WICKED + THE DIVINE 5
di Gillen e McKelvie
200 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato 
ISBN 978-88-3273-329-7
€ 20,00

DOSEI MANSION 6
di Hisae Iwaoka
192 pagine - 12 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-410-2
€ 7,90



K-11
L’ORIZZONTE E L’AVVENIRE

Dopo la lettura del primo capitolo della nuova miniserie in cinque volumi scritta da Matteo Casali per 
la collana Audace, più di un lettore è rimasto sorpreso dalla storia e colpito da alcuni aspetti distintivi 
che la rendono unica, nel panorama italiano e nell’offerta di narrativa a fumetti della Sergio Bonelli 
Editore.
Molti hanno apprezzato l’originalità dell’ambientazione, quell’Unione Sovietica che, nel 1945, stava an-
cora combattendo il nemico nazista sul fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale. Altri si sono 
concentrati su ciò che K-11 sembrava (e sottolineiamo “sembrava”) promettere dalla copertina, sulla 
quale Emiliano Mammucari ritraeva un giovane uomo sottoposto a un misterioso esperimento che 
pareva donargli poteri inumani. Alcuni hanno pensato che si sarebbe trattato di una rilettura/riscrit-
tura del celebre topos fumettistico del super-soldato, servito con insalata russa e una zuppa borsch 
appena riscaldata. Ma tra questi, molti non avevano ancora letto K-11 e anche chi ha continuato a 
crederci dopo aver visto il cliffhanger che chiudeva il primo capitolo ha dovuto ricredersi con l’uscita 
del Volume Secondo, dove la storia ha preso un respiro diverso, avvicinandosi al lato umano di perso-
naggi coinvolti in vicende che li vedono perdere gradualmente la presa sulla loro umanità. Perché, in 
effetti, Karl, protagonista di K-11, subisce davvero un’inattesa alterazione del suo DNA e dovrà (molto 
presto) affrontarne le conseguenze.

Caratterizzata da una scrittura moderna e dal taglio “internazionale”, K-11 porta nella collana Auda-
ce una storia caratterizzata da un mix tra la tradizione tutta italiana del fumetto d’avventura e una 
gestione di tempi narrativi e montaggio resi celebri dal migliore fumetto americano, gli stessi che 
caratterizzano oggi cinema e serie televisive.
Cosa che sarà ancora più evidente con il Volume Terzo, disegnato magistralmente da Andrea Accardi. 
Stiamo, infatti, per superare la metà del percorso di questa miniserie e tutto sta per cambiare. Le scelte 
che Karl e gli altri protagonisti di K-11 dovranno compiere – spesso senza avere molte alternative – 
spingeranno la storia verso un punto di non ritorno, andando incontro a un drammatico destino.
Verso un orizzonte dove il sol dell’avvenire potrebbe non sorgere mai.



K 11
VOLUME TERZO
di Matteo Casali e Andrea Accardi 
72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-545-0
€ 16,00

K 11
VOLUME TERZO
Terzo capitolo per la saga fanta-politica di K 11. 
Una storia di passione e ideali, un cocktail di 
scienza deviata, battaglie feroci, ingiustizia e 
sete di potere, sullo sfondo del secondo conflit-
to mondiale.
Il capitano Gavril Voidanov, a capo dell’équipe 
che conduce i misteriosi esperimenti nella base 
di Kransojarsk-11, comincia a dubitare del pro-
prio operato, mentre Bahzen affronta la sua 

condizione di malato terminale, conseguenza dei 
test ai quali si è sottoposto. Karl, invece, mosso 
da nuove certezze sulla natura della sua muta-
zione, è pronto a fare qualunque cosa per la don-
na che ama. E quando le sue azioni metteranno 
in pericolo la vita di tutti, le misure di sicurezza 
nella città chiusa scatteranno inesorabili. Ma una 
volta avviato il Protocollo d’emergenza, niente 
sarà più come prima.

