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Malibu – Eliana Albertini
Il ragazzo che osserva i polli, le processioni sull’argine, gli 
incidenti, le discoteche squallide, i luna park, le scorribande estive
in motorino: tante piccole storie e un solo grande Luogo — il 
Polesine, fra i rami del Delta del Po — che ha per protagonista 
l’umanità sfaccettata di una periferia di confine, un microcosmo di
anime collegate alla civiltà attraverso la strada statale Romea. 
Sembrerebbe sempre l’unica via, quella più dritta e giusta, come 
quella spirituale: ma è proprio la spiritualità ciò che i personaggi 

delle storie non seguono mai. Perché il mondo ideale non è quasi mai quello 
reale.

FUMETTO      ALBERTINI    MAL

Voyeur 3 – Horacio Altuna

Albo finale della serie dedicata al grande maestro spagnolo. In tre 
albetti a colori abbiamo raccolto tutta la produzione erotica del 
cartoonist di Cordoba pubblicata originariamente sulle pagine di 
Playboy. Consigliato a un pubblico adulto. 

FUMETTO      ALTUNA       VOY       3

Voyeur 4 – Horacio Altuna
La sensualità, se ben dosata e contestualizzata, può scatenare 
amare riflessioni sul nostro modo di intendere la vita e aprirci a 
utili epifanie sui nostri preconcetti e le nostre idiosincrasie. 
Questo è il caso delle storie che Horacio Altuna ci sa regalare, sia 
se compiute in autonomia, come le voyeuristiche chicche 
pubblicate a partire dal 1989 sull'edizione spagnola della rivista 
Playboy, sia se realizzate su sceneggiatura del connazionale 
Carlos Trillo: le brevi novelle raccolte sotto il titolo "Slot Machine", 

uscite per la prima volta su una rivista dell'editore catalano Josep Toutain tra il 
giugno e il dicembre del 1984, pur mantenendo spesso un alto tasso di 
passionalità, arrivano infatti a toccare temi piuttosto scottanti ed esplosivi. 

FUMETTO      ALTUNA       VOY       4 

Vincent van love – Ernesto Anderle
La maggior parte delle persone pensa che Van Gogh sia stata 
una persona triste, pazza e malinconica. Leggendo le lettere al 
fratello Theo emerge invece una persona solare che amava la 
vita. Tratto dalle pagine Facebook e Instagram di Vincent van 
Love, un libro che è un abbraccio sincero, un inno alla forza delle 
emozioni, una rappresentazione potente della fragilità e della 
sensibilità umana. 

FUMETTO      ANDERLE      VIN

Speak: il graphic novel – Laurie Halse Anderson



"Parla. Siamo qui per ascoltarti." Melinda sa che questa è una 
delle tante bugie che ti raccontano al liceo. Perché nessuno vuole 
ascoltare quello che hai da dire. Soprattutto se non riesci a 
esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di aver 
rovinato una festa chiamando la polizia, Melinda non ha più amici 
e viene maltrattata a scuola. Nessuno la saluta, figuriamoci 
ascoltarla per capire cosa è successo veramente quella sera. 
Eppure Melinda troverà la forza per affrontare una violenza 

inconfessabile, subita nell'estate dei suoi tredici anni. E finalmente avrà il 
coraggio di parlare. 

FUMETTO      ANDERSON     SPE

Ettore & Fernanda – Bacilleri Paolo
Dopo "Sweet Salgari", Bacilieri torna alla biografia con una storia 
sconosciuta ai più, ma gravida degli ingredienti più cari all'autore
veronese: avventura, arte, eroica umanità e la sua città 
d'adozione, Milano. Quello di Ettore Modigliani e Fernanda 
Wittgens è il racconto di un'affinità elettiva, di disastri accaduti e 

sfiorati, dell'orrore della guerra e dell'illuminata caparbietà di due romantici 
spiriti sublimi.

FUMETTO      BACILIERI    ETT

H. P. Lovecraft: la musica di Erich Zann e altri racconti – D. 
D. Bastian

Questo volume contiene due tra le storie più intense del solitario 
di Providence, il grande scrittore horror H.P. Lovecraft, 
splendidamente adattate a fumetti dai meravigliosi acquerelli di 
Sergio Vanello, più una terza storia inedita. Il violinista Erich Zann 
suona tutta la notte in preda ad una terribile agitazione, di fronte 
a una finestra aperta, per tenere lontana l'oscurità con i suoi 
mostri indefiniti: notte dopo notte l'intera umanità si regge sulle 
fragili note di un uomo stanco. Nel secondo racconto, 

"Un'illustrazione e una vecchia casa", durante un temporale il protagonista si 
rifugia in una piccola casa in campagna, dove ad accoglierlo ci sarà un 
contadino davvero inquietante... 

FUMETTO      BASTIAN      HPL 

Woyzeck – Dino Battaglia
Quattro personaggi appartenenti a quattro diversi racconti del 
genere fantastico del grande Romanticismo tedesco, fuoriusciti 
dalle penne di Hoffmann, von Chamisso e Büchner. Quattro 
personaggi che il caso rende protagonisti di vicende all'insegna 
dell'orrore e del bizzarro. La forza rivelatrice delle chine del 
grande Dino Battaglia ci racconterà di un mercante di occhi e 
delle loro visioni, dei misteri di una casa disabitata e del suo 

letale richiamo; dei tormenti nella mente del povero Woyzeck e infine di un 
uomo che baratterà la ricchezza eterna in cambio della sua... ombra. 
Prefazione di Daniele Barbieri. 

FUMETTO      BATTAGLIA    WOY  



Storiemigranti – Nicola Bernardi & Sio

Trentadue ritratti fotografici e altrettante brevissime storie narrate 
da migranti ospitati in un centro di accoglienza ligure. 

