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Troy-Jeffrey Allen: Quando hai scoperto i Fantastici 
Quattro per la prima volta?
Alex Ross: Direi di averli scoperti quando avevo circa 
quattro o cinque anni. Il mio primo fu-
metto del Quartetto fu la ristampa della 
Power Records in cui John Buscema ne 
narra nuovamente le origini, o Fantastic 
Four 163, del 1975, con i disegni di Rich 
Buckler.

TJA: Puoi raccontarci la genesi di Full 
Circle? È stata la Marvel a rivolgersi a 
te oppure il contrario?
Ross: Un po’ di entrambe le cose, dicia-
mo. Avevo proposto all’editor di Fanta-
stic Four un “nuovo look” per la squadra, 
prima che il rilancio della serie venisse 
annunciato. La mia proposta di guida-
re il ritorno del team non andò a buon 
fine, ma in seguito mi chiesero se volessi 
creare qualcosa di speciale per il 60° an-
niversario. È stato necessario un lungo periodo di trattive 
sulla realizzazione concreta del progetto e sul coinvolgi-
mento di un altro editore per realizzare la graphic novel 
che ho completato durante l’anno dell’anniversario.

TJA: La graphic novel rivisita una classica storia di 
Kirby e Lee degli anni Sessanta. Di che storia si tratta 
e come mai hai scelto di riproporla? 
Ross: Il volume riprende un paio delle storie più celebri 

del ciclo narrativo originale degli anni Sessanta. Quello 
che viene largamente considerato come esempio prima-
rio della magia di Lee e Kirby lo si vede in Fantastic Four 

51, in cui vengono introdotti la Zona 
Negativa e il doppione ruba sembian-
ze della Cosa, nella sua unica appari-
zione. Il secondo, celebre numero che 
ho rivisitato è Fantastic Four Annual 6, 
dove assistiamo alla principale incursio-
ne della squadra nella Zona Negativa, 
in cui viene presentato Annihilus, e in 
cui – in chiusura del numero – vediamo 
la nascita di Franklin Richards, figlio 
di Reed e Sue. Volevo ricollegarmi alle 
sorti di quel doppione, che avevamo 
dato per morto nella Zona Negativa, e 
al tempo stesso esplorare in modo più 
approfondito parte del territorio traccia-
to da Jack Kirby.

TJA: Quali mezzi e strumenti hai usa-
to per realizzare Full Circle? 
Ross: La mia ambizione nel realizzare un fumetto dei 
Fantastici Quattro era di mettere alla prova le mie abilità 
come artista tradizionale di fumetti, con un tratto puro e 
i cosiddetti colori piatti. Ho lavorato per lo più come fac-
cio di solito, con pitture a guazzo o acquerelli usati come 
nero al posto della china e un’ombreggiatura dei dettagli 
realizzata con un pennello secco anziché il mezzo tono 
che userei di norma. A parte le penne usate per i contorni 

La potenza di un’immagine e la sua capacità di trasportare i lettori in un altro 
regno è innegabile. Jack Kirby, insieme al frontman della Marvel e vulcano di 
idee Stan Lee, ha trasportato i lettori su mondi alieni e conosciuti per più di 100 
numeri del “Fumetto più grande del mondo”, ovvero Fantastic Four. Questo 
luglio, la Abrams ComicArts e Previews presenteranno una graphic novel, in 
ESCLUSIVA per Previews, a firma del leggendario Alex Ross, che in passato ha 
saputo catturare il cuore, l’anima e lo spirito di chi l’ha preceduto attraverso 
nuovi ed eccitanti progetti, con i quali rendendo loro omaggio espandeva per-
sonaggi e scenari classici… in particolare quelli del primo periodo della Marvel 
Comics. Fantastic Four: Full Circle è una coloratissima avventura ambienta-
ta nella bizzarra “Zona Negativa”, dimora del signore interdimensionale della 
guerra Annihilus e di altre innumerevoli minacce per la nostra realtà. Ross ha 
dato vita alla Zona Negativa come Kirby stesso l’aveva raffigurata… replicando il suo famoso stile a collage, pagina 
dopo pagina di “Kirby Krackle”. Troy-Jeffrey Allen di PreviewsWorlds ha chiacchierato con Ross, che si è preso una 
pausa dal suo indaffarato programma di lavoro per parlarci di questo eccitante progetto in esclusiva…
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e i dettagli degli sfondi, ho sempre aggiunto i dettagli con 
un pennello.

TJA: Qual è stata la sfida principale nel realizzare il 
volume?
Ross: Non sapevo come si sarebbe 
mescolato il mio lavoro di luce e om-
bra con i colori piatti, così ho fatto 
alcune prove. Non avrei controllato 
l’applicazione finale del colore come 
faccio di solito, ma ho creato guide 
colore per ogni pagina, dipingendo 
ogni effetto di "color hold" [la so-
stituzione del nero del tratto con un 
colore diverso; N.d.T.] in modo che il 
mio collaboratore e graphic designer 
Josh Johnson potesse implementare 
quei colori digitalmente e creare un 
vago effetto retino che io non avrei 
potuto dipingere a mano.