Libri

K 11
VOLUME TERZO

K 11. VOLUME PRIMO
di Matteo Casali e Davide Gianfelice 
ISBN 978-88-6961-468-2
€ 16,00

K 11. VOLUME SECONDO
di Matteo Casali e Luca Genovese
ISBN 978-88-6961-503-0
€ 16,00
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UNA TAVOLA DI ANDREA ACCARDI DA K 11. VOLUME TERZO



NATHAN NEVER 350
Intrigo internazionale 8 di 9
L'ultima notte sulla Terra
di Bepi Vigna e Sergio Giardo
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

La notte, trascorsa in attesa di una chiamata di 
fondamentale importanza, è per l'Agente Specia-
le Nathan Never l’occasione per fare un bilancio 
delle proprie scelte, per riflettere sul tempo che 
è passato, su ciò che la vita gli ha dato e gli ha 
tolto e sui valori che hanno sempre sostenuto le 
sue azioni. Ma ora quei valori sembrano vacilla-
re, di fronte a un desiderio di giustizia che si è 
trasformato in brama di vendetta!
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NATHAN 
NEVER 350

Fumetti

NATHAN 
NEVER 350
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IN QUESTA E NELLE PAGINE SEGUENTI, TRE TAVOLE DI SERGIO GIARDO DA NATHAN NEVER 350







NATHAN NEVER MAGAZINE 2020
di AA. VV.
176 pagine - 16 x 21 cm
colore e B/N, brossurato
€ 7,50

Uno speciale numero monografico, interamente 
dedicato a Marte e realizzato in collaborazione 
con l’Agenzia Spaziale Italiana. Il Pianeta Ros-
so viene raccontato attraverso dossier a colori 
riguardanti la letteratura, il cinema, le serie tele-
visive e i videogiochi “marziani”, oltre che dalle 
pagine degli eroi bonelliani: da Nathan Never a 
Martin Mystère fino a Judok, il classico fanta-
scientifico firmato G.L. Bonelli e Giovanni Ticci. 
In appendice, la storia dell’esplorazione del pia-
neta Marte – passata, presente e futura – in un’e-
sclusiva sezione a cura dell’ASI.

L’enigmatico Yari Kiran, dopo un primo approccio 
piuttosto burrascoso, si trova ora sotto la custo-
dia dell’Agenzia Alfa, che riesce, per il momento, 
a tenere all’oscuro il Consiglio di Sicurezza… Nel 
frattempo, un’astronave dei Raminghi incrocia un 
minaccioso oggetto extraterrestre in rotta verso 
la Terra…
Prosegue la miniserie inedita in tre numeri, ideata 
da Mirko Perniola e che si avvale di uno staff di 
disegnatrici e disegnatori di tutto rispetto, da Cor-
betta a Denna, da Dall'Oglio e Calcaterra. La saga 
comincia cinque anni dopo la “Guerra dei Mondi”, 
l'attacco a sorpresa delle forze marziane che por-
tò sulla Terra morte e distruzione...
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NATHAN NEVER - DEEP SPACE 2 DI 3
Il pianeta vivente
di Mirko Perniola, Simona Denna e Ivan Calcaterra
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

Fumetti 48



UNA TAVOLA DI SIMONA DENNA E IVAN CALCATERRA DA NATHAN NEVER - DEEP SPACE 2 DI 3



ODESSA 15 – EVOLUZIONE 3
Una voce dal mare
di Davide Rigamonti, Davide Barzi e Lucia Arduini
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 5,90

Una voce dal mare. Una speranza che si espan-
de nell'aria insieme al profumo salmastro delle 
onde. A chi appartiene? E perché Yakiv è così 
sicuro di saperlo? Esistono certezze che condu-
cono a luoghi oscuri, abissi senza luce dove di-
morano creature in cerca di riscatto. Per questo, 
Goraz e Ruwe sanno che non c'è un attimo da 
perdere: devono trovare Yakiv prima che l'ocea-
no diventi la sua tomba!
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ODESSA 15
EVOLUZIONE 3

Fumetti

ODESSA 15
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UNA TAVOLA DI LUCIA ARDUINI DA ODESSA 15 – EVOLUZIONE 3



            SOLO PER LE FUMETTERIE

KAY - LA GUERRA DEL BUIO 03 (DI 10)
di Alessandro Russo, Stefano Piani, Mirko Perniola, 
Riccardo Chiereghin, Andrea Bormida, Silvia Corbetta, 
Patrizia Mandanici
160 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
€ 4,90

Qualcosa ha preso vita nelle lande desolate dove 
è stata combattuta la Guerra del Buio. E ha a che 
fare con il passato di Kay! Il suo rapporto con i 
genitori adottivi, la sua relazione con il giovane 
Bud... dove si nasconde l’orrore che è stato sca-
tenato? E che ruolo ha in tutto questo la piccola 
Martha? 

