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ZEROCALCARE. Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, Bao 2021

Dalla  condizione dei  carcerati  di  Rebibbia  durante la  prima ondata  della
pandemia  all'importanza  della  sanità  territoriale,  da  una  disamina
approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione degli ezidi in
Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più "serie" della sua
carriera,  ed  è  impreziosita  da  una  storia  inedita  di  quasi  cento  pagine,
sull'ultimo anno della  sua  vita.  Un libro importante,  solo  apparentemente
fatto di storie disgiunte, che raccontano mirabilmente gli ultimi due anni dal
punto di vista del fumettista.  Coll.  FUMETTO ZEROCALCARE NIE

AZUMI Junpei. Racconti spettrali della montagna, Hikari, 2021 

             
Un'antologia di cinque racconti horror firmati Junpei Azumi, il più grande
scrittore  di  storie  di  fantasmi  giapponesi  di  ambientazione  montana.  Ai
disegni  lo  accompagnano  cinque  grandi  mangaka  tra  i  quali  il  maestro
dell'horror Junji Ito (Lovesick Dead), Akihito Yoshitomi (Eat-Man), Daisuke
Imai,  Akemi  Inokawa,  Akihito  Yoshitomi  e  la  talentuosa  Mimika  Ito.
Protagonista assoluta del volume è la montagna, luogo mistico e spirituale, da
sempre fonte di ispirazione per storie ricche di suspense e mistero. Tenete
gli occhi bene aperti, la montagna è sempre in agguato! 
Coll. FUMETTO  AZUMI  RAC

TEZUKA Osamu. Vampires, vol. 1-2, BD 2021

Il giovane Toppei, un "vampiro" che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai
suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per
ritrovare  il  padre,  scomparso  da  tempo,  Toppei  bussa  alla  porta  della...
Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad
aiutarlo nei suoi propositi! Coll.   FUMETTO TEZUKA VAM 1-2

SHINZO Keigo. Randagi : collection box (4 vol.), BD 2021

La vita dell'ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non
ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella 
sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata
di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che... somiglia 
spaventosamente alla sua figlia scomparsa. L'incontro fra un uomo che ha 
perso la speranza e una ragazza che non l'ha mai conosciuta darà origine a 
un rapporto profondo, in questa miniserie di Keigo Shinzo che non nasconde 
la durezza della realtà. . Coll.  FUMETTO  SHINZO   RAN



Nessun rimorso: Genova 2001-2021, Fandango 2021

Vent'anni dopo il G8 del 2001, le ragioni che riempirono le strade e le piazze
di Genova restano più che mai attuali. Un'antologia di storie a fumetti, di
scritti  e  di  illustrazioni  ripercorre  gli  eventi  di  quei  giorni  drammatici,
attraverso le testimonianze di chi c'era e le riflessioni di chi ne ha saputo in
seguito. Con la copertina e più di cinquanta pagine di Zerocalcare per buona
parte  inedite,  un  testo  di  Erri  De  Luca,  l'arte  muraria  di  Blu  e  tanti
contributi dei migliori artisti della scena italiana. 

Coll. FUMETTO NESSUNO NES

UZZEO, MASI. Il confine 5-7, Bonelli 2020-21

Le  analisi  della  scientifica  mettono  la  parola  fine  al  caso  dei  ragazzi
scomparsi, ma Laura Denti non è pronta a mollare l'indagine. Quando, però,
diventa chiaro che la sua presenza non è più vista di  buon occhio,  Laura
capisce  che  c'è  una  sola  persona  di  cui  si  può  fidare:  Antoine  Jacob.  E
intanto, accompagnata dalla nebbia che scende a valle, la paura serpeggia tra
gli abitanti del piccolo paese alle pendici della Montagna con gli Squarci...
Coll. FUMETTO   MASI    CON 5-7

ISAYAMA Hajime. L'attacco dei giganti: colossal edition 8-10, Planet Manga 2021

Grazie a Zeke, Eren ha ora il potere del boato, ma l'esercito sospetta che
venga manipolato dal fratellastro. Per evitare rischi, i soldati volontari della
fazione anti-Marley sono imprigionati.  

Coll. FUMETTO ISAYAMA ATT  8-10

KATSUHIRO Otomo. Akira 1-6, Planet Manga, 2021

Un classico degli  anni  Ottanta oggi  universalmente riconosciuto come una
delle migliori storie a fumetti di sempre viene riproposto in una riedizione
fedele all'originale. Nuove traduzioni, nuovi effetti di spugnatura e il senso
di lettura alla giapponese. 
Coll.   FUMETTO KATSUHIRO AKI    1-6



  XELLA Greta. Figlia di luna, Bao, 2021

Sotto forma di fiaba ambientata in un mondo sconosciuto, il graphic novel
segue le vicende di una bambina e racconta di quello che cerca di fare pur di
guarire la madre.  Coll.  FUMETTO XELLA FIG

WINDSOR-SMITH Barry. Mostri , Mondadori 2021

È il  1964. Quando entra in un ufficio di  arruolamento dell'esercito degli
Stati  Uniti,  Bobby  Bailey  non  sa  che  il  suo  destino  sta  per  compiersi.
Riservato,  ferito,  innocente,  Bobby  vuole  solo  dimenticare  il  passato  e
costruirsi  il  proprio  futuro:  è  il  candidato  ideale  per  un  programma
sperimentale segreto del governo, la diabolica continuazione di un progetto
genetico scoperto quasi vent'anni prima nella Germania nazista, nei lontani
giorni della Seconda guerra mondiale.  Coll.  FUMETTO  WINDSOR   MOS

VIVES Bastien. Corto Maltese. Oceano nero, CONG 2021

Ci sono ancora molti segreti sulla trama, sui luoghi e sul periodo storico in
cui si svolge Oceano Nero, ma ritroverete le atmosfere evocate da Pratt,
con una nuova densità grafica. Rincontrerete vecchi amici e nuovi personaggi
iconici… Coll.   FUMETTO      VIVES        COR
                    

VACCARO Tiziana Francesca. Sindrome Italia: storia delle nostre badanti, 
Beccogiallo 2021

 Chi sono le donne che arrivano dalla Romania, dalla Polonia, dall'Ucraina,
dalla Moldavia? Chi sono state prima di diventare "badanti"? Cosa lasciano
nel  loro Paese? Cosa immaginano per il  loro futuro? Sindrome Italia  è  il
termine  medico  usato  per  indicare  l'insieme  di  malattie  invalidanti  che
colpisce le donne dell'Est che condividono una storia precisa: gli anni vissuti
come migranti in Italia, lavorando come colf e assistenti familiari, lontane
dalle  loro  famiglie  e  dai  loro figli.  Dalla  Romania  all'Italia,  passando per
Palermo e Milano, Sindrome Italia è il racconto in prima persona degli anni
trascorsi da Vasilica nel nostro Paese e del suo amaro ritorno, delle cicatrici
che la migrazione ha portato con sé, di una femminilità impegnata in una
lotta perenne. È la storia di una donna - e insieme di moltissime altre - che
noi chiamiamo "badanti".  Coll. FUMETTO      VACCARO      SIN



TRAININI Camilla. Rigoni Stern  Becco Giallo 2021 

 

La  prima  biografia  a  fumetti  dell’autore  de  “Il  sergente  nella  neve”.  Il
racconto  di  un  mondo  di  silenzi  ed  esperienze  estreme,  alla  ricerca
incrollabile  della  propria  umanità.  Altopiano  di  Asiago,  1973.  Nomi  sulla
carta, una lettera che assume la forma di un cappello da alpino. Comincia così
la prima biografia a fumetti di Mario Rigoni Stern, autore di un classico del
Novecento come Il sergente nella neve. Tramite il viaggio intrapreso nella
steppa russa riviviamo insieme a lui le storie di violenza e i momenti di pietà
della sua esperienza al fronte. Incontriamo i compagni con cui condivide il
Caposaldo e le gelide notti della ritirata verso baita, fino alla tragica alba di
Nikolaevka. In un costante parallelo tra presente e passato la voce intensa di
Rigoni ci racconta un mondo di silenzi ed esperienze estreme, alla ricerca
incrollabile della propria umanità. Coll. FUMETTO  TRAININI     RIG

TEZUKA Osamu. Thunder mask, Rizzoli Lizard, 2020        

    

Koichi non ha più niente da perdere. Ha un male incurabile e i giorni contati,
per questo decide di mettere la sua vita in vendita. Sembrerebbe un'idea
assurda, ma è risaputo che se si vende qualcosa, prima o poi qualcuno si farà
avanti per comprare. E quel qualcuno è uno scienziato dalle intenzioni poco
chiare,  che  per  Koichi  ha  in  serbo  un  progetto  del  tutto  inaudito  che
coinvolge delle misteriose entità venute dallo spazio profondo. 