TJA: Quale pensi che sia il motivo 
del fascino duraturo dei Fantastici 
Quattro?
Ross: I Fantastici Quattro sono il 
motivo stesso per cui la Marvel 
cambiò (e forse salvò) i fumetti per 
come li conosciamo. La serie fu il punto di partenza per 
ogni innovazione creativa che Stan Lee e Jack Kirby die-
dero all’Universo Marvel e costituisce ancora il metodo 

moderno di narrazione. La squadra stessa era un equili-
brio unico di personalità “reali” e in cui i lettori potevano 
riconoscersi, con comportamenti distinti tra loro e con-
flitti drammatici.

TJA: Cosa speri che possa trovare 
una nuova generazione di lettori 
Marvel in Full Circle?
Ross: Voglio che i lettori contempo-
ranei e i cineasti di Hollywood veda-
no una rappresentazione della squa-
dra originale che mantenga intatto il 
progetto iniziale. Sto facendo del mio 
meglio per tradurre l’arte di Jack Kir-
by in un modo che risulti coerente 
con quanto fatto sessant’anni fa, una 
guida per gran parte delle interpreta-
zioni degli artisti da allora e che può 
essere richiamato anche quando si fa 
un casting per scegliere gli attori che 
devono interpretare quei ruoli.

Credits: Troy-Jeffrey Allen e PREVIEWSworld.com. 
Traduzione di Fabio Gamberini

63

Anteprima » Intervista ad Alex Ross

FANTASTICI QUATTRO: FANTASTICI QUATTRO: 
FULL CIRCLE DI ALEX ROSSFULL CIRCLE DI ALEX ROSS

In uscita ad agosto,  In uscita ad agosto,  
29,00 Euro29,00 Euro



AMAZING SPIDER-MAN N. 1 / 801 VARIANT  
BY JOHN ROMITA JR. 

• Dopo la fine di Beyond, inizia la nuova serie dedicata a Spider-Man! 
• Le cose, però, cominciano subito male per il Tessiragnatele, e non 
soltanto per colpa di Lapide! 
• Perché Peter Parker si è inimicato la Torcia Umana, Mary Jane e… 
Zia May?!
• Una nuova edizione variant per festeggiare il ritorno a Lucca del grande 
John Romita Jr. !  
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 AMAZING SPIDER-MAN  
N. 1 / 801 VARIANT  

BY JOHN ROMITA JR.

Autori: Zeb Wells, John Romita Jr. 

Ottobre • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 7,00

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2022) #1

JOHN ROMITA JR.  
JOHN ROMITA JR.  

OSPITE A LUCCA  
OSPITE A LUCCA  

COMICS & GAMES  
COMICS & GAMES  

20222022
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SPIDER-MAN 805

Autori: J.M. DeMatteis, David Baldeón

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

Contiene: Ben Reilly: Spider-Man (2022) #2/3

• Continua Il programma umanità! 
• Dal passato di Spider-Man tornano alcuni nemici 
classici, a partire dallo Scorpione! 
• Una gemma ambientata all’epoca in cui Ben Reilly era 
il Tessiragnatele! 
• Disegni dell’artista di X-Factor e Web Warriors! 

AMAZING SPIDER-MAN 5

SPIDER-MAN 804

Autori: J.M. DeMatteis, David Baldeón, Zeb Wells, John Romita Jr.

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

Contiene: Free Comic Book Day 2022: Spider-Man/Venom (2022) #1 (I), 
Ben Reilly: Spider-Man (2022) #1

• Torna Ben Reilly nei panni di Spider-Man per  
Il programma umanità! 
• Una storia mai narrata firmata dall’autore di L’ultima 
caccia di Kraven!
• Il Daily Grind! La dottoressa Kafka! Carrion! 
• Bonus: un breve ma importante racconto degli autori 
di Amazing Spider-Man!

AMAZING SPIDER-MAN 4
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DAREDEVIL 1

• All’indomani delle violenze e delle crudeltà perpetrate dall’ex sindaco 
Wilson Fisk, comincia una nuova, luminosa era per New York e l’Uomo 
senza paura!
• Matt Murdock deve lasciarsi alle spalle la sua vecchia esistenza!
• Nuove sfide impossibili si profilano all’orizzonte!
• Chip Zdarsky e Marco Checchetto inaugurano uno straordinario 
capitolo della vita di Daredevil!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DEVIL &  
I CAVALIERI MARVEL 132

Autori: Chip Zdarsky,  
Marco Checchetto

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

Contiene: Daredevil (2022) #1

PANINI DIRECT

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE  
CON COPERTINA VARIANT DI 

JOHN ROMITA JR. • EURO 5,00

66



FANTASTICI QUATTRO: SPECIALE ANNIVERSARIO – 
LEO ORTOLANI EDITION

• I Fantastici Quattro compiono sessant’anni! 
• Un albetto speciale che racchiude due delle storie più iconiche del 
Quartetto ridisegnate dai migliori artisti contemporanei.
• Tra i nomi coinvolti: Pepe Larraz, Kim Jacinto, Carlos Pacheco, 
Walter Simonson e gli italianissimi Marco Checchetto, Alessandro 
Cappuccio, Simone di Meo, Stefano Caselli e Leo Ortolani!
• Inoltre, una copertina inedita creata in esclusiva per noi dal papà di 
Rat-Man!

