
Anteprima » Panini Comics

90

Da oltre dieci anni, Call of Duty è il videogioco numero uno al mondo! 
Vanguard è il suo capitolo più recente e racconta la storia di una squadra 
speciale che si muove sul finire della Seconda guerra mondiale per 
fermare un progetto nazista segreto. Ma come è nata questo team? 
Scopritelo in questo fumetto inedito che mostra come il capitano Carver 
Butcher abbia reclutato i più forti soldati del mondo! 

CALL OF DUTY: VANGUARD 1 (DI 4)

SPECIAL EVENTS 103

Autori: Sam Maggs, Piotr Kowalski

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

Contiene: Call of Duty: Vanguard 
(2021) #1/2
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MADE IN KOREA
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Jesse, una bambina di nove anni, incontra i suoi genitori adottivi. Jesse 
è un proxy, un essere artificiale. Jeremy Holt e George Shall firmano 
un incrocio straordinario tra Black Mirror e A.I. – Intelligenza artificiale, 
un viaggio nei temi dell’identità di genere, della definizione di se stessi 
e della natura umana.

PANINI DIRECT

Autori: Jeremy Holt, George Shall

Luglio • 17x26, C.,  
168 pp., col. • Euro 20,00 

Contiene: Made in Korea (2021) #1/6

PANINI DIRECT
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Nell’anno 2056 i robot hanno rimpiazzato gli uomini come forza lavoro. 
Si viene così a sviluppare una non semplice coesistenza tra intelligenze 
artificiali e i dieci miliardi di persone che vivono sulla Terra. A ogni 
famiglia viene assegnato un robot, compresi i Walters, i quali sono 
convinti che il loro trascorra il proprio tempo libero… costruendo 
macchinari progettati per ucciderli! Un tema classico della fantascienza 
riletto in chiave originale da Mark Russell (The Flintstones) e Mike 
Deodato Jr. (The Resistance).

NOT ALL ROBOTS – I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO

RIPROPOSTA

Autori:  Mark Russell,  
Mike Deodato Jr.

Luglio • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Not All Robots  
(2021) #1/5  
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SPAWN PISTOLERO VOL. 1
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Ricominciano qui le avventure del cowboy proveniente dal 1859 di un 
altro universo! Il primo ciclo di storie tratto da Gunslinger Spawn, oltre 
a una ricca sezione di extra e interviste! Todd McFarlane in persona ai 
testi per i disegni del sempre più bravo Brett Booth (X-Men Legends), 
qui impreziosito dalla colorazione di Adelso Corona! Aspettatevi il 
ritorno di un classico nemico in una nuovissima veste: il Clown! 

PANINI DIRECT

Autori: Todd McFarlane, Brett Booth, 
Philip Tan, Kevin Keane, AA.VV.

Agosto • 17x26, C.,  
168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Gunslinger Spawn  
(2021) #1/6

PANINI DIRECT
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Il Freak ha un nuovo, assurdo piano in mente, e Sam e Twitch ci si 
ritrovano nel mezzo. Spawn verrà in loro aiuto o la sua apatia segnerà 
la fine dei due detective? Aggiungete al mix Wolfram il Vampiro 
e l’inquietante Heap e tornerete di colpo al 1997/98, il periodo in 
cui queste storie furono originariamente pubblicate. Testi di Todd 
McFarlane e Brian Holguin (Kiss: Psycho Circus), disegni di Greg 
Capullo (Batman)!  

SPAWN DELUXE VOL. 6

PANINI DIRECT

Autori: Todd McFarlane,  
Greg Capullo, Brian Holguin 

Luglio • 17x26, C.,  
296 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spawn (1992) #63/75
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MAGIC ORDER VOL. 2
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Finalmente, l'attesissimo sequel di Magic Order disegnato dal maestro 
Stuart Immonen! La sezione londinese dell'Ordine dei Maghi, un 
gruppo di duri da strada, ha un problema con i maghi dell'Europa 
orientale che si trasferiscono nel loro territorio. Riuscirà la nuova 
leader Cordelia Moonstone a mantenere una pace che sembra ormai 
fragilissima? 