Coll. FUMETTO TEZUKA THU

SFAR Joann. 3: Alba dei tempi ; Mostri  La fortezza, Bao, 2021

Quello della Fortezza è un concetto unico al mondo. Quando i due autori lo
hanno  immaginato,  avevano  ben  chiara  in  mente  l'idea  di  un  fantasy
umoristico che muovesse i vari archi narrativi su diversi piani temporali.
Dopo le prime avventure vissute dai  protagonisti  della  Fortezza e dopo
averne letto il futuro, questo volume ci racconta le origini di uno dei luoghi
più amati dagli appassionati del Fumetto. Coll. FUMETTO SFAR FOR 3    

BUNKER Max. Alan Ford. Libro dieci: gennaio 1974 - giugno 1974, Mondadori 2021



  «Questa è davvero un'opera colossale. Questa è l'opera che Max Bunker
fece con Magnus, quei 75 numeri che cambiarono il modo di pensare di tanti
giovani, divenendo anche di riferimento per molti»: così Max Bunker, alias
Luciano Secchi, presenta la raccolta della serie originale di Alan Ford, da lui
creata nel 1969 e illustrata dalle magiche matite di Magnus. Coll. FUMETTO
SECCHI ALA 10   

SAVIANO Roberto. Sono ancora vivo, Bao 2021

Un racconto onesto, sincero e senza filtri in cui per la prima volta Saviano
rivolge il suo sguardo indagatore verso il soggetto più difficile: se stesso.
Nel  2006  gli  dissero  che  avrebbe  vissuto  sotto  protezione  per  qualche
settimana,  ma  da  quel  giorno  la  vita  di  Roberto  Saviano  è  cambiata  per
sempre. Questo è il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi.
Magistralmente  illustrato  dal  pluripremiato  fumettista  e  illustratore
israeliano Asaf Hanuka,  Sono ancora vivo è un racconto onesto,  sincero e
senza filtri in cui per la prima volta Saviano rivolge il suo sguardo indagatore
verso il soggetto più difficile: se stesso. Coll. FUMETTO SAVIANO SON   

REVIATI Davide. Ho remato per un lord, Coconino, 2021

Un maestro del  fumetto italiano si  confronta con uno dei  più importanti
scrittori del Novecento. In "Ho remato per un lord" Davide Reviati affonda
il suo segno e il suo sguardo nelle enigmatiche atmosfere di Stig Dagerman,
accompagnando la sua prosa asciutta e dolente con un racconto per immagini
che  moltiplica,  amplifica  ed  esalta  ogni  minima  sfumatura.  I  disegni  si
animano e si rincorrono sulla pagina, come onde concentriche dopo un sasso
scagliato  in  torbide acque.  Un viaggio  al  termine del  candore che è  allo
stesso  tempo  un'esplorazione  sulla  potenza  espressiva  e  la  purezza  del
linguaggio a fumetti.  Coll.  FUMETTO      REVIATI      HOR

PRATT Hugo. Trilogia delle religioni, Rizzoli Lizard, 2021

Nate in un periodo magico della carriera di Hugo Pratt, queste tre storie
(originariamente apparse nella collana «Un uomo un'avventura»), ambientate
in tre punti del pianeta molto lontani tra loro, rappresentano in realtà un
racconto  unico.  Spostando  l'azione  dalle  silenziose  nevi  del  Canada,  alle
atmosfere  crepitanti  del  Brasile,  fino  alle  allucinanti  sabbie  del  deserto
somalo, Pratt ha creato quella che egli stesso definì la sua Trilogia delle
religioni. L'arte oscura della cartomanzia, la fede cieca e spietata frutto di
una  recente  conversione  e  il  mistero  febbrile  della  stregoneria  tribale



invadono  e  sovvertono  con  devastante  potenza  la  vita  di  tre  uomini,
mettendo in discussione il senso della loro vita. Un'edizione arricchita da
illustrazioni  e  da  un  contributo  critico  di  Francesco  Boille
(«Internazionale»), che racchiude in un solo libro tre delle storie più incisive
e intense di Hugo Pratt. Coll. FUMETTO PRATT TRI

 PAZIENZA Andrea. Storie: 1981-1983, Coconino, 2021                                   

Secondo appuntamento con la raccolta integrale delle storie di  Paz.  Dopo
quelle lisergiche e sconclusionate degli anni Settanta, una serie di racconti
memorabili, dalla solida architettura narrativa, in un miscuglio insondabile di
canoni  espressivi,  rimandi  e  irripetibili  suggestioni.   Coll.  FUMETTO
PAZIENZA STO 

OHBA Tsugumi. Death note,  Planet Manga, 2021

I dodici numeri contenenti la saga completa di "Death note" in un unico
volume.  Un'edizione definitiva,  da collezione,  arricchita da uno speciale
capitolo inedito creato per l'uscita del film L change the WorLd, racchiusa
in un elegante cofanetto argentato. Coll. FUMETTO OHBA DEA   

MODAN Rutu. Tunnel : l'arca della discordia, Rizzoli Lizard, 2021        

                

 Nel 1987 l'archeologo Israel Broshi, convinto di aver capito dove si trova
l'Arca dell'Alleanza, comincia a scavare un tunnel nei pressi di un villaggio
palestinese.  La  sua  ricerca,  però,  è  interrotta  dall'esplosione  della  prima
Intifada.  Molti  anni  dopo,  sua  figlia  Nili  decide di  riprendere gli  scavi  in
segreto, nella speranza di riabilitare la figura paterna e completare il  suo
lavoro.  Purtroppo  il  sito  dello  scavo  si  trova  nei  pressi  della  barriera  di
separazione israeliana, il famigerato muro anti-terrorismo eretto nel 2002,
cosa  che  attirerà  molte  indesiderate  attenzioni:  da  una  parte  gli  ultra-
ortodossi che credono che la scoperta dell'Arca porterà sulla Terra il nuovo
messia, dall'altra i palestinesi che reclamano il loro territorio. E mentre il
dipartimento di Archeologia dell'Università di Gerusalemme e un importante
collezionista privato tramano nell'ombra, nella vicenda si  insinuano anche i
miliziani dell'Isis. Infatti, come ricorda Maria Edgarda "Eddi" Marcucci nella
sua prefazione, vari gruppi jihadisti hanno un legame ambiguo con i reperti
archeologici:  i  video  in  cui  si  riprendono  mentre  distruggono  i  Buddha  di
Bamiyan o i templi di Palmira sono perfetti sia per fare propaganda sia per
raccogliere denaro, perché fanno «alzare i prezzi di mercato dei manufatti
antichi,  che  in  realtà  i  miliziani  hanno  sempre  commerciato  a  telecamere



spente. Attori privati e statali di tutto il mondo hanno partecipato a questi
commerci, consapevoli di chi stessero finanziando».  Coll. FUMETTO MODAN
TUN