RIPROPOSTA/VARIAZIONE

Autori: AA.VV.

Novembre • 18x26, B., 52 pp.,  
col. • Euro 8,90

Contiene: Fantastic Four 
Anniversary Tribute (2022) #1
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AVENGERS 152 

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

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

Contiene: Avengers (2018) #57/58

• Ultimo episodio della serie scritto da Dan Slott! 
• Grazie alla conoscenza degli Osservatori, viene 
ritrovata la figlia perduta di Nathaniel Richards!
• È giunto il momento di conoscere la misteriosa sorella 
di Reed Richards...
• …ma invitarla subito a far parte della famiglia sarà la 
scelta giusta?

FANTASTICI QUATTRO 47

• Continua il grande ciclo di storie firmato da Jason 
Aaron e Javier Garrón!
• Sarà katana contro katana fra Mefisto e Ghost Ronin, 
il Samurai della Vendetta!
• Il viaggio degli Avengers attraverso il tempo continua 
nel Giappone del periodo Edo.
• E poi un salto in un vecchio West dove le pistole sono 
caricate a Forza Fenice!

AVENGERS 48

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - FANTASTICI QUATTRO 432

Autori: Dan Slott, Cafu

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

Contiene: Fantastic Four (2018) #46
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PANINI DIRECT - IRON MAN 112

Autori: Christopher Cantwell, Angel Unzueta

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

Contiene: Iron Man (2020) #22

• Cos’è accaduto a Vic Martinelli?
• La sua scomparsa potrebbe essere legata agli Anelli del 
Mandarino… ma dove si trovano ora?
• Dopo aver cercato invano, Iron Man si imbatte in una 
sua vecchia conoscenza.
• Cos’è disposto a sacrificare Tony Stark per evitare una 
nuova ascesa della sua nemesi?

IRON MAN 23

PANINI DIRECT - CAPITAN AMERICA 151

Autori: Jackson Lanzing, Collin Kelly, Carmen Carnero

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

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #1

• Il ritorno di Steve Rogers!
• Il suo scudo è una delle immagini più iconiche al 
mondo: rappresenta speranza, giustizia e la difesa 
degli innocenti.
• Ma questo oggetto contiene un segreto ignoto fino 
a oggi che cambierà il modo in cui Capitan America 
vede il XX secolo…
• Il primo capitolo dell’acclamata serie dedicata al 
Capitano Rogers!

CAPITAN AMERICA 3

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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VENOM 67

Autori: Al Ewing, Bryan Hitch

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

Contiene: Venom (2021) #9

• Inizia un nuovo arco narrativo per Hulk! Profondamente 
scosso per la battaglia con Thor, Bruce Banner decide 
che la migliore compagnia è se stesso!
• L’Astronave Hulk si dirige verso i confini dello spazio 
siderale!
• Nella solitudine più assoluta, Banner scopre 
un’alternativa all'isolamento…
• …ma questa solleva una domanda: chi è Monolith?

HULK 9

• La gabbia si apre! Un altro episodio con Kang il 
Conquistatore! 
• I retroscena delle apparizioni di Eddie Brock durante 
le avventure di suo figlio Dylan!
• E da che parte sta il misterioso Meridius? 
• Testi dell’autore di Immortal Hulk e disegni dell’artista 
di Ultimates! 

VENOM 9

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - HULK & I DIFENSORI 97

Autori: Donny Cates, Ryan Ottley

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

Contiene: Hulk (2021) #9
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Autori: Kieron Gillen, Al Ewing, Stefano Caselli, Federico Blee, AA.VV. 

Ottobre • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal X-Men (2022) #3, X-Men Red (2022) #3

• Passato, presente e futuro si schiudono agli occhi di 
Irene "Destiny" Adler, e per i mutanti non ci sono buone 
notizie!
• Su Arakko tutto è pronto per un grande duello: Vulcan 
contro Tarn l'indifferente!
• E dal Cerchio Periglioso uscirà un vincitore inaspettato!
• Inoltre… le macchinazioni di Sinistro, Abigail Brand 
e Sunspot!