MILLARWORLD COLLECTION

Autori: Mark Millar,  
Stuart Immonen

Agosto • 17x26, C.,  
176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Magic Order 2 #1/6
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La conclusione del prequel di Dune! Il primo adattamento a fumetti dei 
romanzi a cura di Brian Herbert e Kevin J. Anderson per i disegni di 
Dev Pramanik. Dopo la morte prematura di suo padre, Leto Atreides 
ascende al ruolo di Duca della Casa degli Atreides, mentre Duncan 
Idaho inizia il suo cammino per diventare il suo braccio destro. Gli 
Harkonnen, nel frattempo, continuano a tramare nell’ombra… 

DUNE: CASA DEGLI ATREIDES VOL. 3

Autori: Brian Herbert,  
Kevin J. Anderson, Dev Pramanik 

Luglio • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dune: House Atreides 
(2020) #9/12
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PANINI DIRECT — 100% PANINI COMICS HD

Autori: Rick Remender, Wes Craig

Luglio • 17x26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Deadly Class (2014) #40/44

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

Luglio • 17x26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Life is Strange: Settling Dust (2021) #1/4, FCBD 2021 Life is 
Strange One-Shot (2021) #1

DEADLY CLASS VOL. 9: 1989.  
BONE MACHINE

Dopo mille avventure a cavallo del tempo e dello spazio, 
sembra si stia avvicinando il tanto atteso momento in 
cui Max e Chloe potranno finalmente ricongiungersi. 
Ma una terribile tempesta minaccia ancora una volta 
le due ragazze. Riuscirà Max a trovare un modo 
per ritornare nel suo mondo? Il capitolo conclusivo 
dell’appassionante saga a fumetti tratta dall’omonimo 
videogioco!
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Helmut ha sete di vendetta e sta per scoprire in quale 
inferno viveva la sua ex defunta fidanzata Petra… con 
scelte fatali che ne influenzeranno il destino futuro. 
Inoltre, il ritorno di Saya e la sua lotta per restare viva! Un 
altro importante capitolo dell'imprevedibile e durissima 
saga di Rick Remender e Wes Craig ambientata nella 
California di fine anni 80!
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LIFE IS STRANGE VOL. 6:  
LA POLVERE SI POSA

PANINI DIRECT
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Ve la ricordate Thea? E il Dottor Denam? Sono apparsi in una storia 
lontana lontana e ora ritornano. Per fortuna. Perché è lì la chiave del 
mistero di Rat-Man. E della salvezza dell’umanità. Nel mistero del loro 
passato e della loro identità. Così, giusto per darvi un’idea di quanto 
siano complesse le storie di Rat-Man. E a proposito: questa è la quarta 
parte (di dieci) del colossale countdown. Verso la fine.

RAT-MAN GIGANTE 101

Autore: Leo Ortolani

21 luglio • 20x27,5, S.,  
64 pp., b/n • Euro 3,90
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 55
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La vita di un’alleata delle Tartarughe Ninja forse è cambiata per sempre, 
ma non c’è tempo per pensare troppo alle conseguenze di quanto 
accaduto, perché Karai ha attaccato Splinter e il loro scontro potrebbe 
avere esiti tanto drammatici quanto sorprendenti. Prosegue inoltre 
l’odissea ultraterrena di Shredder, e – in una storia ambientata qualche 
mese fa – Leonardo prende una decisione cruciale per il presente e il 
futuro della sua famiglia, dei suoi amici e dell’intera New York. 

PANINI DIRECT

Autori: Kevin Eastman,  
Tom Waltz, Michael Dialynas,  
Mateus Santolouco, AA.VV.

Luglio • 17x26, B.,  
88 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja 
Turtles (2011) #97, Shredder in Hell 

(2019) #3, Teenage Mutant Ninja 
Turtles Macro-Series (2018) #3
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ASTERIX COLLECTION 30

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21 luglio • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Fils d’Astérix

Cicogne in vista! Un bambino è appena stato 
abbandonato nei pressi del villaggio e affidato alle 
cure di Asterix e Obelix, improvvisatisi neopapà. 
Stranamente i Romani, a partire dal vile Bruto, sono 
molto interessati al destino di questo bambino. Una 
doppia sfida per i nostri Galli che, tra pannolini sporchi 
e biberon, dovranno tenere il bebè lontano non solo 
dagli storici nemici, ma anche… dalla bizzarra e potente 
pozione!

IL FIGLIO DI ASTERIX 

In un lontano regno nella valle del Gange, la principessa 
Rahasete vive un temibile conto alla rovescia: se la 
pioggia non verrà a liberare il suo popolo dalla siccità, 
sarà sacrificata per placare l'ira degli dei. La sua unica 
speranza? Il bardo Assurancetourix che, convocato 
dalla Gallia insieme ai fidi Asterix e Obelix, finalmente 
ottiene riconoscimenti internazionali grazie alla sua 
fama di "voce che fa venire a piovere"!  