KAY 3 
LA GUERRA 
DEL BUIO

KAY 3 
LA GUERRA 
DEL BUIO
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KAY - LA GUERRA DEL BUIO 03 (DI 10)
di Alessandro Russo, Stefano Piani, Mirko Perniola, 
Riccardo Chiereghin, Andrea Bormida, Silvia Corbetta, 
Patrizia Mandanici
160 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
€ 4,90

UNA TAVOLA DI RICCARDO CHIEREGHIN DA KAY - LA GUERRA DEL BUIO 03 (DI 10)



DUE TAVOLE DI ANDREA BORMIDA E SILVIA CORBETTA DA KAY - LA GUERRA DEL BUIO 03 (DI 10)





IL CONFINE 05
Quella notte di dicembre
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Francesca Ciregia, Alessandro Giordano
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-542-9
€ 16,00

IL CONFINE 05
QUELLA NOTTE 
DI DICEMBRE
Quinto appuntamento con la saga a fumet-
ti sospesa tra intrigo e mistero, fantastico e 
indagine sociale di Uzzeo e Masi. La scuola, 
le chat, il sesso, le bugie, le droghe, la rabbia, 
l’amore e quella festa di notte, nella grande ra-
dura, che cambiò per sempre la vita di cinque 
adolescenti. E mentre gli abitanti del paese 
partecipano a un funerale che potrebbe essere 
il presagio di molti altri, Laura Denti e Antoine 
Jacob proseguono l’indagine sui ragazzi scom-
parsi. Che la soluzione del mistero sia nasco-
sta… in una foto?
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IL CONFINE 01. La neve rossa
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Giuseppe Palumbo
ISBN 978-88-6961-464-4
€ 16,00

IL CONFINE 02. Sotto l’arco spezzato
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Bruno Cannucciari
ISBN 978-88-6961-465-1
€ 16,00

IL CONFINE 03. Gli eroi non piangono
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Carlo Ambrosini
ISBN 978-88-6961-466-8
€ 16,00

IL CONFINE 04. Dodici scheletri
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Silvia Califano
ISBN 978-88-6961-518-4
€ 16,00

IL CONFINE 05
QUELLA NOTTE 
DI DICEMBRE
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UNA TAVOLA DI FRANCESCA CIREGIA E ALESSANDRO GIORDANO DA IL CONFINE 05. 
QUELLA NOTTE DI DICEMBRE



DAMPYR 244
Harlan contro Sho-Huan
di Mauro Boselli e Arturo Lozzi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

Lo scontro tra il maligno illusionista Sho-Huan, 
un tempo noto come John Ross, e il Dampyr Har-
lan Draka travalica i confini dell’universo. Tra 
mostri e pericoli di ogni genere, Harlan lotta con-
tro il tempo per salvare la vita di uno dei suoi 
migliori amici!
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UNA TAVOLA DI ARTURO LOZZI DA DAMPYR 244



MORGAN LOST VS. DYLAN DOG
Mister Fear
di Claudio Chiaverotti e Max Bertolini
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

Continua l'incontro/scontro tra Dylan Dog, reso 
folle e omicida dalla perdita di Bree Daniels – e 
dunque trattenuto nel manicomio di Harleck – e 
Morgan Lost "vent'anni dopo", un cinquantenne 
malinconico e stanco, con il volto segnato da una 
vita di perdite e di morte, ma sempre pronto a 
mettersi alla caccia di un assassino! In questa 
nuova storia, Morgan affronterà un serial-killer 
venuto dal passato dell'Indagatore dell'Incubo: 
Mister Fear!
La prima di due parti per la tradizionale avven-
tura estiva di Morgan Lost vs. Dylan Dog!

Jack the Ripper rapito dagli alieni...
Un Brendon “anni Settanta”, che fa il mercenario 
e combatte un demone africano...
Il Brendon del Medioevo prossimo venturo sulle 
tracce di una coppia di feroci assassini rituali…
Una fiaba d'amore e di morte. E di sogni che non 
cedono alla veglia.

VS..