IMMORTAL X-MEN 4

GLI INCREDIBILI X-MEN 394

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz, Marte Gracia

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

Contiene: X-Men (2021) #12

• L'identità del Dr. Stasis, lo scontro finale fra X-Women 
e Cordyceps Jones, le scoperte di Ben Urich…
• …tutto questo in 32 pagine davvero esplosive!
• Gli X-Men attuali ci salutano perché il mese venturo 
ci sarà un nuovo Gala Infernale…
• …e una nuova formazione di Uomini X!

X-MEN 13

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - X-FORCE 31

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

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

Contiene: X-Force (2020) #29

• Deadpool fa perdere la pazienza a Wolverine, e per 
lui sono guaaai!
• Con l'entrata in scena di Maverick, Weasel, Al e 
Danger, le cose si complicano oltre il credibile!
• Massacri, fettine di Wade, rottura della quarta parete…
• …e come sempre, Adam Kubert ai disegni!

WOLVERINE 25

• Qualcuno sta divorando gli abitanti di Krakoa…
• …e la prossima portata sul menù è l’isola stessa!
• Solo X-Force può impedire l'irreparabile, con l'aiuto 
di Omega Red.
• E non dimentichiamoci di Kid Omega!

X-FORCE 27

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - WOLVERINE 429

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

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

Contiene: Wolverine (2020) #22
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Autori: Jason Aaron, Ron Garney, Das Pastoras, Esad Ribic 

20 ottobre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 

Contiene: Thor: God of Thunder (2013) #17/20

• Thor contro Malekith nel finale della saga del Dannato!
• Una storia in cui il giovane Thor affronta un drago 
disegnata da Das Pastoras.
• Il Tonante lotta per salvare la Terra dalla perfida azienda 
energetica Roxxon…
• …e dal suo spietato amministratore delegato, il 
Minotauro!

PANINI DIRECT

Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, Paul Azaceta

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

Contiene: Punisher (2022) #4

• Ora che ha i ninja della Mano al suo comando, 
Punisher è più motivato che mai nella sua crociata 
contro il crimine.
• Finora, però, non aveva mai dovuto affrontare 
avversari come i trafficanti d’armi noti come Discepoli 
della Guerra e il loro potentissimo leader.
• Senza contare che qualcuno ha assoldato Lady 
Bullseye e Lord Deathstrike per scoprire se Frank 
Castle sia o meno il Pugno della Bestia.
• Nessuna delle parti in causa, però, sembra aver 
considerato che è quando si ritrova con le spalle al 
muro che il Puni diventa più letale...  

PUNISHER 5

PANINI DIRECT

MARVEL INTEGRALE:  
THOR DI JASON AARON 5
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Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Rick Leonardi, Alan Davis

20 ottobre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #210/213

• Un racconto dimenticato con gli Osborn… i Goblin! 
• La prima parte di Potere e responsabilità, l’inizio della 
Saga del clone! 
• La conclusione di Il doppio, con i segreti dei cloni! 
• Una storia breve con protagonista Notturna! 

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN 
DI J.M. DeMATTeIS 21 

• Massacro mutante, il primo, grande evento della 
famiglia degli X-Men!
• Un misterioso mandante ha scatenato i letali 
Marauders tra i tunnel abitati dai reietti Morlock.
• Ma sul loro cammino… troveranno gli X-Men!
• Chris Claremont ai testi per i disegni dei maestri John 
Romita Jr., Rick Leonardi e Alan Davis.
• Inoltre, uno storico scontro tra Wolverine e Sabretooth!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 46

Autori: J.M. DeMatteis, Ann Nocenti, Liam Sharp, Sal Buscema, AA.VV.

27 ottobre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man Annual (1979) #13 (II), #14 (I), Web of 
Spider-Man (1985) #117 (I), Spider-Man (1990) #51 (II), Spectacular Spider-
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FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO 

• L’evento multimediale dell’anno finalmente in un unico volume!
• Un frammento del Punto Zero è finito su Terra-616, l’Universo Marvel!
• Per recuperarlo, eroi come Spider-Man, Wolverine, Shuri e gli 
Avengers dovranno unire le forze con i combattenti del mondo di 
Fortnite!
• Ma sulla loro strada incombe l’alleanza tra il Dr. Destino e l’Ordine 
Immaginario!
• La saga record di vendite che ha svelato i segreti di Fortnite!

Autori: Christos Gage, Donald 
Mustard, Sergio Davila

Ottobre • 17x26, C., 136 pp.,  
col. • Euro 19,00

Contiene: Fortnite x Marvel: Zero 
War (2022) #1/5

IN OMAGGIO IN OMAGGIO 
UN CODICE PER UN CODICE PER 

RISCATTARE UNA RISCATTARE UNA COLLEZIONE DI OGGETTI 
COLLEZIONE DI OGGETTI ESTETICI BONUS ESTETICI BONUS 

IN IN FORTNITEFORTNITE!!

Fortnite marks & © 2022 Epic Games, Inc. 75
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THE MARVEL ART OF JOHN ROMITA JR. 