LE MILLE E UN’ORA DI ASTERIX

 ASTERIX COLLECTION 31

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

4 agosto • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix chez Rahãzade
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Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Luglio • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #15

STAR WARS 85

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Raffaele Ienco

14 luglio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #18, Darth Vader (2020) #17

STAR WARS: L’ALTA  
REPUBBLICA 15

Si conclude La guerra dei cacciatori di taglie! Leia se la 
dovrà vedere con Qi'ra per il fato di Han Solo, mentre 
Darth Vader si occuperà una volta per tutte di tutti i 
suoi oppositori tra le file Imperiali.
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A un passo dal disastro del Faro Starlight, Keeve 
Trennis, Avar Kriss e Sskeer dovranno affrontare il 
misterioso mostro che si aggira per i suoi corridoi e 
provare a salvare più civili possibile. Ma non tutti ne 
usciranno vivi!
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STAR WARS 17
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Avrebbe dovuto essere solo l'ennesima taglia. Ma quando il 
Mandaloriano scopre che la sua preda è un bambino di una misteriosa 
razza, la sua vita cambia per sempre. Ricercato dagli altri cacciatori di 
taglie e da quel che resta dell'Impero Galattico, il bambino costringe 
il guerriero solitario a viaggiare da un pianeta all'altro, finché scappare 
non sarà più un'opzione e sarà necessario combattere. Questa è la via! 
La graphic novel della stagione uno della serie TV blockbuster realizzata 
da un team artistico completamente italiano e adatta per un pubblico 
di tutte le età.

STAR WARS  
THE MANDALORIAN – LA GRAPHIC NOVEL  

DELLA STAGIONE 1

Autori: Alessandro Ferrari,  
Matteo Piana, Igor Chimisso

Giugno • 20,5x28,5, C.,  
72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Star Wars: The 
Mandalorian – The Graphic Novel  

of Season 1

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



DARTH VADER VOL. 1: IL CUORE NERO DEI SITH
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Darth Vader che rivela a Luke Skywalker di essere suo padre è una 
delle scene più celebri della storia del cinema. Tutti ricordano la reazione 
di Luke, ma qual è quella di Vader di fronte all’inimmaginabile rifiuto? 
Sete di vendetta, ovviamente! La prima saga della nuova serie targata 
Greg Pak (Planet Hulk) e Raffaele Ienco (Fantastic Four)! 

STAR WARS COLLECTION HC

Autori: Greg Pak, Raffaele Ienco

Luglio • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Darth Vader (2020) #1/5
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PANINI DIRECT — STAR WARS EPIC 

Autore: John Ostrander, Haden Blackman, Jan Duursema,  
Brian Ching, AA.VV.

Luglio • 17x26, C., 400 pp., col., • Euro 36,00

Contiene: Star Wars: Republic (1998) #55/60, #62, #64/66, Star Wars: 
Jedi – Yoda (2004) #1, Star Wars: General Grievous (2005) #1/4

I Generali Jedi e le loro truppe di cloni sono mandati in 
ogni angolo della galassia per combattere i Separatisti 
e le loro armate di droidi. Anakin Skywalker dovrà 
guidare una strategica ritirata, Obi-Wan Kenobi cadrà 
prigioniero della Jedi oscura Asaji Vntress, mentre il 
Maestro Yoda sarà messo davanti a una scelta difficile. 
Il secondo dei tre volumi che raccontano le Guerre dei 
Cloni che non abbiamo mai visto sul grande schermo.

STAR WARS  
LE GUERRE DEI CLONI VOL. 2: 

NEMICI DA OGNI LATO

Ultimo appuntamento con la serie antologica che 
raccoglie le storie di Star Wars realizzate dai migliori 
autori del fumetto americano! In questo volume, la 
lunga saga del mercenario Darca Nyl, una storia dei 
Maestri Yoda e Mace Windu, il passato del ribelle 
Wedge Antilles e molto altro ancora!

STAR WARS  
I RACCONTI VOL. 6: NOMAD

PANINI DIRECT — 100% STAR WARS LEGENDS

Autore: Rob Williams, Jeremy Barlow, Brandon Badeaux,  
Dustin Weaver, AA.VV.