FUMETTO      BERNARDI     STO

Il lato oscuro della luna – Alessandro Bilotta, Matteo Mosca
Lloyd ha coronato il suo sogno d'infanzia: è un astronauta, e ora 
sta viaggiando verso la Luna. Ma, all'improvviso, la sua avventura 
diventa un incubo. Com'è possibile che i suoi compagni siano 
spariti senza lasciare traccia? Perché la sua mente è assediata da 
dolorosi ricordi? Forse le risposte sono nascoste sul freddo 
satellite, annidate nell'ombra eterna del suo lato oscuro. Apparsa 
originariamente sulla collana "Le Storie", "Il lato oscuro della Luna"
è una spiazzante odissea fantascientifica scritta da Alessandro 

Bilotta - creatore di Mercurio Loi - e disegnata da Matteo Mosca. Un'avventura 
che, partendo dai canoni del genere sci-fi, trascina il lettore verso derive 
oniriche proprie del thriller psicologico, per scandagliare la mente di un uomo 
che, indagando un mistero, si ritrova a dover fare i conti con se stesso. 

FUMETTO      BILOTTA      LAT 

Caccia ai vampiri – Mauro Boselli
Tre adrenaliniche avventure horror per Dampyr, il cacciatore di 
vampiri mezzosangue creato da Mauro Boselli e Maurizio 
Colombo, che vedono Harlan Draka alla ricerca dei Maestri della 
Notte nascosti negli angoli più remoti del pianeta. Nella prima, 
Harlan e i suoi compagni percorreranno il deserto della Namibia 
per svelare i piani del temibile Maestro della Notte Vathek. Nella 
seconda si trova invece a Santiago del Cile, sulle tracce di un 

oscuro avversario che ha collaborato con la dittatura argentina. Per finire, se la 
vedrà con la leggenda boliviana del Tío, il diavolo che vive sottoterra. 

FUMETTO      BOSELLI      CAC 

Sempre pronti – Vera Brosgol
Vera Brosgol torna, dopo anni dal suo debutto con il geniale Anya e
il suo fantasma, e ci regala una storia quasi vera su quando, 
bambina, voleva andare ai campi estivi, ma preferì quello per 
immigrati russi, come lei, a uno di quelli per ragazzi americani. La 
vita del campeggio scout si rivela più dura del previsto e la piccola 
Vera si scoprirà a sperare che il tempo passi in fretta, per poter 
tornare a casa. Realistico, doloroso nel modo in cui lo sono le vere 
storie di crescita, e divertente come solo i libri di una grandissima 

narratrice sanno essere, Sempre pronti vi delizierà, e vi ricorderà le peggiori 
estati della vostra infanzia. 

FUMETTO      BROSGOL      SEM



Black hole – Charles Burns
Charles Burns ha iniziato la lavorazione di "Black Hole" nel 1994, 
proseguendo poi per dieci anni. Il libro racconta di un'epidemia che
si propaga tra gli adolescenti, trasmettendosi per via sessuale 
(metafora scoperta dell'Aids) e causando diverse mutazioni fisiche.
La gravità del male, l'esclusione crescente subita dalle vittime si 
manifestano attraverso un'atmosfera di palpabile frenesia 
sessuale. Collegando horror e sessualità, Burns porta alle estreme 

conseguenze le difficoltà legate alla scoperta del corpo altrui, in un percorso 
che rimanda a quelli del regista canadese David Cronenberg. 

FUMETTO      BURNS        BLA

La nuova rotta: Cortomaltese – Juan Dìaz Canales
"Sotto il sole di mezzanotte", "Equatoria", "Il giorno di Tarowean": 
tre avventure per ritrovare Corto Maltese e il suo mondo, tre modi 
di rivivere e riscrivere la storia di un personaggio entrato nella 
leggenda. In questa raccolta, impreziosita da una ricca sezione di 
extra e naugurata dal "Racconto cinese" (una piccola rarità per i 
lettori italiani), la scrittura di Canales e il segno di Pellejero si 
spogliano di ogni artificio e si misurano con il bianco e nero. Tre 

storie, tre passi oltre il confine dei nostri giorni. 
FUMETTO      CORTOMALTESE NUO 

Il commissario Ricciardi: Dieci centesimi e altre storie – 
Maurizio De Giovanni

L'assassinio di una bambina cambia per sempre il destino del 
giovane Luigi Alfredo Ricciardi. Il Dottor Modo fa di tutto per 
salvare la vita a un suo paziente. Uno strano ladro viene pedinato
dal brigadiere Raffaele Maione durante la Festa della 'Nzegna. La 
morte di un cieco nei Quartieri Spagnoli rivela l'insanabile 
"febbre" per il gioco del Lotto a Napoli. Quattro storie inedite del 
commissario Ricciardi presentate da Maurizio de Giovanni. 

FUMETTO      DEGIOVANNI   COM 

Italo: educazione di un reazionario – Vincenzo Filosa
Italo ha quasi quarant'anni, una famiglia che gli vuole bene e un 
lavoro che lo appassiona. Sullo sfondo di questo invidiabile 
quadretto, però, si nasconde la sua dipendenza da potenti 
antidolorifici: un male dal quale non sa o non vuole liberarsi. 
Affrontare il suo percorso di disintossicazione, infatti, lo costringe a
rendersi conto di quanto sia simile alla gente dalla quale vorrebbe 
prendere le distanze. Il ritorno alla lucidità (nonostante non abbia 

del tutto perso il vizio) spinge Italo a ritrovarsi a faccia a faccia col suo 
razzismo, la sua ignoranza, le sue bassezze. Grazie a un bianco e nero 
chirurgico, Vincenzo Filosa scava nelle ipocrisie del suo protagonista quanto 
nelle proprie, dando corpo alla storia di una redenzione impossibile, perché la 
salvezza non fa per tutti.

FUMETTO      FILOSA       FIL



Geppetto: storia di un padre – Gianmarco Fumasoli
Pinocchio, la classica favola di Carlo Collodi, torna in una forma 
completamente nuova. Il burattino più amato del mondo vive un 
viaggio drammatico a tinte horror, attraverso gli occhi di suo padre;
un Geppetto fiaccato dagli anni e dalla povertà che, dopo aver 
perso sua moglie, si trova a sopravvivere grazie all'amore 
incondizionato per le sue marionette.