• Uno dei più grandi artisti del fumetto per una delle più grandi 
retrospettive Marvel di sempre! 
• Seguite la carriera di John Romita Jr. dai suoi esordi su Amazing Spider-
Man al rilancio di Avengers nel 2011!
• Un’intervista inedita! Schede delle serie e dei personaggi! Tavole 
originali in bianco e nero!
• Inoltre, una cover gallery con tutte le sue copertine!  

Autori: Jess Harrold,  
John Rhett Thomas 

Novembre • 18,3x27,7, C.,  
240 pp., col. • Euro 39,00 

Contiene: The Art of John Romita Jr. 

Anteprima » Panini Comics
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BLACK PANTHER: CHI È LA PANTERA NERA?

• Un’armata di super criminali assedia lo stato del Wakanda, un’utopia 
futuristica nel cuore dell’Africa…
• …ma non hanno fatto i conti con il sovrano del luogo, la Pantera Nera!
• Una rivisitazione moderna e politica del personaggio creato da Jack 
Kirby!
• Un’edizione deluxe con una copertina esclusiva di John Romita Jr.!

MARVEL DELUXE

Autori: Reginald Hudlin, John 
Romita Jr.

Ottobre • 18,3x27,7, C., 160 pp., 
col. • Euro 23,00 

Contiene: Black Panther (2005) #1/6

BLACK PANTHER: BLACK PANTHER: 
WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER 

A NOVEMBRE  
AL CINEMA

IMMAGINE NON DEFINITIVA 77
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Autori: Brian M. Bendis, Tim Seeley, Jim Cheung, Andrea Di Vito, AA.VV.

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

Contiene: Guardians of the Galaxy Best Story Ever (2015) #1, Guardians 
of the Galaxy: Galaxy’s Most Wanted (2014) #1, Guardians of the Galaxy 

Tomorrow Avengers (2013) #1, Guardians of Infinity (2015) #1/2

• Benvenuti nell'avanzatissima nazione africana del 
Wakanda!
• Re T'Challa è il protettore della nazione e difende il 
suo popolo (e il mondo) da ogni minaccia.
• Ma con il Wakanda colpito da condizioni climatiche 
pessime, lui e la sorella Shuri avranno molto da fare!
• Una nuova avventura della Pantera Nera per giovani 
lettori!

MARVEL ACTION - BLACK PANTHER 
VOL. 1: ARIA DI TEMPESTA

• Le migliori storie dei Guardiani della Galassia in un 
solo volume!
• Un viaggio infinito tra le pieghe dell’universo… 
rigorosamente sempre in fuga!
• La storia personale delle origini di ogni Guardiano.
• Con la partecipazione straordinaria della Cosa in 
versione wrestling!

MARVEL-VERSE: GUARDIANI 
DELLA GALASSIA

Autori: Kyle Baker, Juan Samu

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

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #1/3

PANINI DIRECT
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AVENGERS: L’OBIETTIVO DI TERMINATRIX 

• A grande richiesta, un volume inedito con il recupero di una miniserie 
del lontano 1993! 
• Una formazione inedita degli Avengers con Thunderstrike, U.S.Agent 
e War Machine!
• Chi è Terminatrix? E cos’ha che fare con Kang il Conquistatore?
• Dagli autori di Captain America e Defenders! 

PANINI DIRECT - MARVEL GEEKS 

Autori: Mark Gruenwald,  
Mike Gustovich 

Ottobre • 17x26, C., 104 pp.,  
col. • Euro 14,00

Contiene: Avengers: Terminatrix 
Objective (1993) #1/4

PANINI DIRECT
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STRANGE VOL. 1: IO APPARTENGO ALLA MORTE 

• Il Dr. Strange è morto. Lunga vita allo Stregone… anzi, alla Strega 
Suprema!
• Ossessionata dai ricordi, Clea è disposta a tutto pur di riportare in vita 
Stephen.
• Ma con l’entrata in scena di un nuovo, misterioso gruppo di terroristi 
mistici, toccherà a lei ergersi a prima difesa della Terra.
• Amici e nemici stanno per scoprire una fondamentale verità: Clea è 
molto – molto – meno diplomatica di Strange!

MARVEL COLLECTION

Autori: Jed MacKay,  
Marcelo Ferreira

Novembre • 17x26, C., 128 pp.,  
col. • Euro 18,00 

Contiene: Strange (2022) #1/5
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MARVEL COLLECTION

Autori: Kurt Busiek, Yildiray Cinar

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

Contiene: The Marvels (2021) #6/12

• Il ritorno della serie regolare scritta da Kurt “Marvels” 
Busiek!
• Lady Lotus ha creato un’impenetrabile cupola sulla 
nazione asiatica del Sin-Cong. Ma qual è il suo scopo?  
• Gli Avengers e i Fantastici Quattro hanno formato una 
squadra d’assalto e sono pronti a darle battaglia.
• Mostri giganti, misteri della Golden Age e strani 
avvenimenti nel secondo, imperdibile volume di questa 
serie-evento!