Luglio • 17x26, B., 224 pp., col., • Euro 19,00

Contiene: Star Wars Tales (1999) #21/24
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STAR WARS ROMANZI   
DA UN CERTO PUNTO DI VISTA:  
L'IMPERO COLPISCE ANCORA
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Nel maggio del 1980, Star Wars divenne una vera e propria saga con 
l'uscita di L’Impero colpisce ancora nei cinema americani. Per celebrare 
il quarantesimo anniversario del film, quaranta scrittori hanno ricreato 
le scene più iconiche del film più amato della trilogia classica attraverso 
gli occhi dei personaggi secondari, degli eroi e dei cattivi, dei droidi e 
delle creature più disparate… dai wampa ai tauntaun!  

Autori: Cavan Scott, Daniel José 
Older, John Jackson Miller

Luglio • 14,4x21,6, B.,  
592 pp., b/n • Euro 25,00

Contiene: Star Wars: From a Certain 
Point of View – Empire Strikes Back
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PAPERINO & FRIENDS 2

PANINI MAGIC 27 

7 luglio • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 8,90

In regalo: una minifigure di LEGO® Harry Potter™ 

RIPROPOSTA — DISNEY COMICS 2

20 giugno • 17x23,9, B., 128 pp., col. • Euro 4,90 

LEGO HARRY POTTER  
LE AVVENTURE DI HARRY  

A HOGWARTS
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Hai mai sognato di vivere in prima persona le peripezie 
di Harry Potter e dei suoi amici? Con questo manuale 
LEGO® Harry Potter™ potrai scoprire tutti i segreti che si 
annidano tra i corridoi e le scale incantate della Scuola 
di Magia e Stregoneria di Hogwarts! Unisciti a Harry, 
Ron, Hermione e tutti gli eroi di LEGO® Harry Potter™ 
nelle loro magiche avventure. Riuscirai a risolvere mi-
steriosi enigmi e a uscire da intricati labirinti? Diamo 
inizio al divertimento!

Crescere, che avventura! Per i giovani Paperino, Pippo 
e Topolino ogni giorno riserva mille sorprese… e im-
previsti! Per non parlare di Qui, Quo e Qua, travolti da 
misteri di ogni genere nel loro tour tra college e istituti 
di tutto il mondo! E che dire di Minni e Paperina, che 
da studentesse modello si trasformano in spie impe-
gnate in pericolose missioni? Per i giovani lettori, oltre 
100 pagine con le incredibili storie a fumetti di Young 
Donald, Spookyzone e Spy Power. Protagonisti di 
questo secondo volume, gli eroi Disney più amati, alle 
prese con enigmi da risolvere, indagini mozzafiato… 
e tanto divertimento!
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PANINI FRIENDS 33

14 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la postazione LEGO® 
per creare coloratissimi frullati!

LEGO FRIENDS 29

PANINI TECH 30

28 luglio • 21x28, S., 32 
pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il motoscafo LEGO® 
della polizia!

LEGO CITY 27

LEGO EXPLORER 5

12 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la fantastica nave  
dei pirati LEGO®!

LEGO EXPLORER  
MAGAZINE 6

SUPER PANINI 28

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

In regalo: la minifigure LEGO® 
del cucciolo di Raptor e il suo nido!

PANINI BLOCKS INIZIATIVE

7 luglio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90

In regalo: due minifigure 
LEGO®: Lloyd contro Overlord! 

LEGO JURASSIC WORLD 20LEGO NINJAGO LEGACY 
2/2022

PANINI GIRLS 52

15 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90

In regalo: la fantastica borsetta 
di Miraculous Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 52

FREE TIME 5

13 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: i tatuaggi di Spidey!

SPIDEY E I SUOI FANTASTICI 
AMICI 5

PANINI COMICS MEGA 108

30 luglio • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90

In regalo: una super  
maxi sorpresa di Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 43

MARVEL ADVENTURES 60

25 luglio • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: un mitico gadget 
degli Avengers!

GORMITI 30

27 luglio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 6,90

In regalo: la borraccia ufficiale 
dei Gormiti!

AVENGERS MAGAZINE 51GORMITI MAGAZINE 30

POKÉMON INIZIATIVE

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

In regalo: 2 bustine con 6 card 
Pokémon!

POKÉMON MAGAZINE 
SPECIALE 

BEN 10 26

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

In regalo: una fantastica  
sorpresa di Ben 10! 

BEN 10 MAGAZINE 9 TOPOLINO JUNIOR 11

DISNEY PLAY 25

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

In regalo: il super orologio  
ad acqua di Topolino! 