MATTOTTI Lorenzo. Periferica : storie ai margini. Rizzoli Lizard 2021

 La realtà è strabica, Tram Tram Rock, Incidenti e altri racconti inediti. Le
prime opere di un maestro del fumetto internazionale. In questa raccolta di
storie realizzate tra il 1974 e il 1980, alcune delle quali in collaborazione con
gli sceneggiatori Fabrizio Ostani (alias Jerry Kramsky) e Antonio Tettamanti,
Lorenzo Mattotti ci restituisce l'intensità con cui ha vissuto quei giorni di
speranza,  paura  e  rivolta.  Periferica  è  la  chiave  per  capire  l'evoluzione
stilistica e personale di un grande artista, che in questo libro si racconta non
solo attraverso i suoi fumetti di allora, ma anche in una serie di riflessioni
scritte per l'occasione. Una lettura di grande intensità, che mostra un'Italia
nascosta,  marginale,  vulcanica,  e  che  ci  fa  danzare  tra  le  luci  e  le  zone
d'ombra  di  una  stagione  irripetibile  del  nostro  passato.   Coll.  FUMETTO
MATTOTTI PER 

MACAIONE Giulio. Scirocco, Bao 2021

Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa
alla  fine  della  Seconda  guerra  mondiale.  Non si  capiscono tra  di  loro,  ma
soprattutto  si  riveleranno  molto  diversi  da  come  appaiono.  Il  lento
disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per mettersi in salvo si riduce
sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile per uno di
loro. Una storia interamente all'acquerello.  Coll. FUMETTO MACAIONE SCI

LYONA. Come godo, Vallardi, 2021

La protagonista  di  questa storia  parte alla  ricerca  del  Piacere Perduto e
invita le donne - ma non solo - a scoprire e sbugiardare i secolari stereotipi
sulla sessualità femminile. Con un approccio ironico, mordace e femminista,
l'artista catalana sbeffeggia i cliché sulla vita sessuale e relazionale delle
donne, invitandoci a riscrivere i canoni del desiderio. Così, con irresistibile
humor e tenerezza, non solo disegna la tanto dibattuta clitoride e ne svela i
reconditi segreti, ma indaga anche le false regole dei primi appuntamenti e
dei copioni sessuali  mainstream. Quello di  Lyona è un invito a esplorare il
corpo,  il  nostro  e  l'altrui,  per  imparare  ad  ascoltare  e  ascoltarsi  con
attenzione e rispetto, e per godere senza limiti né vergogna. Un'avventura
narrativa per riprenderci il piacere che ci spetta. perché il piacere è potere!
Coll.  FUMETTO LYONA COM 



LOISEL Regis. Peter Pan: integrale, Alessandro 2021

L'intera saga di Peter Pan realizzata da Régis Loisel, in un'edizione gigante a
colori, arricchita da un apparato redazionale che ne illustra la genesi e le
lavorazioni in corso d'opera. Il Peter Pan di Loisel racconta le vicende del
famoso personaggio creato da James Matthew Barrie, partendo dagli  anni
che hanno preceduto l'incontro con Wendy e i suoi fratelli. 
Coll. FUMETTO REGIS PET 

LEVY Pierre-Oscar.  Castello di sabbia. Fandango 2021.

Il graphic novel che ha ispirato "Old" di M. Night Shyamalan. Una spiaggia
incontaminata, un angolo di paradiso che si trasforma in una trappola dalla
quale  è  impossibile  fuggire.  Un  viaggio  che  inizia  alla  luce  del  sole  e  si
conclude tra ombre notturne, in una corsa a perdifiato contro il tempo.  
Coll.  FUMETTO LEVY CAS

LEMIRE Jeff. Gideon Falls. Vol. 5: Mondi malati, Bao 2021

 La serie vincitrice di un premio Eisner si avvicina alla sua conclusione... ma
questo non vuol dire che le cose saranno più semplici! I misteri attorno alla
cittadina di  Gideon Falls  si  intrecciano e si  sovrappongono tra  loro,  in  un
vortice di dimensioni parallele e salti temporali...  
Coll.  FUMETTO  LEMIRE   GID 5

LEE Stan. Amazing Spider-Man : le strisce quotidiane 1-3.   Panini comics, 2021

 La raccolta delle strip di Spider-Man scritte da Stan Lee tra il 1981 e il
1982. I successori di John Romita Sr. raccolgono il testimone e si lanciano
in  nuove  avventure.  Il  micidiale  ritorno  del  Dottor  Octopus.  La  nuova
ragazza di Peter Parker. Inoltre, un viaggio in Latveria alla ricerca di un
disco volante? Coll.  FUMETTO LEE SPI   1-3

GOTOTUGE Koyoharu.  Demon slayer : Kimetsu no Yaiba, Star Comics, 2019-

Voll. 1-8, 12-15



Nonostante sia orfano del padre, Tanjiro vive serenamente con la madre e
cinque fratelli, lavorando e facendo del suo meglio per il sostentamento di
tutti. Dopo aver trascorso la notte fuori per vendere del carbone, Tanjiro si
trova davanti al peggiore degli incubi: durante la sua assenza tutti i suoi cari
sono stati massacrati, e l'unica superstite, la sorella Nezuko, trasformata in
una creatura delle tenebre. Inizia così il suo viaggio da cacciatore di demoni,
alla ricerca dell'assassino e di una cura per Nezuko. 
Coll. FUMETTO GOTOUGE DEM 1-
 

FASIKI Zainab. Hshouma: manifesto per una liberazione sessuale. 001 edizioni 2021

Quando un giorno delle immense e misteriose astronavi appaiono nel cielo, in
ogni angolo del pianeta, i Terrestri scoprono di non essere soli nell'universo.
Dotati di apparenza fin troppo umana, i Visitatori extraterrestri affermano
di essere venuti in pace e propongono agli esseri umani di condividere le loro
conoscenze in cambio di risorse destinate a risolvere i problemi ambientali
che affliggono il  loro pianeta. Ma questi extraterrestri così affabili  sono
veramente così inoffensivi come sembrano? E qual è il  loro vero disegno?
Coll. FUMETTO FASIKI HSH 

CHAYKIN Howard. Black kiss omnibus. Saladapress 2021

L'edizione  integrale  e  definitiva  di  Black  Kiss,  il  capolavoro  di  Howard
Chaykin. Una storia torbida e senza compromessi, caratterizzata dallo stile
inconfondibile  di  uno  dei  maestri  del  fumetto  USA  tra  i  più  imitati  e
influenti di sempre, qui al suo massimo livello espressivo. Un graphic novel
controverso e provocatorio (è stato il primo fumetto americano della storia
venduto dentro buste di cellophane nero e con sopra la scritta "For Adults
Only")  nella  forma  di  un  originale  noir  a  tripla  XXX,  capace  di  virare
improvvisamente dal sesso all'orrore. Per la prima volta in un unico volume, la
storia originaria di  Black Kiss,  il  suo sequel  e anche l'ironico e licenzioso
speciale natalizio.  Coll. FUMETTO CHAYKIN BLA 

BLAIN Christophe. Isaac il pirata, Oblomov, 2021
                                                                 

 Il fumetto racconta la storia di Isaac, un pittore di talento ma senza un
soldo  in  tasca  che,  innamorato  della  bella  Alice,  tenta  la  fortuna
imbarcandosi come artista di bordo sulla nave del capitano Jean Mainbasse.
Scoprirà solo in seguito di essere finito su un vascello di pirati, e si ritroverà
coinvolto  in  un vortice  di  avventure mozzafiato  in  giro  per  il  mondo,  dai
Caraibi  ai  ghiacci  del  gelido  Polo  Sud.  Il  tutto  mentre  a  Parigi,  il  ricco