THE MARVELS VOL. 2:  
TERRA INCOGNITA

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Ram V, Francesco Manna,  
Edgar Salazar, AA.VV.

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

Contiene: Carnage (2022) #1/4, Carnage 30th Anniversary  
Special (2022) #1

• Festeggiamo trent’anni di massacri di Carnage con 
un volume inedito! 
• Uno sguardo nel profondo del passato psicotico della 
progenie di Venom… 
• …per poi ritrovare Cletus Kasady nel presente, 
pronto per un futuro di sangue!
• Un’opera horror degli autori di Swamp Thing e 
Ultraman! 

CARNAGE: ALLA CORTE  
DEL RE CREMISI 
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MARVEL COLLECTION

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Manuel Garcia,  
Francesco Mobili, AA.VV.

Ottobre • 17x26, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Daredevil (2019) #21/25, Daredevil Annual (2020) #1

• Dopo essere stato ferito da Korvac, Tony Stark si 
trova tra la vita e la morte.
• Se vuole sopravvivere, non può togliersi l’armatura 
di Iron Man!
• Ma Korvac sta viaggiando nello spazio e minaccia 
l’intero universo…
• Solo Hellcat e War Machine possono aiutare Tony 
nella sua missione suicida!

IRON MAN VOL. 2:  
LE ORIGINI DI KORVAC

• La battaglia sembra ormai terminata, ma la guerra di 
Matt Murdock continua!
• La polizia è tornata per le strade di Hell’s Kitchen, e 
ben presto gli agenti scopriranno di non essere i soli a 
lottare per la giustizia…
• Intanto Matt sta riflettendo su come diventare un 
Daredevil migliore.
• Ma deve decidersi presto, perché sta per tornare un 
vecchio e letale avversario!

DAREDEVIL VOL. 5:  
OBBLIGO O VERITÀ

MARVEL COLLECTION

Autori: Christopher Cantwell, Cafu, Angel Unzueta 

Ottobre • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00 

Contiene: Iron Man (2020) #6/10
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MOON KNIGHT: BLACK, WHITE & BLOOD

• Una nuova, imperdibile antologia in grande formato e in tre colori con 
protagonista il solo e unico Moon Knight!
• Tra passato e futuro, tra sanità e follia, una raccolta di storie brevi 
oniriche e al tempo stesso ricche di azione, nella miglior tradizione del 
Pugno di Khonshu.
• Un’avventura insieme a Spider-Man, un favore dal Dr. Strange, un 
incontro tra le varie personalità del Cavaliere Lunare, il Moon Knight del 
futuro e molto altro ancora!
• Il tutto firmato da un team di fumettisti di prima grandezza, da Jonathan 
Hickman ad Ann Nocenti, da Gerardo Zaffino a Chris Bachalo, da 
Stefano Raffaele a Dante Bastianoni. 

PANINI DIRECT

Autori: AA.VV.

Ottobre • 23,4x33, C., 136 pp., 
col. • Euro 24,00 

Contiene: Moon Knight: Black, 
White & Blood (2022) #1/4Marvelous 

Years

PANINI DIRECT
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X-MEN: X OF SWORDS

• Il primo, grande evento delle serie mutanti di Jonathan Hickman!
• Apocalisse ha scoperto un passaggio interdimensionale per Arakko, 
la misteriosa isola gemella di Krakoa…
• Lì dimora un’antica razza di mutanti guerrieri… ma l’incontro tra le 
due isole sarà tutt’altro che pacifico!
• Alcuni dei più grandi autori del momento si radunano per una saga 
epica e appassionante, fatta di spade, tornei, misteri e intrighi!

PANINI DIRECT - MARVEL DELUXE

Autori: AA.VV.

Ottobre • 18,3x27,7, C., 656 pp., 
col. • Euro 56,00

Contiene: X of Swords: Creation 
(2020) #1, X-Factor (2020) #4, 

Wolverine (2020) #6/7, X-Force (2019) 
#13/14, Marauders (2019) #14/15, 

Hellions (2020) #5/6, New Mutants 
(2019) #13, Cable (2020) #5/6, 

Excalibur (2019) #13/15, X-Men (2019) 
#13/15, X of Swords: Stasis (2020) #1, 

X of Swords: Destruction (2020) #1

Anteprima » Panini Comics
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WOLVERINE – IL GUERCIO: RITORNO A MADRIPOOR

• Un giustiziere bendato si aggira a Madripoor. Lo chiamano Guercio, 
ma il suo nome è Logan!
• Dopo il celebrato ciclo degli anni 90, il leggendario Larry Hama (G.I. 
Joe) torna a raccontare Wolverine!
• Il Guercio torna al Princess Bar e ricominciano i guai tra i vicoli, i 
grattacieli e le giungle di Madripoor!
• Una storia completa ambientata nel passato, magistralmente illustrata 
da Andrea Di Vito (Annihilation)!