FUMETTO      FUMASOLI     GEP

Pinocchia – Jean Pierre Gibrat
E se Geppetto, invece di scolpire un ragazzo, avesse scolpito una 
bella ragazza? E se questa bambola di legno prendesse forma? E 
che forma... E se lei non fosse poi una tipa così ingenua come 
invece potrebbe sembrare a prima vista? E se, questa volta, la 
storia che ben conosciamo diventasse una nuova fiaba per un 
pubblico di soli adulti?

FUMETTO      GIBRAT       PIN

Kokoro: il suono nascosto delle cose
Attingendo ai propri taccuini di viaggio, riprodotti in formato 
originale, «Kokoro» racconta l'incontro di Igort con alcuni tra i 
più importanti esponenti della cultura giapponese, da Ryuichi 
Sakamoto (premio Oscar per la colonna sonora de L'ultimo 
imperatore di Bertolucci e protagonista della musica elettronica
d'avanguardia, insieme a David Sylvian) a Katsuhiro Otomo 

(creatore di Akira, fumettista e regista pluripremiato), sino a Rumiko Takahashi 
(regina del manga, autrice di Ranma 1/2, Lamù, Maison Hikkoku, raccontata dal
suo editor): uomini e donne di frontiera, capaci di parlare alla sensibilità 
dell'Oriente e dell'Occidente.

FUMETTO      IGORT        KOK

L’attacco dei giganti – colossal edition 3
L'imponente edizione che ripropone in grande formato tre volumi 
originali per numero con nuove copertine. I Giganti hanno aperto 
una breccia nelle mura che circondano la città in cui si è rifugiato 
ciò che resta del genere umano. Il massacro continua, ma adesso a
opporsi saranno Eren, considerato ormai da tutti l'ultima speranza 
dell'umanità, e il tenente Rivaille dell'Armata ricognitiva...

FUMETTO      ISAYAMA      ATT       4

L’attacco dei giganti – colossal edition 4
L’Armata ricognitiva ha catturato il gigante femmina, ma scoprire 
chi si cela al suo interno è più difficile del previsto. Il titano con un 
urlo richiama a sé tutti i giganti della foresta, dai quali viene 
divorato. Un suicidio solo apparente: l’Armata ricognitiva sospetta 
infatti che l’essere umano al suo interno sia fuggito con il 
dispositivo di manovra tridimensionale. Quando il gigante femmina 
ricompare tocca a Eren, trasformato a sua volta in gigante, 

affrontarlo. Sconfitto, Eren viene estratto dal corpo del gigante ed è salvo solo 
grazie all’intervento di Mikasa e Rivalile. La missione dell’Armata ricognitiva si 
è risolta in un fallimento.                            FUMETTO      ISAYAMA      ATT       4



Best of best: short studies collection – Ito Junji
In questo volume unico di grande formato sono raccolte le storie 
brevi realizzate dal mestro Junji Ito per l'editore giapponese 
Shogakukan, molte delle quali totalmente inedite in Italia. La 
pubblicazione, corredata da pagine a colori (fra cui l'illustrazione 
che il maestro ha realizzato in occasione dell'evento "Masters Of 
Horror" del Lucca Comics & Games 2018), compaiono anche un 
episodio realizzato appositamente per l'occasione e la celebre 
storia autobiografica che Ito ha dedicato al maestro Kazuo Umezz. 

 FUMETTO      ITO  BES

Circo e altre storie – Ito Junji
Antologia dedicata al noto esponente del manga horror. Accorrete, 
il circo è in città! E, da perfetto maestro di cerimonie, Junji Ito ha 
preparato una serie di numeri, uno più straordinario e terrificante 
dell'altro. Tra spaventapassari fin troppo umani, città-labirinto e 
cimiteri galleggianti, lo specialista del manga horror compone una 
nuova antologia con il suo inimitabile gusto per l'orrore senza limiti
e per il grottesco. Si alzi il sipario!                  FUMETTO      ITO  CIR

Labirinto e altre storie – Ito Junji
Prosegue la selezione dei migliori racconti di Junji Ito, che continua 
a spaziare per tutti i generi dell'horror mescolando idee sempre 
sorprendenti, incubi cruenti e una vena surreale che spiazza il 
lettore a ogni pagina. Undici storie che vi porteranno in un oscuro 
universo, dove la "malvagità" ossessiva fa germogliare nel cuore 
dell'essere umano una gioia sinistra che porta a eventi spaventosi, 
in grado di superare ogni immaginazione...

FUMETTO      ITO  LAB

Lovesick dead – Ito Junji
In una città, avvolta dalla nebbia, le ragazze domandano ad ogni 
incrocio: “Fiorirà il mio amore?’. Ma il “bel tenebroso del crocevia”
profetizza soltanto destini crudeli, e un sanguinoso desiderio di 
suicidio invade coloro che accolgono le sue divinazioni. Potrà il 
vero amore dissipare la nebbia di morte che infesta le strade? 
Entrate nel mondo di follia e ossessione di Lovesick dead... e che i
vostri cuori siano saldi!                                 FUMETTO      ITO  LOV

Oblio e altre storie – Ito Junji
Junji Ito gioca con forze che nulla hanno di umano, congiurando 
dieci racconti da un mix delle nostre paure e di follia. in questo 
volume dell'antologia dedicata al maestro del manga horror, 
moderni incubi cittadini convivono con orrori ancestrali annidati da 
tempo immemore nel nostro animo. Perché non si è mai troppo 
vecchi per avere paura del buio...

