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Milli e Mae non sanno perché la loro gente viva nel luogo congelato che 
chiamano casa. Nessuno lo sa. Nel giorno del dodicesimo compleanno 
della prima, il padre porta le due ragazze oltre la Trincea per un rituale 
di iniziazione. Pescare sul fiume ghiacciato, cacciare i cani, ringraziare gli 
dei. È il viaggio di una vita… che al risveglio del letale protettore della 
Trincea, l’Uomo delle Nevi, si trasforma in un’avventura che non dà 
respiro. Una storia di sopravvivenza, perdita e redenzione dalle superstar 
Jeff Lemire e Jock. 

Autori: Jeff Lemire, Jock

Marzo • 17x26, C., 96 pp.,  
col. • Euro 18,00

Contiene: Snow Angels (2021) #1/4 

SNOW ANGELS VOL. 1 

LA NUOVA 
SERIE SCRITTA 

DA JEFF LEMIRE, 
L'AUTORE 
DI ESSEX 
COUNTY
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Uno spaccato della provincia canadese sospesa tra il sogno e il grottesco, 
tra certezze bucoliche e ansie della modernità. Un luogo della memoria 
in cui confluiscono i segreti, i rimpianti e i vizi di un’intera comunità che 
si perpetuano di generazione in generazione. Dal genio del cartoonist 
Jeff Lemire, un'opera pluripremiata da cui Netflix ha tratto la serie in 
streaming nel 2023.

Autore: Jeff Lemire

Marzo • 15x23, B., 512 pp., 
b/n • Euro 32,00

Contiene: Essex County

ESSEX COUNTY NUOVA EDIZIONE 

A MARZO 
LA SERIE
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Un cuore infranto? Pura e semplice brama di lussuria? Gli dei del desiderio 
sono pronti a offrirvi i loro servigi, ma cosa vi chiederanno in cambio? 
E siamo sicuri che siano esenti da difetti? L’autore di Sunstone torna a 
esplorare il genere erotico per parlarci con irresistibile malizia di tutte 
le sfumature dell’amore.

PANINI DIRECT

Autore: Stjepan Sejic

Marzo • 17x26, C., 184 pp.,  
col. • Euro 24,00 

Contiene: Fine Print vol. 1

FINE PRINT VOL. 1 
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Autori: Brian Azzarello, Maria Llovet

Aprile • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Faithless III (2022) #1/6
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La discesa di Faith nell’abisso della lussuria alla ricerca di ispirazione 
non è sempre piacevole… ma accidenti se è sexy! Dopo essere sparita 
dalle scene, l’artista più controversa degli ultimi anni torna a far parlare 
di sé con un volume finale diabolicamente divino, carico della potenza 
eversiva dell’arte.
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ECHOLANDS VOL. 1: IN FUGA

Dopo aver rubato una gemma a un dispotico mago, Hope ora è in fuga. 
Per seminare l'inarrestabile figlia del tiranno, la ragazza dovrà compiere 
un pericoloso viaggio che la porterà in giro per il mondo, visitando posti 
fantastici e mai visti! Un'esaltante miscela di generi con i meravigliosi 
disegni di J.H. Williams III!

Autore: J.H. Williams III,  
W. Haden Blackman

Marzo 2023 • 28,3x18,3, C.,  
272 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Echolands (2022) #1/6
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Autori: Jim Zub, Max Dunbar,  
Nelson Dániel, Netho Diaz, AA.VV.