PANINI DIRECT

Autori: Larry Hama, Andrea Di Vito

Novembre • 17x26, C., 112 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: Wolverine: Patch (2022) 
#1/5

PANINI DIRECT
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Autori: Peter Milligan, Esad Ribic

Novembre • 17x26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Sub-Mariner: The Depths (2008) #1/5

• Dopo anni in cui sono stati temuti e odiati, ora i mutanti 
sembrano aver trovato una relativa pace, sotto la guida 
di Ciclope e Wolverine.  
• All’orizzonte, però, si staglia una tale minaccia da 
creare una frattura insanabile tra i due e all’interno 
degli X-Men.
• Nell’ombra, qualcuno è pronto per sfruttare la 
situazione a proprio vantaggio…
• La saga che ha cambiato per sempre il mondo dei 
mutanti Marvel, scritta e realizzata da alcuni dei più 
grandi nomi dell’industria dei comics. 

MARVEL MUST-HAVE 
X-MEN: SCISMA

• Atlantide. Nel corso dei secoli, molti si sono chiesti se 
questo leggendario luogo esista davvero...
• Alla ricerca di una spedizione misteriosamente 
scomparsa nella Fossa delle Marianne, il leggendario 
avventuriero Randolph Stein si appresta a compiere 
un viaggio che lo cambierà per sempre…
• E forse troverà una risposta alla domanda di cui sopra, 
quando si troverà faccia a faccia con l’incarnazione degli 
abissi più selvaggi!
• Una storia drammatica e piena di pathos, 
un’immersione nei recessi più oscuri degli oceani – 
e dell’animo umano – che ci mostra Namor il Sub-
Mariner sotto una luce nuova, scritta da Peter Milligan 
(X-Statix) e illustrata da Esad Ribic (Secret Wars).  

MARVEL MUST-HAVE 
SUB-MARINER: ABISSI

Autori: Jason Aaron, Kieron Gillen, Carlos Pacheco, Alan Davis, AA.VV.

Novembre • 17x26, C., 184 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: X-Men: Schism (2011) #1/5, X-Men: Regenesis (2011) #1
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MARVEL OMNIBUS: ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 1

• Nel 2000 la Marvel lanciò l'Universo Ultimate, reinventando i propri eroi 
per il nuovo millennio. Ora, per la prima volta, i primi tre anni di Ultimate 
Spider-Man, di Brian M. Bendis e Mark Bagley, vengono raccolti in un 
unico volume! 
• Rivivete i primi giorni di Peter Parker nei panni dell’Arrampicamuri, 
mentre impara a combattere il crimine per tentativi e tenta di mantenere 
in equilibrio la sua nuova vita di super eroe e quella da liceale! 
• Con la partecipazione delle versioni Ultimate di Goblin, Kingpin,  
Dottor Octopus, Kraven il Cacciatore, Venom e tanti altri! 
• Quaranta storie che hanno segnato il fumetto americano – e il mondo 
del cinema – da leggere tutte d’un fiato!

PANINI DIRECT

Autori: Brian M. Bendis,  
Mark Bagley

Novembre • 18,3x27,7, C., 1000 
pp., col., con sovraccoperta 

 • Euro 90,00 

Contiene: Ultimate Spider-Man 
(2001) #1/39, Ultimate Spider-Man 

(2001) #½

PANINI DIRECT
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MARVEL MASTERWORKS: KILLRAVEN

• Terra: anno 2018. L’invasione dei marziani ha messo in ginocchio e 
ridotto in schiavitù il genere umano.
• È in questo futuro/passato distopico che si muove Killraven: un eroe 
con un solo obiettivo: liberare il pianeta!
• Al suo fianco, in questa missione impossibile, un pugno di combattenti 
tanto spigolosi di carattere quanto indomabili.
• Per la prima volta in un unico volume, una delle serie più amate e 
originali degli anni 70, ispirata al celebre romanzo di fantascienza  
La guerra dei mondi di H.G. Wells.

PANINI DIRECT

Autori: Don McGregor,  
P. Craig Russell

Novembre • 17x26, C., 488 pp., 
col., con sovraccoperta  

• Euro 40,00

Contiene: Amazing Adventures 
(1970) #18/29, Marvel Graphic Novel 

(1982) #7

PANINI DIRECT

Anteprima » Panini Comics

88



PANINI DIRECT

Autori: Ed Hannigan, Herb Trimpe, Don Perlin

Febbraio 2023 • 17x26, C., 328 pp., col., con sovraccoperta • Euro 32,00 

Contiene: Defenders (1972) #76/91, Tales to Astonish (1979) #13 (II)

• Una delle saghe più singolari degli anni 70 giunge al 
termine, quella di Omega lo Sconosciuto!
• Tenetevi forte, perché stanno per tornare in scena i 
Difensori originali: il Dr. Strange, Hulk e il Sub-Mariner, 
di nuovo insieme per un’avventura in un mondo devastato 
dalla guerra.
• Nel frattempo, i restanti membri del non-gruppo devono 
affrontare minacce di ogni sorta, dall’ineffabile Mandrillo 
all’FBI, mentre la vita di Patsy “Hellcat” Walker prende 
una piega tragica.
• Ciliegina sulla torta: Namor vs. Pantera Nera!