FUMETTO      ITO  OBL



The walking dead – raccolta 1 - Robert Kirkman e C. Adlard
Il mondo in cui l'agente di polizia Rick Grimes si risveglia dal 
coma non è più quello in cui viveva prima di essere ferito: al 
posto di amici, colleghi e famigliari ci sono orde di non-morti e 
un'umanità divenuta feroce e bestiale. Comincia così "The 
walking dead", la più famosa zombie-saga del fumetto 
statunitense da cui è stata tratta la serie televisiva prodotta da 
AMC e distribuita in tutto il mondo da Fox International Channels. 
Rick Grimes dovrà riprendere in mano la propria esistenza e, 

facendo questo, si metterà alla guida di un gruppo di sopravvissuti. Insieme, 
faranno di tutto per non crollare e per evitare di tramutarsi a loro volta in 
"morti che camminano". L'impresa li costringerà a inventarsi una piccola 
comunità, a ridefinire il proprio ruolo e a stabilire nuove, durissime regole. 

FUMETTO      KIRKMAN      WAL       1

The walking dead- raccolta 2
Il gruppo di sopravvissuti guidati da Rick Grimes ha trovato rifugio
nella più improbabile delle sistemazioni: una prigione 
abbandonata. Così, protetti dalle sbarre e dai recinti, tutti hanno 
ricominciato a vivere una vita apparentemente normale, 
immaginando le nuove regole della convivenza civile nel mondo 
trasformato dall’apocalisse dei non-morti. All’orizzonte, però, si 
prepara una nuova minaccia e quella che sembrava inizialmente 

una luce di speranza rivelerà presto e con estrema ferocia la sua vera natura. 
Prosegue così The WalkingDead, la più famosa zombie-saga del fumetto 
statunitense da cui è stata tratta la serie televisiva prodotta da AMCe 
distribuita in tutto il mondo da Fox International Channels.

FUMETTO      KIRKMAN      WAL       2

The walking dead- raccolta 3
Questa nuova edizione di "The walking dead” raccoglie quattro 
archi narrativi della serie in un unico volume. I tragici eventi che 
hanno costretto Rick a fuggire dalla prigione salvando solo suo 
figlio Carl, sono solo il preludio a una nuova, dolorosa e 
imprevedibile epopea. Padre e figlio dovranno ricostruire la loro 
vita, tra le macerie di un mondo impazzito. E dovranno fare i conti 
con nuovi personaggi, altre comunità di esseri umani, in alcuni 

casi completamente fuori controllo. Ma da qualche parte, là fuori, c'è 
sicuramente un luogo pronto ad accoglierli e da cui ripartire.

The walking dead – raccolta 4
Questa edizione di The Walking Dead - pensata appositamente per 
il mercato italiano - raccoglie quattro archi narrativi della serie in un
unico volume. Più di 500 pagine di fumetto che permettono a chi 
ancora non la conosce di immergersi nella storia drammatica storia
post-apocalittica di Rick Grimes e del suo gruppo di sopravvissuti. 
Alexandria è la comunità che ha accolto Rick, Carl e il resto dei 
sopravvissuti. Una comunità organizzata, che sembra garantire 
protezione e sicurezza. Ma il mondo in balìa dell'apocalisse non può

mai essere considerato sicuro e tranquillo. Mai.
FUMETTO      KIRKMAN      WAL       4



Black Hat Jack: deadwood dick – Mauro Boselli
Il cowboy afro-americano Deadwood Dick racconta in maniera 
scanzonata una delle sue avventure più incredibili. Un'impresa 
epica durante la quale lui, il suo amico Black Hat Jack e una 
manciata di cacciatori di bufali dovettero fronteggiare l'attacco di 
centinaia di guerrieri Comanche, Cheyenne, Kiowa e Arapaho. Un 
giorno in cui fu davvero difficile tenere lo scalpo in testa. Da un 
racconto di Joe R. Lansdale, la rievocazione dettagliata della 
Seconda Battaglia di Adobe Wells del 27 giugno 1874.

FUMETTO      LANSDALE     DEAD      3

Il buio oltre la siepe: il graphic novel – Fred Fordham 
Maycomb, Alabama, 1933. Nel profondissimo Sud degli Stati Uniti,
segnato dalla Depressione e dalle manifestazioni del Ku Klux Klan,
la piccola Jean Louise Finch, detta Scout, cresce insieme al fratello 
Jem con il padre Atticus, avvocato. La sua vita cambia per sempre 
quando Atticus assume la difesa di un uomo di colore, Tom 
Robinson, accusato di avere violentato una ragazza bianca... Lotte
razziali e conflitti di classe, innocenza e ingiustizia, ipocrisia ed 

eroismo, tradizione e trasformazione. Sono gli ingredienti - attualissimi - di uno 
dei romanzi americani più amati e più intensi, pubblicato per la prima volta nel 
1960, durante gli anni delle lotte per i diritti civili, che torna a nuova vita grazie
alla matita di Fred Fordham.                                              FUMETTO      LEE  BUI

Frammenti di caos: tutte le storie di Liberatore – Tanino 
Liberatore

Un volume che ripercorre la carriera artistica di Tanino Liberatore, 
dai primissimi lavori della metà degli anni '70 fino ad arrivare ad 
"Ai Shiteru", la storia sceneggiata da Jean-David Morvan nel 2013 
e proposta sulle pagine di Heavy Metal. Una perla che completa 
un percorso di racconti a fumetti pubblicati su numerose riviste 
italiane e internazionali: Il Male, Cannibale, Firigidaire, L'Écho De 
Savanes, Chic, Hustler. Questo volume raccoglie tutti i suoi lavori, 

molti dei quali mai pubblicati in Italia, e si propone come l'edizione definitiva di 
tutte le storie brevi del Michelangelo del Fumetto. Consigliato a un pubblico 
adulto.                                                              FUMETTO      LIBERATORE   FRA

Basquiat: about life – Fabrizio Liuzzi FUMETTO      LIUZZI       BAS
Il 12 agosto 1988, nel suo appartamento di New York, moriva di 
overdose Jean Michel Basquiat. Poco prima di morire, dopo essersi 
iniettato la dose fatale, il giovane artista rivive, in una sorta di 
incubo, alcuni dei momenti che hanno segnato la sua vita e il suo 
percorso artistico. Ad accompagnarlo nell'onirico viaggio tra i suoi 
ricordi sono i "mostri" dei suoi dipinti. Non si tratta del classico 
vedersi scorrere la vita davanti agli occhi, ma di un percorso nella 

contorta mente del poliedrico Basquiat. Rivive in rapida sequenza momenti 
belli e brutti della sua vita, successi e fallimenti: alle mostre con gente che si 
congratula con lui, alle serate nei club esclusivi di New York, all'amicizia e alla 
stima dei colleghi artisti come Keith Haring e Andy Warhol si alternano 
momenti di solitudine, tristezza e insoddisfazione ai quali Jean tenta di 
sopperire con la droga ed altri eccessi. Alla fine torniamo a quel fatidico 
momento e la vita di Basquiat si interrompe tragicamente a soli 27 anni.