Philippe  si  è  invaghito  della  sua  fidanzata  Alice...  Romanzo  picaresco
ambientato al crepuscolo dell'Età delle Scoperte, vi si ritrovano Conrad e
Salgari,  Coleridge  e  Beagle,  battaglie  navali  dipinte  e  raccontate,  in  una
festa di ritmo e colore che esalta l'avventura della conoscenza e il disegno
come suo strumento. Coll. FUMETTO BLAIN ISA

BISCHOFF Leonie. Anais Nin: nel mare delle menzogne, Ippocampo 2021

AnaÏs Nin vive nella banlieue chic di Parigi e lotta contro l'angoscia che la
sua vita da sposa di banchiere le impone. Più volte strappata alle sue radici, è
cresciuta tra due continenti e tre lingue, lottando per trovare il suo posto in
una società che relegava le donne a ruoli di secondo piano. Decisa a diventare
scrittrice, si è inventata fin dall'infanzia una via di fuga: il suo diario. Un
diario che diviene droga, compagno e doppio dell'autrice, permettendole di
esplorare la complessità dei propri sentimenti, e la ricchezza della propria
sensualità. Un graphic novel bello quanto un'opera Art déco, ipnotico quanto
un quadro di Klimt... Con l'aiuto di una matita dalla mina multicolore, Léonie
Bischoff  illustra  un  racconto  di  grande  potenza  onirica  e  sensuale.  Dalla
relazione passionale di Anaïs Nin con Henry Miller al rapporto incestuoso con
il  padre,  l'autrice  ci  svela  una  personalità  frammentata,  in  cerca  di
emancipazione e di assoluto. Coll. FUMETTO BISCHOFF ANA

AZUMI Junpei. Racconti spettrali della montagna, Hikari 2021

Un'antologia di cinque racconti horror firmati Junpei Azumi, il più grande
scrittore  di  storie  di  fantasmi  giapponesi  di  ambientazione  montana.  Ai
disegni  lo  accompagnano  cinque  grandi  mangaka  tra  i  quali  il  maestro
dell'horror Junji Ito (Lovesick Dead), Akihito Yoshitomi (Eat-Man), Daisuke
Imai,  Akemi  Inokawa,  Akihito  Yoshitomi  e  la  talentuosa  Mimika  Ito.
Protagonista assoluta del volume è la montagna, luogo mistico e spirituale, da
sempre fonte di ispirazione per storie ricche di suspense e mistero. Tenete
gli  occhi  bene aperti,  la  montagna è sempre in  agguato!  Coll.   FUMETTO
AZUMI RAC

ABE Yaro. La taverna di mezzanotte: Tokyo stories 3-4, Bao 2021

C'è un solo piatto, segnato sul menu alla parete, ma tutti gli avventori della
taverna  di  mezzanotte  sanno  che  lo  chef  preparerà  loro  qualunque  cosa
desiderino, se ha gli ingredienti. Le vite degli abitanti della notte di Tokyo si
intrecciano in questa fortunata serie di storie brevi in cui il cibo è una scusa
per raccontarsi.   FUMETTO ABE TAV 3-4



STROMQUIST Liv. I’m every woman. Fandango 2019

Ripensando  a  questo  lavoro,  sarcastico  e  irriverente,  composto  a  soli
vent'anni, Liv Strömquist - che oggi ne ha quaranta - afferma che da giovani
si è più diretti e più punk, si dice tutto quello che si pensa fregandosene delle
conseguenze.  Ed  è  probabilmente  così  che  si  è  formata,  da  fumettista
autodidatta, scrivendo storie per sé e per le sue amiche senza censurarsi.
Coll.  FUMETTO STROMQUIST IME

STROMQUIST Liv. I sentimenti del Principe Carlo, Fandango 2018

Partendo  dal  presupposto  che  i  problemi  di  cuore  non  sono  affatto
prerogativa di cantanti, star e teste coronate, Liv Strömquist riflette sui
perché e sui come delle relazioni amorose. Carlo e Diana (e un incrocio di
filosofi, cantanti, scrittori e i politici che popolano le pagine del fumetto) si
sovrappongono  a  fatti  e  situazioni  reali  della  nostra  vita  quotidiana.  Liv
Strömquist dimostra che, in amore, i ruoli e i comportamenti di ciascuno non
dipendono da una qualche natura umana immutabile. Raccontando la storia
della  nostra  società  attraverso  i  rapporti  d'amore,  l'autrice  ci  invita  a
guardare le relazioni in modo più libero e spregiudicato svelando i limiti e le
storture  di  un  sistema  eteronormativo  e  sessista.  Dopo  aver  letto  "I
sentimenti del principe Carlo", non guarderemo più la nostra vita di coppia
nello stesso modo. Saggio in forma di fumetto, "I sentimenti del principe
Carlo" è innanzitutto un'arringa appassionata per l'autodeterminazione e la
liberazione dei corpi e delle coscienze. Coll.  FUMETTO STROMQUIST PRI

STROMQUIST Liv. La rosa più rossa si schiude, Fandango 2020

Innamorarsi è sempre più raro. Siamo un po' tutti,  in fondo, dei Leonardo
DiCaprio. Perché? Liv Strömquist ci illustra con l'immagine e con la parola, e
con  sagace  ironia,  le  principali  teorie  avanzate  dai  numerosi  psicologi,
sociologi e filosofi che hanno riflettuto sul tema: colpa del nostro estremo
narcisismo; delle nostre infinite scelte razionali; del nostro distacco emotivo
(ormai non più soltanto maschile) che porta al nostro bisogno imprescindibile
di autonomia, al voler a ogni costo sfuggire dalla sofferenza delle relazioni
amorose.  Per illustrare queste teorie che conducono tutte,  secondo lei,  al
disfacimento o addirittura all'estinzione dell'amore, Liv Strömquist mette in
scena in una colorata rappresentazione teatrale una folla di personaggi d'ogni
tempo, da Socrate a Samantha di Sex and the City, dal Piccolo Principe a
Beyoncé,  da  Teseo  a  Marsilio  Ficino,  fino  alla  poetessa  americana  Hilda
Doolittle, autrice della poesia "La rosa più rossa si schiude". 
Coll. FUMETTO  STROMQUIST ROS



ENNIS Garth. The boys deluxe 1-6, Panini Comics, 2018-

 

La ristampa in versione deluxe cartonata della serie di Garth Ennis e Darick
Robertson.  In  un  mondo  dove  i  super  eroi  sono  corrotti  e  abbietti  tanto
quanto i criminali che combattono, qualcuno deve metterli in riga. Sono i Boys,
un gruppo di individui estremamente pericolosi che "vigilano sui vigilantes" per
conto della C.I.A.  Coll. FUMETTO ENNIS BOY

PETTINATO Tuono. Neri & Scheggia in Galleria, Fandango 2019                        

Oggi c'è il compito di arte, e quello scansafatiche di Neri della terza B ha
pensato  bene  di  saltare  la  scuola.  Ma,  vedi  il  caso,  andando  a  spasso  per
Firenze finisce per ritrovarsi in un museo. Mica male, però, questa Galleria
dell'Accademia! È piena di tipi strambi e divertenti: lo Scheggia che gli fa da
guida, Michelangelo e Giambologna che passano tutto il  tempo a litigare,  il
David che fa la popstar e ha tante cose da raccontare... E alla fine, sorpresa,
un'intera sezione di strumenti musicali: ragazzi, è ora di mettere su una band!
Età di lettura: da 8 anni. Coll. FUMETTO PETTINATO NER
 

PETTINATO Tuono. Chatwin: gatto per forza, randagio per scelta, Rizzoli Lizard 
2019

