
Panini Comics

Una sezione del nostro catalogo che penso sia necessario promuovere più di altre è senza dubbio 
quella generica Panini Comics. Mentre Marvel, Disney, DC, i manga hanno un pubblico fedele che 
compra in autonomia un’ampia selezione dei propri titoli favoriti, Panini Comics raccoglie tutto quel 
che non cade in una delle quattro sezioni prima elencate, e quindi propone tante cose diverse, 
eterogenee, ognuna con un suo pubblico distinto. Non lo posso fare ogni mese, ma in questo aprile 
(tra parentesi, mese del nostro 28° compleanno, auguri a noi!) provo ad accompagnarvi in un pezzo 
meno battuto della nostra foresta di fumetti.
Si parte con il numero 100 di Rat-Man Gigante. Ormai il Ratto vive nelle pagine dei titoli Panini da 25 
anni (spero siate stati tra i fortunati che il 2 aprile hanno partecipato con noi all’evento celebrativo 
organizzato al forum Monzani di Modena), e questo numero anniversario della ristampa da edicola 
apre alla fase finale della serie, che si concluderà a breve. 
Un volume nuovo, inedito e completo è Le molte morti di Laila Starr. Quando ho letto la versione 
originale mi sono detto “dobbiamo assolutamente pubblicare questa storia”. Ram V, un inglese di 
origine indiana, è una nuova superstar del fumetto USA, e le sue radici si vedono molto bene in una 
storia sulla Morte (impersonificata in Laila Starr) nelle strade di Mumbai. Il volume è stato considerato 
dalla stampa specializzata una delle migliori proposte del 2021, e non potrei essere più d’accordo. 
Not All Robots è un altro volume autoconclusivo. Disegnato da Mike Deodato, è una storia di robot 
prodotta negli USA da AWA, e che consiglio sia agli amanti della fantascienza classica sia a chi adora 
lo stile di Mike D (io sono tra quelli).
Continua poi da Image la serie Department of Truth, il cui volume 1 mi ha assolutamente rapito. 
Immaginate un mondo in cui tutte le teorie del complotto e tutte le leggende urbane sono vere. E 
immaginate la storia di un uomo che diventa agente speciale del “Dipartimento della Verità”, che ha 
a che fare con tutto questo. Una storia da far esplodere il cervello, scritta da un grande autore della 
DC, James Tynion IV.
E poi ci sono un sacco di altre cose, dai nuovi brossurati di Asterix ai romanzi di Assassin’s Creed e Star 
Wars, dal volume di Savage Sword of Conan che finisce le storie del 1990 al pop-up di Stranger Things 
(un trip cartotecnico!), per non parlare della solita profusione di uscite di Star Wars a fumetti. Ultimo 
approfondimento, la raccolta in volume di Il Papa terribile, di Jodorowsky e Theo: un capolavoro del 
fumetto storico, andato rapidamente esaurito nella versione serializzata e che ora torna in un unico 
volume con i magnifici disegni di Theo e la sceneggiatura screanzata e dissacrante di Jodo. Altamente 
consigliato. Alla prossima, ragazze e ragazzi!
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