Mister Fear
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BRENDON SPECIALE 19
Sogni dentro sogni
di Claudio Chiaverotti e Max Bertolini
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 3,90
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UNA TAVOLA DI MAX BERTOLINI DA BRENDON SPECIALE 19



DYLAN DOG 407
Berenice
di Barbara Baraldi e Corrado Roi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

A suonare il campanello di Craven Road 7, per 
chiedere aiuto a Dylan, si presenta la bellissima 
Berenice. La ragazza è perseguitata da una mi-
steriosa quanto mortale presenza che, da anni, 
impedisce che qualsiasi uomo le si avvicini in-
timamente… E con il passare del tempo la si-
tuazione si fa sempre più drammatica, perché 
Berenice teme addirittura che la terribile Entità 
voglia spingersi perfino a possederla.
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UNA TAVOLA DI CORRADO ROI DA DYLAN DOG 407



MISTER NO
Sangue sul Sertão
di Guido Nolitta, Michele Masiero, 
Franco Bignotti, Stefano e Domenico Di Vitto
432 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-544-3
€ 16,00

MISTER NO
SANGUE SUL SERTÃO
Raccolte in volume due storie del celebre an-
tieroe creato dallo sceneggiatore Guido Nolit-
ta, pseudonimo dell’editore Sergio Bonelli, en-
trambe ambientate nel Sertão, la regione del 
nord est del Brasile fonte di ispirazione lettera-
ria per tanti romanzi, di avventura e non solo.
Per accompagnare la sua amica Miranda, Mi-
ster No si reca nella comunità di Geraldo Ribei-
ro, una sorta di santone molto popolare, ma 
finirà per scoprire che quel presunto regno di 
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beatitudine più che un paradiso è l’inferno in 
terra!
Il Sertão è una terra dove non cresce quasi 
niente, ma che nasconde in sé il seme della vio-
lenza. E Mister No lo capirà una volta di più 
quando, tempo dopo, tornato da quelle parti 
dopo una notte di festa a Salvador de Bahia, 
si troverà suo malgrado preso nel fuoco incro-
ciato di due famiglie rivali in cerca di vendetta.

MISTER NO
SANGUE SUL SERTÃO
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UNA TAVOLA DI FRANCO BIGNOTTI DA MISTER NO. SANGUE SUL SERTÃO



MISTER NO. LE NUOVE AVVENTURE 13
Il mistero di Calçoene
di Luigi Mignacco e Roberto Diso
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90

A Calçoene, nel nord del Brasile, quasi al confine 
con la Guyana Francese, è stato scoperto un in-
credibile sito archeologico: una serie di megaliti 
che ricordano quelli di antichi siti europei. Per 
l’archeologa Patricia Rowland è una straordina-
ria opportunità, ma il mistero del ritrovamento 
porta con sé sangue e violenza: un torbido in-
trigo nel quale si troverà coinvolto anche Mister 
No!

Gli indizi nascosti in un poema del XIII secolo 
hanno scatenato fin dagli anni Trenta la caccia a 
una preziosa reliquia. Ora però la misteriosa Pie-
tra di Wolfram è l'obiettivo di Axis Mundi, l'oscura 
"organizzazione" creata da Arthur William Brad-
ley, in grado di manipolare a loro insaputa i ser-
vizi di sicurezza degli Stati Uniti. Quando Martin 
Mystère viene contattato da un ex-cacciatore di 
nazisti che conosce troppi segreti, per Axis Mundi 
non ci sono alternative: deve eliminare il Detecti-
ve dell'Impossibile prima che interferisca con i 
suoi piani. Un nuovo romanzo per Martin Mystère!
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MARTIN MYSTÈRE – IL ROMANZO
La pietra di Wolfram
di Andrea Carlo Cappi
144 pagine - 16 x 21 cm
brossurato
€ 7,90
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MARTIN MYSTÈRE MAXI 12 E 13
Martin Mystère presenta Magic Patrol 1 e 2
di AA. VV.
288 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 7,90

Il primo di due albi di 288 pagine ciascuno, in 
uscita a luglio e agosto, che ripropongono una 
celebre saga uscita nella storica testata Zona X:  
Magic Patrol, la prima serie fantasy di Sergio 
Bonelli Editore.

"Altrove", mysteriosa base governativa norda-
mericana che si occupa di minacce paranormali 
e che si avvale spesso della consulenza di Martin 
Mystère, è popolata da personaggi straordinari. 
Tra questi i rappresentanti del Gruppo d'inter-
vento Lamba, persone dotate di abilità non co-
muni, tra cui poteri ESP o magici, più noto con il 
nomignolo Magic Patrol.