Vol. 1: la neve rossa – Giovanni Masi
In un piccolo villaggio al confine tra Italia e Francia, il pulmino che 
trasporta una classe di adolescenti in gita scolastica sparisce 
all'improvviso senza mai arrivare a destinazione. Sulle tracce dei 
ragazzi, due detective: Laura Denti, un'agente dell'Interpol 
specializzata nel ritrovare persone scomparse, e Antoine Jacob, il 
massimo conoscitore di quelle montagne, ritiratosi fra i boschi per 
non avere più a che fare con gli esseri umani. Una donna e un 

uomo che, oltrepassato quel confine che nessuno dovrebbe mai superare, 
saranno costretti a unire le loro forze e affrontare le conseguenze di tutti i loro 
errori passati. Creato da Mauro Uzzeo & Giovanni Masi, "Il confine" è un thriller 
dalle atmosfere oniriche e morbose, in cui nulla è quello che sembra e la linea 
sottile tra bene e male, così come quella tra realtà e incubo, si fa sempre più 
labile fino a svanire del tutto.                      FUMETTO      MASI         CON       1

Hollywoodland – Michele Masiero
Hollywoodland: questa era la scritta che, cent'anni fa, 
campeggiava sopra le colline che dominano los angeles. prima che
scomparisse il suffisso "land", quegli anni videro la trasformazione 
di una città nata in mezzo al deserto nella mecca del cinema. Una 
babilonia di cartapesta, fondali sfarzosi e, dietro, tutta la 
meschinità di cui l'uomo è capace. In un'America appena uscita 
dalla prima guerra mondiale, si insinua la storia di due fratelli che 

più diversi non si potrebbe, delle loro passioni e delle loro disillusioni. Ancora 
non lo sanno, ma il destino ha già scritto per loro parole di morte.

FUMETTO      MASIERO      HOL

Jane – Aline Brosh McKenna
Cresciuta in un’infelice famiglia di un paesino del New England, Jane
sognava di fuggire a New York per studiare Arte e avere una vita 
indipendente. Poco dopo il suo arrivo, trova lavoro come tata per un 
misterioso e potente uomo daffari, Rochester, e la sua adorabile ma 
solitaria figlia, Adele, in un lussuoso appartamento colmo di segreti 
sconvolgenti. Jane si troverà presto in un mondo di pericoli, intrighi 
e passioni che la porterà lontana dai suoi sogni d’infanzia.

FUMETTO      MCKENNA      JAN

Il prezzo di una vita: I sold my life for ten thousand yen per 
year, Vol. 1-3 – Sugaru Miaki

La collection box contiene i tre volumi della serie. Volume 1: 
Un ragazzo che passa le sue giornate nell'apatia più totale si 
imbatte un giorno in un negozio misterioso dove è possibile 
vendere la propria vita, il proprio tempo o la propria salute. 
Convinto di non avere davanti a sé anni degni di essere 
vissuti e attanagliato dalle difficoltà finanziarie, decide di 
darne via la maggior parte, tenendosi solo tre mesi. Quello 
che non sa è che dovrà passarli sorvegliato da Miyagi, una 
ragazza che lo terrà d'occhio ventiquattro ore su 
ventiquattro... Volume 2: Kusunoki, che ha venduto gran 
parte della sua vita, cerca disperatamente di afferrare 
qualche brandello di felicità nel tempo che gli rimane, 

sempre accompagnato dalla silenziosa e onnipresente Miyagi. Ma niente va 



come sperato. Quasi per caso riesce a incontrare la sua amica d'infanzia 
Himeno, che ha sempre visto come ti suo unico sostegno, ma... In questo 
volume anche il capitolo autoconclusivo "L'implicita leggerezza dell'essere". 
Volume 3: Mancano meno di due mesi alla morte di Kusunoki. 
Inaspettatamente, i momenti indimenticabili che trascorre con la sua 
sorvegliante Miyagi continuano ad accumularsi, e il ragazzo inizia interrogarsi 
su come poterla salvare. Alla fine, l'unica soluzione che gli viene in mente è...   
FUMETTO      MIAKI        PRE       1 / 2 / 3

La lega degli straordinari gentlemen – Alan Moore
Cinque avventurieri usciti dai romanzi dell'età vittoriana, riuniti per combattere 
una minaccia che vuole mettere a ferro e fuoco la Londra del 1898. Nasce un 
patto tra eroi destinato a fare epoca. Consigliato a un pubblico maturo.

FUMETTO      MOORE        LEG

La lega degli straordinari gentlemen Century – Alan Moore
In un mondo simile al nostro, ma popolato dalla controparte letteraria dei 
personaggi storici realmente esistiti, un manipolo di riluttanti eroi provenienti 
dalla letteratura d'intrattenimento vittoriana deve impedire l'avvento di un 
anticristo destinato a cambiare il mondo per sempre. Ma il cambiamento è 
inevitabile, e il destino è già scritto. Solo l'autore è ancora da decidere... Adatto
a un pubblico adulto.                                           FUMETTO      MOORE        LEG

Nemo: la lega degli straordinari gentlemen – Alan Moore
Dopo aver terminato la terza saga degli eroi post-vittoriani della Lega degli 
straordinari Gentlemen, Alan Moore e Kevin O’Neill si sono dedicati alla figlia 
del Capitano Nemo originale, Janni. In tre storie indipendenti, ma collegate tra 
loro, Janni cresce e affronta incredibili avventure in Antartide, in una distopia 
nazista basata sul Grande Dittatore di Chaplin e Metropolis di Fritz Lang, e 
incontra il proprio destino accompagnata dai fantasmi delle persone care 
perdute in una vita di scorribande. Le tre storie, Cuore di ghiaccio, Le rose di 
Berlino e Fiume di spettri, vengono raccolte in questo volume per la prima 
volta, con una copertina inedita e in un’edizione riveduta e corretta, nel 
formato originale dell’edizione inglese/americana. Un tassello imperdibile della 
saga della Lega, finalmente raccolto in una preziosa edizione integrale.