Chatwin ha tutto quello che un felino può desiderare: un tetto sulla testa, dei
padroni che lo adorano, cibo a volontà e la libertà di fare tutto quello che
vuole. Tutto meno una cosa: andare dove gli  pare. Sfogliando i libri che ha
trovato sugli  scaffali  del  salotto,  ha  imparato a leggere e ha scoperto un
mondo molto  più  vasto  dell'appartamento in  cui  è  restato chiuso  troppo a
lungo. Una mattina, senza alcuna ragione apparente, decide di dire addio alla
vita comoda e si lancia all'avventura. Ben presto scoprirà di non essere l'unico
animale ad aver fatto questa scelta così radicale e incontrerà intere comunità
di bestiole erranti, viaggiatori con un preciso codice di regole grazie al quale
percorrono  il  mondo  in  lungo  e  in  largo,  tenendosi  a  debita  distanza  dal
pericolo  numero  uno:  gli  esseri  umani,  capaci  al  tempo  stesso  di  crudeli
nefandezze e di asfissianti eccessi d'affetto. Coll.  FUMETTO PETTINATO
CHA  

PETTINATO Tuono.  Enigma: la strana vita di Alan Turing, Rizzoli Lizard, 2012

Un  bambino  chiuso,  lento,  sottovalutato  dai  maestri.  Poi  uno  studente
scostante, irrequieto, dai modi bizzarri. Un uomo dotato di un genio puro, le
cui intuizioni contribuiranno a creare Colossus, il sistema in grado di decifrare
le comunicazioni dell'esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale, e
a  porre  le  basi  della  scoperta  che  ha  cambiato  il  mondo  per  sempre:



l'intelligenza artificiale. Alan Turing è stato tutto questo, e anche altro: un
personaggio ostico e indecifrabile, un uomo costretto negli anni Cinquanta alla
castrazione  chimica  per  il  "peccato"  di  omosessualità,  e  da  lì  al  suicidio
avvenuto,  coerentemente  con  l'ossessione  dello  scienziato  per  la  favola  di
Biancaneve, tramite un unico morso a una mela avvelenata.  Coll.  FUMETTO
PETTINATO ENI   
 

PETTINATO Tuono.  Big in Japan : come perdersi a Tokyo e imparare ad amarla,   
Rizzoli Lizard, 2018

Distributori  automatici  di  ravioli,  eserciti  di  tenere  mascotte,  criminali
tatuatissimi e camere d'albergo formato loculo. Tokyo, per molti, è solo un
mix  di  cose  strane.  Ma  è  davvero  così  stramba  questa  metropoli
ipertecnologica? Dario Moccia, che della capitale nipponica è ormai un habitué,
ha deciso di  visitarla  portando con sé un amico sul  quale testare tutte le
assurdità locali:  Tuono Pettinato.  Ne è nata un'irresistibile guida turistica,
utilissima per chi sogna di visitare Tokyo e indispensabile per chi ci è già stato
e vuole rinfrescarsi la memoria.  Coll. FUMETTO PETTINATO BIG          

HUDLIN, Reginald. Pantera Nera. Chi è la pantera nera? Panini comics, 2018

Un'armata  di  super  criminali  assedia  lo  stato  di  Wakanda,  un'utopia
futuristica nel cuore dell'Africa. Ma non hanno fatto i conti con il sovrano di
Wakanda,  la  Pantera  Nera!  Una  rivisitazione  moderna  e  politica  del
personaggio creato da Jack Kirby!  Coll. FUMETTO HUDLIN PAN 

MOORE Alan.  La ballata di Halo Jones : the complete, Cosmo 2017

Halo Jones non ne può più della vita che ogni giorno è costretta a subire sul
"Cerchio", un mondo futuristico dove il lavoro scarseggia e l'adrenalina è
solo  una  vagheggiata  leggenda...  Per  questo  decide  di  andarsene:  vuole
esplorare la galassia. Ma riuscirà a sopravvivere a tutto l'orrore che dovrà
sperimentare tra schiavitù e guerre che sfidano la fisica spaziotemporale?
Coll. FUMETTO MOORE BAL

WATANABE Yoshiko. Nora Neko : gatti vagabondi, Cosmo 2016                      

Si racconta che il popolo degli avvoltoi, nel reame al di là del mare, nasconda
un  terribile  segreto...  e  questo  segreto  verrà  svelato  da  una  scalcinata
coppia formata da due gatti ladri e vagabondi in un'avventura epica ideata da
una maestra del fumetto. Aiutati da una bizzarra guida, i nostri avventurieri
attraverseranno un reame turbolento e gli  verrà  offerta la  possibilità  di



diventare... eroi! Sempre che non preferiscano restare fedeli al più supremo
degli imperativi: mangiare!  Coll. FUMETTO WATANABE NOR 

HUNT Gerry. Bobby Sands : vita di un eroe, Red Star Press 2016

C'è una ferita nel cuore dell'Europa. Una vicenda che racconta di continui
soprusi ai danni di un intero popolo. Si parla della colonizzazione britannica
dell'Irlanda. Un atto violento contro cui si sono schierate intere generazioni,
unite da un sogno capace di consegnare al mondo le parole: «Il nostro giorno
verrà». A pronunciare un simile motto, Bobby Sands, nato nel 1954 e, appena
diciottenne, già devoto alla causa dell'indipendenza irlandese. Arrestato una
prima volta nel 1972, era rinchiuso nei famigerati Blocchi H quando si mise
alla testa di una protesta clamorosa: uno sciopero della fame indetto per
costringere le autorità inglesi a riconoscere lo status di prigionieri politici ai
detenuti irlandesi. Quello sciopero venne portato avanti per 66 lunghissimi
giorni e si concluse con la morte dello stesso Sands e di altri 9 compagni di
lotta. Coll.  FUMETTO     HUNT BOB

GRANDE Valentina Bauhaus: graphic biography, Centauria 2021             

                                                                                                   

Il  Bauhaus ha segnato una cesura verso tutti  i  passati,  anche quelli  a noi
prossimi. Il primo decennio del Novecento è stato animato in tutta Europa da
una forte volontà di cambiamento guidata dai giovani. Era la forza della gioia
e  della  gioventù.  In  quel  contesto  l'idea  di  rinnovamento  nel  Bauhaus  è
passata  anche  attraverso  la  spiritualità,  la  sessualità  non-normativa,  la
presenza  delle  donne,  l'anticapitalismo,  la  condivisione.  La  distruzione  del
passato non avveniva usando la forza o le armi, ma attraverso la libertà dei
singoli individui. Questo, tra tutti gli insegnamenti della scuola, ci porta a una
considerazione  oggi,  a  un  secolo  dalla  fondazione  del  Bauhaus:  la  libertà
spaventa. In nome del decoro,  della norma e del passato, le persone sono
incasellate ed eterodirette. Coll.  FUMETTO GRANDE  BAU

BLAIN Christophe. Gus  vol. 1-4, BAO, 2014-       

Gus, Gratt e Clem sono tre amici che cercano l'amore tra una rapina in banca
e un assalto al treno.  Pistoleri sentimentali leggono romanzi d'amore mentre
si  nascondono  dallo  sceriffo.  Il  West  è  un  luogo  batticuore  al  galoppo,
sognando le ragazze di El Dorado. "Andare in bianco non fa piacere a nessuno.
Ma quando fai il pistolero può costarti la vita. Sfortunato al gioco, sfortunato
in amore, con una pessima mira. Gus, che ti prende?" 
Coll. FUMETTO BLAIN GUS      



CRUMB Robert. La musica di Crumb, Comicon 2015

 In allegato stampa 19×16 cm. su carta Fedrigoni Acquerello Bianco 280 gr.,
numerata ed autografata da Robert Crumb. In tiratura limitata di 200 copie.
Terza uscita per Collezione Crumb, la collana che propone in Italia l'opera
del geniale Robert Crumb, il più famoso autore underground di tutti i tempi.
Dopo gli adattamenti dalla letteratura del primo volume e le storie del mitico
Fritz  il  gatto  nel  secondo,  ora  tocca  alla  più  grande  passione  di  questo
viscerale  autore,  ovvero tutte le  storie,  le  illustrazioni  e  le  copertine  di
dischi legate alla musica jazz e blues.  tenui e degli azzurri avvolgenti, il
mondo di Giardino si tinge di noir, intrigo, surrealismo e passioni sfrenate.
Coll.   FUMETTO CRUMB COL 3 