Marzo • 17x26, C., 384 pp.,  
col. • Euro 37,00

Contiene: Dungeons & Dragons: 
Legends of Baldur’s Gate (2014) #1/5, 

Dungeons & Dragons: Shadows  
of the Vampire (2016) #1/5,  

Dungeons & Dragons: Frost Giant’s 
Fury (2017) #1/5
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In occasione dell’uscita del film al cinema, scopri i personaggi iconici 
e le affascinanti ambientazioni che hanno reso leggendario l'universo 
di Dungeons & Dragons! Il male è tornato a infestare la città di Baldur's 
Gate e a salvarla dovrà pensarci un gruppo di nuovi guerrieri capitanati 
dal ranger Minsc, in compagnia del suo criceto gigante in miniatura Boo. 
La prima parte della saga scritta da Jim Zub porta i nostri eroi in luoghi 
inaspettati di Forgotten Realms, mentre su di loro incombe una terribile 
minaccia… talmente grave che potrebbero perdere la loro anima!
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DUNGEONS & DRAGONS DELUXE VOL. 1:  
LEGGENDE DI BALDUR’S GATE

DUNGEONS 
& DRAGONS - 
L'ONORE DEI 

LADRI A MARZO 
AL CINEMA!
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©
 & ™ DC. (s22)
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Autori: Kevin Eastman, Sophie Campbell, Brahm Revel

Marzo • 17x26, B., 88 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #104/105, Teenage Mutant 
Ninja Turtles: Jennika (2020) #1/2 (I)

In disaccordo con la sua visione di una Mutant Town 
sotto il suo controllo, le TMNT si scontrano con Vecchio 
Diavolo, in un momento destinato a rivelarsi cruciale 
per loro, per i Mutaniumali e per tutti i mutanti. Nel 
frattempo, Jennika si troverà costretta a venire a patti 
non soltanto con le difficoltà del presente, ma anche 
con il suo difficile passato. Inoltre: l’esordio di un nuovo 
avversario!

TEENAGE MUTANT NINJA  
TURTLES 59

Dopo una serie di strane avventure all’estero, Goon 
e Franky tornano a Lonely Street solo per ritrovarsi 
un’orda di personaggi ripugnanti che hanno 
approfittato della loro assenza. Sembra proprio che 
sia ora di menar le mani! La nuova serie di Eric Powell, 
pubblicata in occasione del ventennale della sua 
creatura, raccolta in un volume deluxe!

THE GOON DELUXE VOL. 6:  
UN MUCCHIO DI ROBA
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Autori: Eric Powell, Thomas Sniegoski, Brett Parson,  
Roger Langridge, AA.VV.

Marzo • 17x26, C., 368 pp., col., • Euro 36,00

Contiene: The Goon (2019) #1/12
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Gran finale per il sequel a fumetti del film culto di Alejandro Jodorowsky 
(Incal)! Abele viaggia nell'arido Occidente con Lilith e si inchina ai 
suoi stravaganti desideri, ma i due cadono nelle mani degli uomini 
del terribile Colonnello. Nel frattempo, Caino, che ha intrapreso una 
disperata ricerca per guarire una giovane ragazza da uno strano male, si 
rende conto che l'unica speranza per salvarla è raggiungere suo fratello. 
Il destino riunirà i due figli di El Topo per un viaggio finale: uno spinto 
dall'odio, l'altro dall'amore… 

Autori: Alejandro Jodorowsky,  
José Ladrönn

Marzo • 23,5x31,2, C., 96 pp.,  
col. • Euro 18,00

Contiene: Les Fils d'El Topo tome 3: 
AbelCaïn

I FIGLI DI EL TOPO VOL. 3: ABELCAINO
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Celebriamo uno dei cattivi più popolari della storia del cinema, nonché 
una vera e propria icona pop conosciuta in tutto il mondo! In questo 
volume perfetto per scoprire la versione a fumetti di Darth Vader, 
cinque storie selezionate per chi conosce il personaggio solo attraverso 
i film della saga di Star Wars e chi desidera (ri)leggere alcune delle sue 
migliori avventure!

Autori: AA.VV.