FUMETTO      MOORE        LEG

La lega degli straordinari gentlemen vol.2 – Alan Moore
Cinque avventurieri usciti dai romanzi dell'età vittoriana, riuniti per combattere 
una minaccia che vuole mettere a ferro e fuoco la Londra del 1898. Nasce un 
patto tra eroi destinato a fare epoca.         FUMETTO      MOORE        LEG



Watchmen – Alan Moore
Watchmen l'innovativa serie di Alan moore e di Dave Gibbons, in 
formato deluxe. Questo volume presenta le pagine ricolorate, in 
alta qualità, usate per l'edizione americana Watchmen: The 
Absolute Edition con materiale extra e l'introduzione di Dave 
Gibbons.

FUMETTO      MOORE        WAT

Luna 2069 – Leo Ortolani
"L'incredibile viaggio dell'astronauta Fortunato alla scoperta della 
Luna, cento anni dopo il primo, leggendario, passo di Neil 
Armstrong. Con lui, il misterioso Mister Mask, imprenditore 
spaziale: una delle incarnazioni derivate dal più famoso 
personaggio di Leo Ortolani, il supereroe Rat-Man. Insieme 
scopriranno che esistono molti modi per lasciare un'impronta nella 
storia dell'umanità.

FUMETTO      ORTOLANI     LUN

Angela Davis – Mariapaola Pesce
"Perché per i fratelli neri c'è sempre un lato giusto della strada e 
uno sbagliato, in cui abitare? Perché i fratelli neri cercano ancora di
compiacere i bianchi, invece di lottare contro chi li domina e li 
opprime?" Angela è un'adolescente quando comincia a farsi queste
domande nel quartiere di "Dynamite Hill" a Birmingham, in 
Alabama, dove il Ku Klux Klan semina bombe davanti alle abitazioni
delle famiglie nere per costringerle ad andarsene altrove. Oggi, 

settant'anni più tardi, il suo cammino coraggioso di lotta e contestazione non è 
ancora finito.                                                          FUMETTO      PESCE        ANG

Per sempre – Alessia Petricelli 
Ma poi cos'è quest'amore di cui tutti parlano? Viola ancora non lo 
sa, ma questa è una domanda che comincia a porsi con insistenza, 
perché alla sua età certi problemi li senti perfino nell'aria che 
respiri: l'immagine che hai di te stessa e quella che di te pensi 
abbiano gli altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le 
questioni di coppia, la libertà di seguire i tuoi slanci e la necessità 
di rientrare nelle categorie sociali prestabilite. In vacanza con i 

genitori, durante le pigre ore del pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli 
incontri, i passi e le esperienze che le permetteranno di crescere, dare le sue 
personali risposte ai quesiti che prima o poi tutti abbiamo affrontato e conferire
forma alla propria identità, in un'estate che non potrà mai dimenticare. Età di 
lettura: da 12 anni.                                           FUMETTO      PETRICELLI   PER

Post pink: antologia di un fumetto femminista 
Il corpo della donna spesso va poco oltre le gambe, ed è da sempre oggetto 
dello sguardo. Di chi cerca il piacere, la condanna, il dominio, il controllo. 
Perché quello di una donna non è mai un semplice corpo, bensì un coacervo di 
simboli, dogmi sociali o culturali rispondenti a un modello inesistente. È tempo 
di sfatare i miti, abbattere le differenze di genere e restituire dignità a quel 
corpo fatto di carne, sì, ma anche di mente, cuore, aspettative e desideri. In 



"Post pink", nove fra le autrici più influenti e incisive della scena 
fumettistica italiana sfidano se stesse e il mondo sul ring della lotta 
femminista. Senza esclusione di colpi. Storie di: Fumettibrutti, la 
Tram, Sara Menetti, Alice Milani, Margherita Morotti, Sara Pavan, 
Cristina Portolano, Silvia Rocchi, Alice Socal. Prefazione di Michela 
Murgia.

FUMETTO      POST PINK

Futura nostalgia – Tony Sandoval
«Futura Nostalgia» è il racconto di una crescita - quella di Marie - 
in cui il fantastico fa gradualmente la sua apparizione. Questo 
periodo della sua vita prende la forma di una rana ruvida e 
ossessiva che porterà pian piano la protagonista in uno strano 
mondo alimentato dai suoi sentimenti e dalle sue emozioni... La 
vita della giovane Marie da lì a poco sarà completamente stravolta
prima dall'amore per Iggy, un affascinante compagno di classe, 

poi da elementi fantastici come la rana esuberante e rozza che la segue 
dappertutto e commenta ogni sua azione e infine da un'esplosione e da violenti
omicidi, che gettano nel panico tutti i cittadini.

FUMETTO      SANDOVAL     FUT

La fortezza 1: Zenit – Joann Sfar
Un papero che ha lasciato il cuore in cauzione al suo datore di 
lavoro. Un drago che non può picchiarti se lo offendi per primo. 
Una fortezza che lucra sui babbei che cercano di saccheggiarne i 
tesori. Una cintura parlante che protegge una spada (forse) 
magica. Questo è l’inizio della saga fantasy umoristica più famosa 
del fumetto francese.