PEDROSA Cyril. Portugal, Bao 2013

Tre  generazioni  di  una  famiglia  di  emigranti  portoghesi  e  le  loro  storie.
Quella di Abel, che per primo, dopo la guerra, venne in Francia. Quella di
Jean, dirigente di successo ma, paradossalmente, pecora nera della famiglia,
incompiuto e immaturo. Quella di Simon, sguardo narrante di questa storia,
giovane disegnatore caduto in  un limbo creativo  dal  quale spera di  uscire
tornando a  visitare il  paese dei  propri  avi.  Troverà  la  forza  di  guardarsi
dentro e, scoprendo il passato, di tornare a desiderare il futuro. 
Coll.  FUMETTO PEDROSA POR       

 GONZALEZ, Jorge. Cara Patagonia, 001 edizioni 2013  

                                 

Partito sulle  tracce dei  suoi  antenati,  Alejandro scopre che la  storia  degli
uomini è anche quella del territorio che li ha visti nascere, crescere, sperare e
morire. Esplorando con grande sensibilità tutti gli stati del sentimento, dai più
oscuri ai più nobili, Jorge González ci trasporta con lui in un affresco di storia
argentina e in un luogo dove leggenda e realtà si fondono assieme. A fianco di
González,  tre  famosi  autori  del  fumetto  argentino  hanno  collaborato  alla
sceneggiatura: Alejandro Aguado, Hernan González e Horacio Altuna. 

Coll. FUMETTO GONZALEZ PAT  

WATANABE Yoshiko. Sute: il figlio degli spiriti, GP 2011  



         

Immaginate il Giappone prima dei signori della guerra, dei samurai e dei ninja…
Immaginate un inaccessibile intrico di boschi,  piccoli villaggi e poche grandi
città… Immaginate un Paese pieno di magia in cui gli esseri umani, seguendo i
precetti dello shintoismo, vivono in armonia con la natura e coi kami, le divinità
che si celano in ogni cosa. Ma dove ci sono gli uomini, si trova anche la fiamma
dell'ambizione: un malvagio signore, grazie al potere dei monaci buddisti, che
possono  piegare  le  forze  della  natura  con  le  loro  preghiere,  intende
conquistare l’intero Paese. Sute è stato allevato dai kami come fosse uno di
loro… Né uomo, né dio,  dovrà riuscire a fermare una guerra che rischia di
distruggere entrambe le religioni! Coll. FUMETTO WATANABE SUT

MASI Giovanni. La storia di Sayo, Kappa 2009

Negli anni '40, migliaia di civili giapponesi vivevano in Cina, uomini e donne che
avevano  lasciato  il  loro  paese  per  cercare  migliori  condizioni  di  vita.  Allo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la loro situazione cambia bruscamente.
Gli uomini abili partono per la guerra, mentre i vecchi, le donne e i bambini che
non riescono a rientrare in  Giappone,  sono costretti  ad affrontare fame e
umiliazioni. Dopo la sconfitta, conosceranno l'oppressione degli occupanti russi
e l'odio della popolazione locale. Molti non ce la faranno. I sopravvissuti che
riescono a fare ritorno in Giappone,  diventeranno i  testimoni  di  una pagina
tragica e poco nota della storia del XX secolo.  Coll. FUMETTO MASI STO

FUMETTIBRUTTI. Cenerentola, Feltrinelli 2021 

C'era una volta - anzi, c'era un'altra volta - una fanciulla di nome Cenerentola.
La fiaba classica la conosciamo tutti. Ma chi avrebbe mai immaginato che la
dolce e sognante protagonista rifiutò di  sposare il  principe, ritenendolo un
insulso bambolotto,  e fuggì in una comune ai confini  del  Regno, dove poter
vivere in autonomia e libertà? Un epilogo inaspettato è in realtà il punto di
partenza per una nuova, dissacrante riscrittura, in cui la donzella che attende
di essere salvata diventa una donna fiera e determinata che lotta contro un
destino che non ha scelto,  la  Fata Madrina  un'attivista transgender la  cui
magia  consiste  nella  sapiente  somministrazione  di  sostanze  stupefacenti,
Lucifero un gatto che si guadagna da vivere grazie alla capacità di parlare con
Satana, fornendo consigli agli oppressi... e perfino Anastasia e Genoveffa si
ribellano al ruolo di arcigne sorellastre, stringendo con Cenerentola un legame
di autentica sorellanza.  Coll. FUMETTI FUMETTIBRUTTI CEN



ORTOLANI Leo. Blu tramonto.  Feltrinelli, 2021 

 L'ultima  frontiera  dell'esplorazione  spaziale  diventa  lo  scenario  di  una
struggente,  indimenticabile,  divertentissima  storia  d'amore  (e  d'altro
ancora). Nello spazio nessuno può sentirti sospirare. C'è vita su Marte? Sì,
ed è meravigliosa.  Per un astronauta in missione, trovare la vita lontano
dalla Terra cambierà per sempre la sua. Coll. FUMETTO ORTOLANI BLU

ZUZU. Giorni felici, Coconino press : Fandango, 2021

A Claudia è in bilico tra passato e futuro, tra la voglia di annullarsi in una
relazione e la  paura di  non essere all'altezza dei  propri  desideri,  tra il
teatro e la magia. Dopo l'esordio con "Cheese", Zuzu torna a graffiare il
cuore dei lettori, trascinandoli nel vortice di emozioni e nelle calde tonalità
pastello dei "Giorni felici".  Coll.    FUMETTO ZUZU GIO 

PECQEUR Daniel. Bassa marea, Cosmo 2021

L'intero  pianeta  è  stato  sommerso  da  una  enorme  marea.  La  causa
scatenante è l'opera del più classico degli scienziati pazzi sostenuto da
una moglie  altrettanto pazza.  In una Venezia  devastata i  sopravvissuti
cercheranno di tornare alla normalità della vita così com'era un tempo. 
Coll. FUMETTO  PECQUEUR   BAS   

BOSELLI Mauro. Tex Willer. Vivo o morto! Bonelli, 2021

Sotto i cieli infuocati dell'Arizona, al fianco di Cochise dei Chiricahuas e
della bella indiana Tesah, Tex si batte contro cacciatori di taglie, sceriffi,
banditi,  comancheros  e  indiani  rinnegati  per  contendere  al  suo  primo
grande nemico,  l'avido  e astuto John Coffin,  il  segreto di  un favoloso
tesoro nascosto...  Coll. FUMETTO   BOSELLI TEX 

BLAIN Christophe. Il riduttore di velocita, Oblomov, 2021 



Un altro viaggio sulla superficie e nelle profondità marine, alla ricerca di
se stessi. Guilbert si arruola in Marina, allo scoppio della Seconda guerra
mondiale. Il suo viaggio per mare, tra tempeste, navi e sottomarini, è però
soprattutto un viaggio in verticale, nel ventre dell'enorme corazzata su
cui si è imbarcato come timoniere, La bellicosa, che già dal nome mette in
guardia ed intimorisce. Un'enorme nave d'acciaio che l'autore descrive
come infinitamente profonda, non terrena, meravigliosamente infernale.
Capita che in compagnia di un poco equilibrato compagno d'armi, Guilbert
si ritrovi a pellegrinare nei meandri più profondi e remoti della macchina
da guerra galleggiante, alla ricerca del riduttore di velocità, il gigantesco
ingranaggio essenziale per la regolazione della forza dei motori. Comincia
quasi  per  caso  quest'incredibile  discesa,  che  avrà  i  suoi  risvolti
drammatici,  ma  che  diventerà  immediatamente  il  fulcro  dell'intera
vicenda.  Coll.  FUMETTO      BLAIN        RID