MARVEL MASTERWORKS:  
I DIFENSORI VOL. 8

PANINI DIRECT

Autori: Steve Gerber, Roger McKenzie, Don Glut, Sal Buscema

Febbraio 2023 • 17x26, C., 312 pp., col., con sovraccoperta • Euro 32,00

Contiene: Captain America (1968) #215/230, Incredible Hulk (1968) #232

• Passato e presente si incontrano in questa spettacolare 
raccolta di storie del biennio 1977/1979.
• Dopo aver rivissuto le origini di Capitan America, 
scopriremo insieme a lui parte dei segreti che vi si 
celano… per poi assistere allo scontro tra il Discobolo 
e un suo doppio gigante!
• Quindi, una battaglia incredibile al Lincoln Memorial, 
il ritorno del Teschio Rosso e… Steve Rogers come 
non lo avete mai visto.
• Saranno della partita Falcon, Nick Fury, Iron Man e 
uno Hulk più furioso che mai!

MARVEL MASTERWORKS: 
CAPITAN AMERICA VOL. 12

PANINI DIRECT
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Autori: John Arcudi, Peter Milligan, Mike Mignola, John Byrne, AA.VV.

Novembre • 18,3x27,3, C., 1032 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 94,00

Contiene: Aliens: Rogue (1993) #1/4, Aliens: Labyrinth (1993) #1/4, Aliens: 
Colonial Marines (1993) #1/10, Aliens: Salvation (1993) #1, Aliens: Music Of The 
Spears (1994) #1/4, Aliens: Stronghold (1994) #1/4, Dark Horse Comics #3 (I), 
#4 (IV), #5 (I), #11 (I), #12 (1), #13 (I), #15 (III), #16 (II), 17 (II), 18 (I), #19 (III), 

Previews (1993) #1/12, Previews (1994) #1, Aliens Magazine (1992) #9/20

• Nelle viscere più oscure dello spazio profondo ha 
inizio una nuova, terrificante vicenda incentrata sugli 
xenomorfi!   
• I membri di una setta che aborre la tecnologia hanno 
quasi concluso la loro opera di terraformazione di una 
luna su cui sperano di iniziare una nuova vita…
• …ma, nel momento in cui un’astronave precipita nel 
loro santuario, ha inizio un incubo senza fine.
• Il secondo arco narrativo della nuova serie che ha 
rilanciato il mito dell’alieno più letale dell’universo!

ALIEN VOL. 2: RESURREZIONE

• Il secondo volume dell’edizione integrale e cronologica 
delle storie a fumetti di Aliens!   
• Un volume mastodontico che contiene alcune delle 
miniserie più importanti del brand, tra cui Salvation, 
Sacrifice, Rogue e la terrificante Labyrinth!
• Miniserie e one-shot firmati da autori del calibro di 
Peter Milligan, Mike Mignola e John Byrne!

ALIENS OMNIBUS: LE STORIE 
CLASSICHE VOL. 2

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca

Novembre • 17x26, C., 176 pp. TBC, col. • Euro 23,00 Prezzo indicativo

Contiene: Alien (2021) #7/12, Alien (2021) Annual #1

PANINI DIRECT
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Autori: Jim Owsley, Val Semeiks, Andy Kubert, Mark Bright, AA.VV.

Novembre • 18,3x27,7, C., 624 pp., col., con sovraccoperta • Euro 70,00

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #195/213, Conan the Barbarian 
Annual (1973) #12, Official Handbook of the Conan Universe (1986) #1

• Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa 
l’enciclopedia ufficiale di Conan! 
• Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di 
Christopher “Black Panther” Priest! 
• Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!
• Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una 
ricca sezione di extra!

CONAN: L’ERA MARVEL VOL. 8

PANINI DIRECT

Autori: Jim Zub, Roge Antonio, Robert Gill, Luca Pizzari 

Ottobre • 18,3x27,7, C., 136 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #13/18

• L’edizione in volume del ciclo scritto da Jim 
“Champions” Zub comincia qui! 
• La sfida più grande del Cimmero a Uttara Kuru: un 
torneo pieno di trappole mortali!
• Cosa dovrà sacrificare Conan per superarlo?
• Disegni degli artisti di Contagion e Sons of Anarchy! 

CONAN IL BARBARO:  
LA PROVA DEL FUOCO

PANINI DIRECT
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