Aprile • 15x23, B., 112 pp.,  
col. • Euro 9,90

Contiene: Star Wars: Age of 
Rebellion – Darth Vader (2019) #1, 

Vader: Dark Visions (2019) #1, Darth 
Vader (2015) #6, #20, Darth Vader 

(2020) #1

STAR WARS-VERSE: DARTH VADER  
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PANINI DIRECT 
STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 23

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Marzo • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic (2022) #1
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Un nuovo inizio, un nuovo periodo storico, due nuovi protagonisti. 
Centocinquanta anni prima della caduta dello Starlight, il Jedi Vildar 
Mac e la Padawan Matthea Cathley si ritrovano su Jedha, città sacra per 
tutti gli adepti della Forza in cui la tensione si sta decisamente alzando…
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Con la Flotta Ribelle finalmente riunita, è tempo che Leia Organa e 
Mon Mothma mandino un messaggio a tutta la galassia per far sapere 
che la ribellione all'Impero di Palpatine è più forte che mai. Inoltre, 
Sabé e Ochi di Bestoon sono obbligati a collaborare per volere di 
Darth Vader!

STAR WARS 93

Autori: Charles Soule,  
Andrés Genolet, Greg Pak,  

Raffaele Ienco

16 marzo • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #26, 
Darth Vader (2020) #25

STAR WARS 25 
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PANINI DIRECT - STAR WARS EPIC

Autori: John Ostrander,  
Jan Duursema

Marzo • 17x26, C., 376 pp.,  
col. • Euro 37,00

Contiene: Star Wars: Dawn of the 
Jedi – Force Storm (2012) #1/5, Star 
Wars: Prisoner of Bogan (2012) #1/5, 

Star Wars: Force War (2013) #1/5
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25.000 anni prima della trilogia originale di Star Wars: prima delle 
spade laser e dei viaggi iperspaziali, quando il collegamento con la 
Forza era nuovo e Sith e Jedi non erano divisi. Sul pianeta Tython, 
scienziati, filosofi e guerrieri cercano di trovare pace nel misterioso 
potere conosciuto come la Forza. Ma sta per giungere uno straniero che 
cambierà tutti gli equilibri! In un unico volume, tutta la saga realizzata 
dagli autori del best seller Eredità!

Anteprima » Panini Comics

STAR WARS: L’ALBA DEGLI JEDI

PANINI DIRECT

94



La Morte Nera è stata distrutta. Darth Vader è morto. L’Impero è a 
pezzi. E così, sulla luna boscosa di Endor, è ora di celebrare il matrimonio 
fra i due eroi della Ribellione: la nobile principessa e la canaglia dal 
cuore d’oro. Ma “e vissero felici e contenti” non esiste nella galassia di 
Star Wars, e non appena i due partono per la loro luna di miele a bordo 
dell'astronave da crociera Halcyon dovranno affrontare una pericolosa 
minaccia. Perché l’Impero può essere anche stato sconfitto, ma di certo 
non è scomparso…

Autore: Beth Revis

Marzo • 14,4x21,6, B., 352 pp., 
b/n • Euro 23,00

Contiene: Star Wars: The Princess 
and the Scoundrel

STAR WARS ROMANZI  
LA PRINCIPESSA E LA CANAGLIA

95

Anteprima » Panini Comics
©

 degli aventi diritto



STAR WARS: I JEDI DELL'ALTA REPUBBLICA
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Secoli prima della nascita di Luke Skywalker, i Jedi sono all’apice del 
loro potere, ma una minaccia si para all’orizzonte: i Nihil. Grazie a questa 
guida vedrete i personaggi più importanti dell’Ordine dei Jedi, le crea-
ture, i veicoli e i pianeti prendere vita grazie a una serie di illustrazioni 
inedite. Scoprite i misteri della Forza e il particolare design delle spade 
laser di questa incredibile epoca!

Autori: Cole Horton, Yihyoung Li

Marzo 2023 • 20x25, C.,  
160 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – Chronicles of the Jedi
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DISNEY PLAY 29

20 marzo • 20x26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90   

In regalo: una super sorpresa di Topolino!