STARR Jason. Red border, Star comics, 2021

Quando  una  giovane  coppia  messicana  proveniente  dalla  classe  media
viene  presa  di  mira  dal  cartello  Juarez,  si  trova  costretta  a  fuggire
attraverso il  confine  in  Texas.  Un viaggio  che li  porterà a orrori  che
superano la più fervida immaginazione, fino al salvataggio da parte di una
misteriosa persona del luogo, che li porta al sicuro nel ranch della sua
famiglia. Una volta arrivata, la coppia si rende presto conto che i loro
ospiti  hanno  molto  più  che  scheletri  nei  loro  armadi,  e  l'esercito  di
assassini sulle loro tracce potrebbe essere l'ultimo dei loro problemi. Un
thriller pulp che catapulta il lettore all'interno della pagina, al fianco dei
protagonisti,  tra  le  traiettorie  dei  proiettili  e  l'oscurità  sospesa  del
deserto.  In  un  attimo  il  contesto  viene  scavalcato  dall'azione  e  dai
personaggi,  dalla  violenza  dei  cartelli  messicani  e  dagli  scheletri
nell'armadio di un ranch texano a poche miglia dal confine. Red Border
non parla (solo) di immigrazione. Red Border parla di una coppia in fuga,
dei pericoli che la aspettano e di come non sempre l'erba del vicino sia più
verde.  Coll. FUMETTO STARR RED

KIRKMAN Robert. The walking dead. Raccolta 9: Companion, Saldapress, 2021

Un  volume  da  392  pagine  in  bianco  e  nero  e  a  colori  che  contiene
tantissime  storie  e  materiale  imperdibile,  se  state  collezionando  e
leggendo questa edizione: La storia di Michonne, La forza di Tyreese, La
tenacia di Morgan, La legge del Governatore, Negan è qui!, Negan è vivo! e
TWD: Lo straniero. Coll. FUMETTO KIRKMAN WAL 9



LEMIRE Jeff. L’acchiapparane, Bao, 2021 

Un uomo in fuga. Un mondo distopico. Un nemico insidioso, quasi invisibile e
inquietante nella sua capacità di comprendere le prossime mosse della sua
preda.  Un  romanzo  grafico  scritto  e  disegnato  da  Jeff  Lemire,  qui
lontanissimo dalle  atmosfere delle  sue storie di  supereroi,  sul  senso di
smarrimento che si prova alla fine della vita.  Coll. FUMETTO LEMIRE ACC

SLIMANI Leïla. A mani nude. Tomo 1: 1900-1921, Oblomov 2021

Fedele alla sua vena femminista, Leïla Slimani firma la sua prima incursione
nel  mondo del  fumetto raccontando la storia di  Suzanne Noël,  pioniera
della  chirurgia  estetica  del  XX secolo.  Ritenuta pericolosa  e  inutile  da
parte della comunità medica dell'epoca, la chirurgia estetica costituì per
lei un prezioso e utile strumento di emancipazione femminile. Nella Francia
della  Belle  Époque,  la  cui  bellezza  è  meravigliosamente  restituita  dai
disegni di Clément Oubrerie, Suzanne Noël comprese quanto l'assenza di
bellezza potesse costituire un handicap per le donne. Attraverso l'utilizzo
della chirurgia riuscì a correggere i segni dell'invecchiamento ma anche
quelli derivanti da condizioni di vita difficili e disagiate. Durante gli anni
della Prima Guerra Mondiale, sviluppò tecniche chirurgiche rivoluzionarie
sui reduci di guerra, i cosiddetti "gueules cassées". Gli anni Venti, quelli
dell'euforia  collettiva  che  attraversò  la  Francia,  videro  Suzanne  Noël
diventare  una  celebrità  nel  suo  Paese  e  nel  mondo.   Coll.   FUMETTO
SLIMANI LEI

ORWELL G., Fido Nesti. 1984, Mondadori, 2021

1984. La società è governata dall'infallibile e onnisciente Grande Fratello.
Non  c'è  legge  scritta  e  niente,  apparentemente,  è  proibito.  Tranne
divertirsi.  Tranne pensare. Tranne amare. Solo Winston e Julia lottano
disperatamente per conservare un granello di umanità... Il capostipite dei
romanzi  distopici,  un  racconto  che  ha  segnato  la  nostra  epoca".  Coll.
FUMETTO ORWELL MIL

 MOSCA Giulio. Clorofilla.  Feltrinelli, 2021



Un'auto esce di strada e precipita in un dirupo. Al suo interno una giovane
coppia. Durante la caduta è come se il tempo si fermasse e attraverso una
serie di flashback ricostruiamo la loro vita e il  loro rapporto. Cosa li avrà
portati  a  quell'incidente? Cosa avrà  causato "l'uscita di  strada" della  loro
relazione?  Si  salveranno?  E,  se  ce  la  faranno,  resteranno  insieme?  Le
relazioni, come le piante, vanno curate o non dureranno a lungo. Una storia in
cui è facile riconoscersi e riconoscere chi ci circonda. Un amore che in molti
possono avere vissuto, eppure unico. "Dicono che quando stai per morire rivedi
tutta la tua vita, in un istante che sembra infinito... Io ho rivisto la nostra
storia, forse era quella che stava morendo. Coll. FUMETTO MOSCA CLO

LANDOLFI T., Filippo Scòzzari. Il mar delle blatte,  Coconino Press, 2021

Il capolavoro perduto di Filippo Scozzari, adattamento ribaldo ma fedele di
uno dei più famosi racconti di Tommaso Landolfi. L'incontro-scontro tra due
scrittori  geniali  e  negletti,  riconosciuti  oggi  come maestri,  dove  il  furore
sintattico e lessicale che li accomuna si unisce con una figurazione sgargiante
e acrobatica.  Coll.  FUMETTO SCOZZARI MAR

DOGAN Zehra. Prigione n.5,  Coconino 2021

"Questo  libro  è  il  risultato  di  un  lavoro  ostinato  e  creativo  che  ha
trasformato quasi tre anni di reclusione in resistenza e lotta. Questa è la
storia  di  Zehra  Dogan,  una  attivista,  giornalista  e  artista  contemporanea
curda,  condannata  per  un  disegno  e  gettata  nella  prigione  numero  5  di
Diyarbakir,  nella  Turchia  orientale.  Una  prigione  inscritta  nella  storia  del
paese come un luogo di persecuzione, ma anche di resistenza e di lotta del
popolo  curdo.  Questi  disegni,  fatti  uscire  clandestinamente  dalla  prigione
numero  5,  sono  stati  fatti  da  Zehra  Dogan  nonostante  la  mancanza  di
materiale,  sfidando muri  e  divieti.  Come può una prigione -  nonostante gli
sforzi  per  isolare  e  rompere  queste  donne  e  questi  uomini,  nonostante
pratiche umilianti e violente, nonostante oppressioni e torture - diventare,
grazie alla solidarietà e al lavoro collettivo, un luogo di ricostruzione? Le idee
non possono essere prigioniere. Trovano la loro strada, scivolano dentro le
fessure, attraversano le finestre con le sbarre e le crepe dei muri. Evitano
agili il filo spinato. Raggiungono l'esterno della prigione come rami d'edera. E
alla fine, arrivano a noi."  Coll. FUMETTO DOGAN PRI  