Un nuovo episodio del “Martin Mystère degli anni 
30”. Giuseppe, angelo di seconda categoria, è in-
caricato di salvare Martin dopo un’avventura a 
Shangri-La: il Padre Eterno gli promette la pro-
mozione se riuscirà a tenere il Detective dell’Im-
possibile fuori dai guai. Giuseppe decide così di 
modificare la vita di Martin trasformandolo in un 
attore di Broadway… Nel flip book: alla scompar-
sa di Raffaello, cinquecento anni fa, si formò una 
crepa nel soffitto delle Logge vaticane, come alla 
morte di Cristo si era aperta la volta del Tempio di 
Gerusalemme…
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MARTIN MYSTÈRE SPECIALE 37
La vita è meravigliosa?
di Alfredo Castelli, Giancarlo Alessandrini 
e Fabio Grimaldi
Lo spirito di Raffaello
di Alfredo Castelli e Alfredo Orlandi
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 7,50

Fumetti67



DUE TAVOLE DI GIANCARLO ALESSANDRINI E FABIO GRIMALDI DA MARTIN MYSTÈRE SPECIALE 37





QUEI DUE
Un dolorino qui
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
72 pagine - 22 x 30 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-6961-541-2
€ 16,00

TITO FARACI 
SILVIA ZICHE

UN 
DOLORINO 

QUI

QUEI DUE
UN DOLORINO QUI
Ritorna la commedia agrodolce di Tito Faraci 
(ai testi) e Silvia Ziche (ai disegni). Questa se-
rie, che parla il linguaggio moderno delle serie 
televisive, racconta le vicende di una coppia 
scoppiata, Marta e Marco, che dopo la separa-
zione continuano a gestire insieme il ristoran-
te che hanno creato. Le inevitabili conseguen-
ze, con sfumature dal comico al romantico, 
coinvolgono anche una cerchia di amici, il tutto 
sullo sfondo di una Milano contemporanea, ne-
vrotica, stimolante e suggestiva, che riverbe-
ra le proprie luci e ombre sulla vita dei nostri 
protagonisti.
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QUEI DUE
UN DOLORINO QUI

QUEI DUE
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
72 pagine - 22 x 30 cm
ISBN 978-88-6961-467-5
€ 16,00
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UNA TAVOLA DI SILVIA ZICHE DA QUEI DUE. UN DOLORINO QUI



JULIA 262
Il principe
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza 
e Luigi Pittaluga
128 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

Il “principe” è il figlio di un boss mafioso inten-
zionato a non sottostare all’autorità paterna, che 
decide di formare una propria gang per conqui-
stare il controllo di Garden City. Julia sarà coin-
volta in una guerra tra bande rivali in cui scor-
rerà molto sangue…

Appuntamento con lo speciale estivo di Julia tutto 
a colori!
Una giovane Julia, assistente di una avvocatessa, 
si trova a indagare sul caso di un omicidio avve-
nuto nell’ambito di un club di giocatori di scacchi. 
Un uomo è stato soffocato, forse perché aveva 
visto qualcosa che non avrebbe dovuto…
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JULIA SPECIALE 6
Il caso dello scacco matto
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza 
e Luigi Copello
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 6,90
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UNA TAVOLA DI LUIGI PITTALUGA DA JULIA 262



DUE TAVOLE DI LUIGI COPELLO DA JULIA SPECIALE 6





LE STORIE SPECIALE 7
Leonardo: l’ombra della congiura 
di Giuseppe De Nardo e Antonio Lucchi
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 6,90

Un omicidio misterioso e un detective d’eccezio-
ne… Nella Milano rinascimentale, Leonardo da 
Vinci indaga sulla morte di un amico. Dietro la 
mano dell’assassino, l’ombra di un Signore po-
tente e spietato… il Magnifico Lorenzo de’ Medici!

Nel cuore tiepido della California, la grande Mac-
china dei Sogni di celluloide celebra la propria Età 
dell’Oro... Solo e amareggiato, Danny Winter por-
ta avanti il mestiere di “gorilla” al servizio dello 
Star System, quando un amore imprevedibile gli 
stravolge la vita. La giovane Lillian è come un 
vento fresco nella sua esistenza... Un fiore delicato 
e fragile, che una mano invisibile sta per spezzare 
brutalmente!