FUMETTO      SFAR         FOR       1

Crudeltà – Koren Shadmi
Con questo volume Edizioni NPE raccoglie tutte le storie brevi a 
fumetti degli esordi di Koren Shadmi, in una nuova e restaurata 
veste grafica. Piccoli ma taglienti capolavori di crudeltà e 
riflessione, è impossibile leggere una storia di Shadmi senza 
restarne profondamente turbati, senza sentirsi costretti a rivalutare 
le proprie convinzioni. Il tutto condito dal suo realismo magico, che 
caratterizza da sempre il suo modo di comunicare con noi: l'assurdo
e il surreale sottraggono l'oscenità visiva alla scena, pur lasciando 

tutto il dolore e la potenza del vissuto.
FUMETTO      SHADMI       CRU

Senza limiti – Jillian Tamaki 
Jenny è ossessionata da un suo clone apparso all'improvviso su 
Facebook. Una ragazza come lei, che però poco alla volta inizia a 
fare scelte diverse... forse migliori? Helen è preoccupata. Si è 
accorta che il suo corpo, giorno dopo giorno, sta rimpicciolendo. I 
dottori non capiscono, sua sorella non sa che fare... cosa le sta 
succedendo? Darla è una ragazza acqua e sapone, dal sorriso 
disarmante, che negli anni Novanta è stata l'attrice protagonista di
una bizzarra sit-com pornografica... che fine ha fatto? Raven ha 

vissuto a lungo in una comunità utopica nata intorno al culto per un misterioso 



file musicale diffuso in forma anonima tra gli adepti nel web... ci crede ancora? 
Giovani donne in cerca di identità, colte sulla soglia di un cambiamento, una 
crisi, una rivelazione che si manifesta con la comparsa di sottili elementi 
fantastici nella normalità quotidiana. Nove storie, un mosaico che ritrae il volto 
della nostra attuale incertezza.                           FUMETTO      TAMAKI       SEN

Urban paradise vol. 3 – Gilbert Shelton
Sostanze proibite, inseguimenti mozzafiato, scontri con le forze 
dell'ordine, signorine discinte disponibili e non, agenti della DEA e 
narcos sudamericani, niente vi verrà risparmiato in questo nuovo 
volume ad opera del grande Gilbert Shelton, uno dei più grandi 
geni della comicità della Nona Arte. Tornano i pelosissimi Freak 
Brothers e al grido di "psichedelia, tutte le teste si porta via" ci 
coinvolgono ancora una volta in una sarabanda di avventure, tutte

a colori, che ci riportano nel loro lisergico mondo. Varcata la soglia del mezzo 
secolo i Freak Brothers sono ancora qui, alticci e confusi, per ricordarci di 
prendere la vita come viene e, se viene male, meglio accompagnarla con le 
sostanze giuste e... cercare di dimenticarsela!

FUMETTO      SHELTON      FRE       3

L’ombra venuta dal tempo 1 – H.P. Lovecraft
Nathaniel Wingate Peaslee, professore universitario, perde

misteriosamente conoscenza durante una lezione, per ritornare in
sé cinque anni più tardi. Ma in quel lasso di tempo "qualcosa" ha

preso il controllo del suo corpo per fare ricerche misteriose, mentre
il professore ricorda di aver vissuto esperienze impossibili con le

sembianze di un essere mostruoso vissuto milioni di anni fa... È
solo uno strano caso di follia? O esistono creature in grado di
proiettare la propria mente al di là del tempo e dello spazio?

FUMETTO      TANABE       OMB       1

L’ombra venuta dal tempo 2 – H.P. Lovecraft
Nathaniel Wingate Peaslee, professore universitario, perde 
misteriosamente conoscenza durante una lezione, per ritornare in 
sé cinque anni più tardi. Ma in quel lasso di tempo "qualcosa" ha 
preso il controllo del suo corpo per fare ricerche misteriose, mentre 
il professore ricorda di aver vissuto esperienze impossibili con le 
sembianze di un essere mostruoso vissuto milioni di anni fa... È solo
uno strano caso di follia? O esistono creature in grado di proiettare 
la propria mente al di là del tempo e dello spazio?

FUMETTO      TANABE       OMB       2

Non è successo niente – Nicolò Targhetta
Una raccolta di storie corrosive, un concentrato di cinica ironia per 
esorcizzare con un sorriso le nostre insicurezze più profonde. Da 
gustare in mètro o in pausa pranzo, può creare dipendenza.

FUMETTO      TARGHETTA    NON



Piranha – Yoshihiro Tatsumi
Donne inquiete e uomini dalla sensualità oscura. Anime capaci di 
meditare l'estremo nel cuore affollato della grande città. Il 
Giappone scabroso e antieroico di un maestro del gekiga.

FUMETTO      TATSUMI      PIR

Shinsengumi – Osamu Tezuka
Questa è la storia di un giovane che, per vendicare la morte di suo 
padre, si unisce al corpo scelto Shinsengumi, una squadra speciale 
di spadaccini al servizio dello Shogun. Istituita alla fine del 1800 per
fronteggiare i sostenitori dell'imperatore durante uno dei periodi 
più sanguinari della storia giapponese, la Shinsengumi rappresenta 
un ultimo grande ideale per la casta dei samurai in un Paese che 
sta necessariamente cambiando struttura sociale. Ancora una volta

Tezuka unisce i canoni del romanzo storico con una storia di passione e 
avventura, che esplora non solo il profondo animo degli uomini, ma anche di 
un'intera epoca.                                                         FUMETTO      TEZUKA SHI

Ambassador Magma – Osamu Tezuka
Magma è il potente razzo robotico che Osamu Tezuka crea nel 
1965, muovendo così i primi passi nel genere mecha transformer 
che diventerà famoso negli anni successivi con eroi d'acciaio come
Mazinger e Jeeg Robot. Con una fantascienza come sempre molto 
attuale, tematiche universali e riflessioni sul futuro dell'uomo, 
questo inedito capolavoro consolida lo stile shonen action che 
Tezuka stava già sviluppando per creare il suo androide più 
famoso: Astro Boy.