ROCHETTE Jean Marc. Parete nord, Ippocampo 2021

L'Ailefroide sfiora i quattromila metri, non si trova sulle nostre Dolomiti, né
tantomeno in Himalaya o Patagonia, ma nel massiccio degli Écrins, nelle Alpi
francesi. I grandi alpinisti hanno di tanto in tanto sfiorato quelle vette, qui
hanno aperto alcune vie. È sognando le loro imprese che la montagna di casa si
trasforma per Jean-Marc Rochette nel totem di un'adolescenza stretta tra il
collegio e l'assenza del padre. Jean-Marc non perde occasione per eludere la
sorveglianza del direttore della scuola e andare a scalare, o a rifugiarsi al
museo a contemplare i quadri di Soutine, per sperimentare i propri limiti e
tentare di riconciliarsi col mondo. Autobiografia crudele e sensibile, "Parete
Nord" è un racconto iniziatico in cui le prove fisiche si fondono con quelle
della vita. Coll.  FUMETTO ROCHETTE PAR

BARU. Bella ciao. A caro prezzo : volume primo di tre,  Oblomov 2021

Una storia corale che odora di  carne e di  sangue:  quella  dell'immigrazione
italiana in Francia. Un memoir familiare, che racconta il  prezzo pagato per
integrarsi.  Coll. FUMETTO BARU BEL 1

ISTIN Jean-Luc. Le avventure di Tom Sawyer, Tunué, 2021

Liberamente tratto dall'omonima storia di Mark Twain. Le avventure di Tom,
insieme  agli  scalmanati  Joe,  Ben  e  Huck,  le  punizioni  di  zia  Polly,  le
scorribande lungo il fiume Mississippi: un fumetto sul più grande classico della
letteratura per ragazzi, per rivivere la gioia di leggere una storia che ha fatto
sognare intere generazioni di piccole pesti. Età di lettura: da 8 anni. 
Coll.  FUMETTO  GA ISTIN  AVV

HUIZENGA Kevin. Glenn Ganges in: il fiume di notte, Fandango 2021

Ganges è un uomo comune, a cui accadono cose banali. Ma tra gli interstizi di
questa quotidianità si inseriscono piccoli imprevisti magici, che danno un altro
aspetto  all'esistenza.  E  così  questa  storia,  che  inizia  con  una  semplice
conversazione tra marito e moglie, diventa via via un'esplorazione dell'essere
e del passare del tempo, un peregrinare notturno dove i ricordi si affiancano
alle  riflessioni  filosofiche,  gli  allegri  succedono  agli  adagi  e  gli  episodi
commoventi alle divagazioni umoristiche.  Coll.  FUMETTO HUIZENGA GLE



BEVILACQUA Giacomo. Troppo facile amarti in vacanza,  Bao, 2021

Tanti narratori raccontano il mondo dopo l'apocalisse. Giacomo Bevilacqua lo
racconta  mentre  l'apocalisse  sta  avvenendo,  ed  è  un  fenomeno  lento,
silenzioso e inquietante. Più che un libro distopico, un libro sulla disillusione,
raccontata attraverso il lungo viaggio a piedi da sud a nord di una ragazza e
del  suo cane,  in un'Italia  via  via  sempre più sommersa dall'acqua.  Sincero,
malinconico, simbolico e concreto, questo è anche un racconto amaro, in cui la
speranza è poco più che un retrogusto, e il futuro va costruito un giorno alla
volta, perché non esistono certezze al di là del fatto che il sole sorgerà anche
domani. Coll. FUMETTO BEVILACQUA TRO 

TERRANOVA Nadia. Caravaggio e la ragazza,  Feltrinelli, 2021

Messina, 1608. La giovane Isabella ama le avventure in terre lontane, e mentre
la nave su cui viaggia rientra in porto, sogna già di ripartire. Eppure, alla vista
della sua bellissima città, anche il ritorno le appare come un nuovo viaggio e gli
occhi le brillano di felicità. Occhi grandi e affamati di vita, che stanno per
essere immortalati in un magnifico ritratto: è questo il desiderio di suo padre,
Don Giovanni Martines, il più ricco commerciante di seta al mondo. Nulla può
rivaleggiare con la preziosità delle sue stoffe tranne l'amore che lo unisce a
sua figlia. Per dipingere la sua creatura ha chiamato a palazzo il più grande
artista  vivente:  Michelangelo  Merisi  detto  il  Caravaggio.  L'incontro  tra  il
Maestro  e  Isabella  avrà  però  esiti  tutt'altro  che  prevedibili.  Rissoso,
sanguigno, amante del vino e delle donne, Caravaggio approda nella città dello
Stretto dopo un'accusa di omicidio, e la sua arte non è fatta per blandire, ma
per sconvolgere. Ribelle e affascinata dalla pittura, Isabella si rivelerà molto
più che il semplice soggetto di un dipinto e sarà protagonista di una storia,
sospesa tra realtà e immaginazione, ispirata alla libertà. 
Coll. FUMETTO  TERRANOVA CAR 

BEN MOHAMED Takoua. Il mio migliore amico è fascista, Rizzoli 2021

Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, che
di cognome fa Ben Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, porta il velo
e vive nella periferia di Roma, dove uno dei suoi compagni di scuola è un
bulletto di nome Marco che si professa fascista… peccato che Marco è così
scemo  che  nemmeno  lui  sa  bene  cosa  vuol  dire!  Quando  la  prof  ha  la
brillante  idea  di  metterli  in  banco  insieme,  per  Takoua  andare  a  scuola
diventa un tormento, come se non bastassero le occhiatacce dei vicini di
casa, convinti che abbia una bomba nascosta da qualche parte nello zaino, o
le battutine degli insegnanti, che pensano che i suoi genitori siano dei semi-



analfabeti. Tra Takoua e Marco si scatena una vera e propria guerra, fatta
di sguardi in cagnesco e di una trincea disegnata sul banco con il righello. Un
muro  che  di  giorno  in  giorno  sembra  sempre  più  insuperabile…  Ma  sarà
davvero  così?  Una  storia  che  parla  di  pregiudizi,  stereotipi,  razzismo,
scuola,  crescita  e  amicizia.  Raccontata  sempre  con  il  sorriso  e  la  forza
dell’ironia.  Coll. FUMETTO      GA   MOH T

KUPER Peter. Cuore di tenebra, Tunuè 2021

«Risalire  quel  fiume era  come viaggiare  indietro  ai  primordi  del  mondo,
quando la  vegetazione tumultuava sulla  terra  e  alberi  enormi  ne erano i
signori.  Un  fiume  vuoto,  un  grande  silenzio,  una  foresta  impenetrabile»
L'adattamento a fumetti dell'amato classico di Joseph Conrad illustrato dal
premio Eisner Peter Kuper. "Cuore di tenebra" ha sconvolto generazioni di
lettori con il suo inquietante ritratto del colonialismo in Africa. L'acclamato
illustratore offre un'interpretazione visivamente immersiva e profonda di
questo classico controverso. Le sue immagini e il testo conciso affrontano
gli atteggiamenti coloniali di Joseph Conrad e il razzismo sistemico europeo.
Gli ammiratori di lunga data della novella di Conrad apprezzeranno le sue
interpretazioni innovative, mentre i nuovi lettori scopriranno una brillante
introduzione a un'opera fondamentale della letteratura del XIX secolo. Non
solo un trionfo dell'arte grafica ma un'opera convincente di interpretazione
letteraria.  Coll.  FUMETTO      GA KUPER     CON J

MOREAU Jérémie. Penss e le pieghe del mondo, Tunué, 2021 

Cosa significa per l'uomo formare una società? All'alba dei tempi un povero
cacciatore trascorre le sue giornate contemplando la bellezza della natura.
Rifiutato dal suo clan, è costretto a sopravvivere da solo. Come la natura
che, inevitabilmente, si piega in inverno e si dispiega in primavera, la mente
di Penss cambia nel corso della storia. Inizia una nuova vita per lui e, è
certo, un nuovo futuro per l'umanità. Un racconto filosofico sul rapporto
tra uomo e natura ispirato alle teorie di Leibniz e Deleuze.  
Coll. FUMETTO GA MOREAU  PEN
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