2. POLVERE E SANGUE

Im
m

agine provvisoriaCo
pe

rt
in

a 
in

 la
vo

ra
zi

on
e

LE STORIE 94
HOLLYWOODLAND 2 – Polvere e sangue
di Michele Masiero e Roberto Baldazzini
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50
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UNA TAVOLA DI ROBERTO BALDAZZINI DA LE STORIE 94



DUE TAVOLE DI ANTONIO LUCCHI DA LE STORIE SPECIALE 7





SPECIALE DRAGONERO 7
Cuore di tenebra
di Luca Enoch e Alessandro Pastrovicchio
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 6,90

Il regno di Lehorian è ricoperto dalla selvaggia 
foresta cresciuta dopo la caduta dell’isola volante 
delle Regine Nere; della capitale, Nedvian, si sono 
perse le notizie. Un mezzo anfibio a vapore risale 
il fiume verso la città: a bordo Ian, Gmor, Sera 
e Myrva… Un’estate dragoneriana all’insegna 
di Luca Enoch, che firma lo speciale e i numeri 
estivi della serie regolare, qui supportato dai di-
segni di Alessandro Pastrovicchio! Guest star per 
la cover è Fabrizio De Tommaso, direttamente 
dalle claustrofobiche e angoscianti atmosfere di 
Morgan Lost!

La ribellione ha cambiato molte cose. Volti di amici 
si sono fatti espressioni deformate dalla malvagi-
tà e paesaggi familiari si sono tramutati in luoghi 
infernali che rappresentano il cuore di una nazione 
ormai nemica…
Un’avventura mozzafiato, che riporta in primo pia-
no una protagonista della serie rimasta finora in 
disparte: la tecnocrate Myrva Aranille, sorella del 
nostro amato Dragonero; un albo ricco di pathos 
e di passione dalla penna di Luca Enoch, trasposto 
su carta da due grandi promesse del futuro drago-
neriano come Alex Massacci e Gianluca Gugliotta.
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DRAGONERO IL RIBELLE 9
Scacco alla torre
di Luca Enoch, Alex Massacci e Gianluca Gugliotta
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,90
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UNA TAVOLA DI ALEX MASSACCI E GIANLUCA GUGLIOTTA DA DRAGONERO IL RIBELLE 9



DOPPIA TAVOLA DI ALESSANDRO PASTROVICCHIO DA DRAGONERO SPECIALE 7





TEX
Il passato di Carson
di Mauro Boselli e Carlo Marcello
336 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-543-6
€ 24,00

B O S E L L I  •  M A R C E L L O

Il passato di 

Carson

TEX
IL PASSATO DI CARSON
In una splendida storia a colori, il passato di 
Kit Carson, immancabile compagno di avven-
ture e spalla fedele di Tex Willer. Un racconto a 
fumetti, scritto da Mauro Boselli, che riempie 
un importante tassello nella lunga cronologia 
delle vicende del celebre ranger.
Mentre segue la pista di Carson, sulle tracce 
dei superstiti della “Banda degli Innocenti”, 
Tex racconta al figlio Kit del passato del suo 
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inseparabile amico, dell’antico legame con lo 
sceriffo Clemmons, della bella cantante Lena, di 
quando gli Innocenti assaltarono una diligenza 
scortata da Capelli d'Argento, e di come, una 
volta smascherato come capo della banda cri-
minale, lo sceriffo fuggì tradendo i suoi stessi 
soci. Ora Ray Clemmons è di nuovo a Bannock, 
e i superstiti della Banda degli Innocenti voglio-
no vendetta!

TEX
IL PASSATO DI CARSON
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UNA TAVOLA DI CARLO MARCELLO DA TEX. IL PASSATO DI CARSON



ZAGOR CLASSIC 17
L'uragano
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,50

Colpito dal proiettile di un misterioso cecchino, 
Zagor è tratto in salvo da Cico. Ritornato in for-
ze, lo Spirito con la Scure risale a un trafficante 
d'armi che vuole arricchirsi vendendo fucili alle 
tribù indiane di Darkwood. Zagor manda a mon-
te i suoi piani e ha conferma che il manigoldo è 
alleato del temibile killer che lo ha quasi ucciso... 
Nell’avventura che segue, lo Spirito con la Scure, 
per sventare una guerra tra indiani e militari, si 
imbarca con Cico per una pericolosa traversata 
che, a causa di un uragano, li vede naufragare su 
una misteriosa isola dove li attende uno dei più 
letali nemici che abbiano mai dovuto affrontare…