FUMETTO      TEZUKA       AMB

Il bisturi e la spada 1 – Osamu Tezuka
La seconda metà del 1800, con il secolare governo Tokugawa che 
fatica a mantenere il controllo del Paese contro i movimenti 
imperialisti e le intromissioni straniere, è un periodo tumultuoso e 
affascinante della storia giapponese. Osamu Tezuka lo racconta i 
un dramma storico, attraverso gli occhi di due uomini molto 
diversi: il samurai fedele alle tradizioni Manjiro Ibuya e il medico 
Ryoan Tezuka (suo antenato), aperto alle innovazioni occidentali.

FUMETTO      TEZUKA       BIS       1
Cicca dum dum 1 – Carlos Trillo

Continua il viaggio attraverso i più sensuali balloon della storia 
della Nona Arte: in questo volume comincia lo spassoso e 
passionale "Cicca Dum-Dum", il capolavoro erotico di Carlos Trillo e
Jordi Bernet. Pubblicato per la prima volta, dal 1997 al 2011, sulle 
pagine delle riviste spagnole Penthouse e, successivamente, 
Penthouse Comix, questo fumetto non è la prima collaborazione 
tra i due autori: assieme, infatti, avevano già realizzato Custer, 

Light & Bold, Chiara di Notte (pubblicato dal 1992 in Spagna dalla rivista El 



Jueves e in Italia sul settimanale Skorpio) e Ivan Piire (apparso sull'italianissima 
Splatter a partire dal 1992)... Adatto a un pubblico adulto.

FUMETTO      TRILLO       CIC       1

Cicca dum dum 2 – Carlos Trillo
Proseguono le provocanti, ironiche e folli avventure vissute dalla 
mora e passionale protagonista della lussuriosa saga scritta da 
Carlos Trillo: nella prima storia una piccantissima escursione nella 
foresta amazzonica trasformerà la nostra eccitante ed eccitata 
eroina ne La regina della giungla, mentre la seconda storia 
contenuta nell'albo narra un ancor più bollente imprigionamento in
un crudele, si fa per dire, Carcere Femminile nascosto nel cuore 

della Guyana francese. Adatto a un pubblico adulto.
FUMETTO      TRILLO       CIC       2

Cicca dum dum 3 – Carlos Trillo
In questo volume si concludono le avventure di Cicca Mammone, 
in arte "Chica Dum-Dum", la voluttuosa eroina capace, grazie alla 
sua travolgente sensualità, di entrarti dentro come un proiettile 
esplosivo e di schiantarti il cuore, riducendolo a un ammasso 
sanguinante. È così che la descrive, proprio nelle prime pagine di 
questa spensierata e piccante saga, Carlos Trillo, lo sceneggiatore 
che le ha dato vita. Adatto a un pubblico adulto.

FUMETTO      TRILLO       CIC       3

One night – Yoshiharu Tsuge
Il volume raccoglie racconti di Yoshiharu Tsuge che vanno dal '58 al
'65, pubblicati per il mercato delle librerie a prestito. I racconti 
sono intrisi di nichilismo e vi aleggia un forte senso di denuncia. Il 
pessimismo e l'introspezione psicologica sono le tematiche centrali
del racconto "Una notte", dove il protagonista è tentato di rubare i 
soldi di un moribondo, e anche della "Lettera misteriosa", 
incentrata sulla confessione di un omicidio. In questa raccolta sono

presenti anche racconti di genere storico (Lama cieca, La buca) e 
fantascientifico (Topi, La finestra a tribordo), dove è possibile individuare il 
nascere della poetica dell'autore, la sua empatia verso gli umili e il suo 
pessimismo esistenziale.                            FUMETTO      TSUGE        ONE

Underwater 2 – Yuki Urushibara 
Una città in cui l'approvvigionamento d'acqua è stato razionato, a 
causa del caldo soffocante. Un paesino di montagna in cui non 
smette mai di piovere. Chinami va alle medie e frequenta entrambi
i mondi, collegati tra loro dai ricordi sepolti della sua famiglia.

FUMETTO      URUSHIBARA   UND       2



Kobane calling: oggi – Zerocalcare (2020)

Kobane Calling" torna con un'edizione riveduta e corretta, nuovi 
risguardi sullo scenario geopolitico in Siria, la storia su Lorenzo 
"Orso" Orsetti apparsa originariamente su Internazionale e una 
nuova introduzione dell'autore.

FUMETTO      ZEROCALCAR   KOB

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare – 
Zerocalcare

Questa nuova raccolta di storie di Zerocalcare, precedentemente 
apparse sul suo blog, su Wired, su Best Movie, su Repubblica, 
l’Espresso e altrove, è la più corposa della sua produzione 
editoriale. Corredata da un preciso sommario cronologico, è 
impreziosita anche da una nuova storia inedita in tre parti, per un 
totale di venticinque pagine, in cui l’autore di Rebibbia riflette sul 
necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più 

dégagé. Un libro ricchissimo di contenuti, una raccolta sorprendente.
FUMETTO      ZEROCALCARE  SCU

Cheese – Zuzu
Questa e la storia dell’amicizia tra Zuzu, Riccardo e Dario. Gli 
innamoramenti folli, la noia di periferia e gli entusiasmi immotivati,
la voglia di sbranare il mondo e l’anoressia, le risate demenziali e 
le prime vere lacrime. La storia di un trio, un ecosistema chiuso, 
un’isola rifugio dalle cui sponde osservare e sfidare l'infinito mare 
di possibilità e pericoli dell’età adulta. Quando arriva il momento di
vivere un’avventura, intraprendendo il viaggio fino a Brentonico, 

un paese di quattromila anime in provincia di Trento, per partecipare alla 
tradizionale gara del formaggio rotolante, affronteranno la sfida con la gravità e
l’impegno degli atti più solenni. Perfettamente equipaggiati di caschi, 
ginocchiere e buffe camicette, rotoleranno contenti verso il loro destino. Cosa 
vedranno in fondo alla collina? Il caldo e disarmante esordio della più giovane e
dotata esponente dell’autobiografia a fumetti.

FUMETTO      ZUZU         CHE

Grazie Marta, bibliotecaria part-time!
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