Con Topolino, Paperino e i loro amici non ci si annoia 
mai! Leggi le storie a fumetti e divertiti con le bizzarre 
avventure dei nostri eroi alla scoperta della natura! 
Tanti giochi, pagine da colorare, un simpaticissimo 
poster poster e molto altro! In questo numero troverai 
un fantastico gadget di Topolino!

TOPOLINO JUNIOR 15

HOT WHEELS LA RIVISTA UFFICIALE 2

10 marzo • 21x29, S., 16 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: una super macchinina originale Hot Wheels™!

Motori accesi! Il magazine ufficiale di Hot Wheels™ ti 
aspetta con giochi, pagine da colorare e attività. Sfreccia 
in pista e completa tutti i giochi di velocità! Colleziona 
tutte le macchinine originali Hot Wheels™: le trovi in 
regalo con la rivista!

HOT WHEELS  
LA RIVISTA UFFICIALE 2
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BARBIE 6

5 marzo • 21x29, S., 32 pp., col. • Euro 16,90   

In regalo: una tra due fantastiche Barbie: SPA o fitness!
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LA MIA PRIMA BARBIE 6

15 marzo • 23x29, S., 32 pp., col. • Euro 15,90   

In regalo: una meravigliosa Barbie sirena!

Continua la magia di Barbie Dreamtopia! Barbie e le 
sue amiche ti aspettano in edicola con attività, pagine 
da colorare, poster e un fantastico regalo tutto per te. 
In regalo con la rivista, potrai trovare la tua magica e 
coloratissima Barbie sirena!

LA MIA PRIMA BARBIE 6

Tante curiosità in questo numero della rivista ufficiale 
di Barbie!
Scopri i dolci segreti della cuoca di successo Sonia 
Peronaci e partecipa al concorso fotografico di Barbie! 
In regalo con questo numero potrai trovare la tua 
Barbie in versione SPA o fitness!

BARBIE MAGAZINE 6
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BARBIE  
FITNESS

BARBIE 
SIRENA
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SUPER PANINI 32

16 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90    

In regalo: la minifigure del raptor 
con l’incubatrice! 

PANINI TECH 34

30 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90   

In regalo: una minifigure originale 
LEGO® sul tosaerba!

POKÉMON MAGAZINE SPECIALE

22 febbraio • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90    

In regalo: 3 bustine con 6 card 
Pokémon! 

LEGO JURASSIC  
WORLD 24 LEGO CITY 31 

POKEMON WORLD 1

BOMBER 45

17 marzo • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: Calciatori Adrenalyn 
TITANS 22-23!

PANINI SPACE 50

23 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90     

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® del 212esimo Clone Trooper! 

PANINI BLOCKS INIZIATIVE

9 marzo • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90    

In regalo: le minifigure originali 
LEGO® di Zane versus Garmadon! 

BOMBER 7/2022

LEGO STAR WARS 50

LEGO NINJAGO  
LEGACY 1/2023

POKÉMON MAGAZINE INIZIATIVE

7 marzo • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: 2 bustine con 6 card 
Pokémon!

LEGO AVENGERS 16

14 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90    

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® di Black Panther!

LEGO MINECRAFT 9

7 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90   

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® del cavaliere con l’incudine  

e il forziere!

PARTY TIME 63

30 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 8,90   

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® dello Stormtrooper!

PANINI COMICS MEGA 114

30 marzo • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: il super ragno  
a retrocarica!

LEGO EXPLORER 7

17 marzo • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90  

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® del drago! 

BEN 10 30

10 marzo • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: una mitica sorpresa  
di Ben 10!

BATMAN MAGAZINE 2

25 marzo • 21x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: il super Bat-ciclo! 

POKÉMON MAGAZINE 18

LEGO AVENGERS  
MAGAZINE 16

LEGO MINECRAFT 
MAGAZINE 9

LEGO STAR WARS 
ASSALTATORI IN AZIONE

SPIDER-MAN  
MAGAZINE 49

LEGO EXPLORER  
MAGAZINE 7 BEN 10 MAGAZINE 30 BATMAN MAGAZINE 2