Proseguono i racconti del misterioso personaggio 
che narra al giornalista Roger Hodgson avventure 
inedite e molto particolari della vita di Zagor, mol-
ti anni dopo lo svolgimento dei fatti. Questa volta 
lo Spirito con la Scure varca il confine con il Cana-
da sulle tracce di una banda di spietati Métis, soli-
ta far razzie in territorio americano, dove spesso 
rapiscono anche delle giovani donne destinate a 
essere vendute come schiave o forzate al matri-
monio con meticci o pellerossa. La madre di una 
delle ragazze rapite chiede all’eroe dalla casacca 
rossa di riportarle la figlia, nonostante siano tra-
scorsi dieci anni da quando è stata portata via. 
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ZAGOR DARKWOOD NOVELS 3 DI 6
La banda dei Mètis
di Moreno Burattini e Max Bertolini
64 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 3,50
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IN QUESTA E NELLE PAGINE SEGUENTI, TRE TAVOLE DI MAX BERTOLINI DA 
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Fumetti

LE ALTRE USCITE DI LUGLIO 2020

STORIA DEL WEST 16
Gli scorridori
di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio
96 pagine - 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 5,90
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Un quieto villaggio di Hopi è sconvolto dagli assalti di predoni bellicosi 
e scaltri: gli Apaches! Un altro grande capitolo della storica saga della 
frontiera firmata da Gino D'Antonio!

TEX NUOVA RISTAMPA 458
Sulla pista di Fort Apache
di Mauro Boselli e José Ortiz
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,90

TEX WILLER 20
Nella terra dei Seminoles
di Mauro Boselli e Michele Rubini
64 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato - € 3,20

TEX SPECIALE 36
La vendetta delle ombre
di Mauro Boselli e 
Massimo Carnevale
240 pagine - 21 x 30 cm 
B/N, brossurato, € 8,90

TUTTO TEX 591
L'uomo di Baltimora
di Tito Faraci e Giovanni Bruzzo
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,90

ZENITH 710 / ZAGOR 659
La città della speranza
di Roberto Altariva 
e Fabrizio Russo
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,90

TEX 716
Netdahe!
di Mauro Boselli e E.R. Garcia Seijas
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,90

TEX CLASSIC 87, 88 E 89
L'Asso di Picche - Intrigo a New Orleans - Scontro sul lago
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
64 pagine — 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,20 cad.

Per stroncare la cricca di gamblers che agisce sui battelli della Blue 
Star, Tex sfida il capoclan – Tom Milton, l'Asso di Picche – proprio nel 
suo covo di New Orleans! I tentativi del criminale di sbarazzarsi dei 
pards cadono nel vuoto: i Rangers vengono sequestrati e il natante su 
cui viaggiano viene fatto colare a picco... ma non c'è niente da fare! 
Il boss si rintana nelle paludi e, per vendetta, fa rapire Lily Dorsey, 
una pupa da lui soggiogata che aveva trovato il coraggio di rivelare le 
malefatte della gang a Tex.Im
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UNA TAVOLA DI SERGIO TARQUINIO DA STORIA DEL WEST 16



SEMPRE NUOVE E AVVINCENTI STORIE
IN EDICOLA, LIBRERIA E FUMETTERIA...

. . . IN ATTESA DEL FILM!
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www.sergiobonelli.it

INCUBI ITALIANI

Il suo vero nome è Harlan Draka, ma tutti lo 
conoscono come il Dampyr, essere immortale 
nato dall’unione tra un Maestro della Notte e 
una donna umana. La sua missione: dare la 
caccia ai vampiri! A combattere al suo fianco, i 
compagni d’avventura Tesla, una non morta che 
ha rinnegato le forze del male, e Kurjak, un 
granitico reduce della guerra dei Balcani. In 
questa raccolta di avventure, il personaggio 
uscito dalla penna di Mauro Boselli e Maurizio 
Colombo si troverà in trasferta, a indagare su 
una serie di inquietanti misteri ambientati in 
Italia, dalla Barbagia a Venezia, dalle alpi Carni-
che alle rive nebbiose del Po. Un viaggio nel 
lato oscuro del Belpaese, all’insegna dell’orrore!
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COMPIE       ANNI!
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