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DABEL BROTHERS PRODUCTIONS 
Specializzato nel produrre adattamenti a fumetti di qualità dei più noti romanzi di fantasy e fantascienza, lo stu-
dio dei fratelli Dabel è stato tra i primi partner d'oltreoceano della Italycomics, cui è stata affidata la realizzazio-
ne italiana del loro più grande successo.

The Hedge Knight - Il Cavaliere Errante
di George R.R.Martin
Adattamento di Ben Avery e Mike Miller
17x26,B.,168 pp.,col. - Euro 12,00

Il grande continente di Westeros è lo scenario della
serie di libri LE CRONACHE DEL GHIACCIO E DEL FUOCO
di George R.R. Martin. THE HEDGE KNIGHT si svolge
circa cento anni prima dell'inizio del primo dei libri
della saga, nel regno del buon Re Daeron, con il reame
in pace e la dinastia Targaryen al suo culmine. Narra la
storia del primo incontro tra Dunk, lo scudiero di un
cavaliere errante, e Egg, un ragazzo che è più di quel
che sembra, e del grande torneo ad Ashford Meadow.
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Street Fighter - Volumi

Volume 1 - Round One Fight!
di Ken Siu-Chong, Alvin Lee e Studio Udon
17x26,B.,168 pp.,col - Euro 12,00
In un solo volume l’inizio della saga di Street Fighter
che vede Ryu mettersi alla caccia dell’assassino del suo
maestro con l’aiuto del suo amico americano Ken,
mentre gli agenti dell’Interpol Chun-Li e Guile sono
alla caccia di M. Bison, capo dell’organizzazione crimi-
nale nota come Shadaloo, responsabile della sparizio-
ne del padre di Chun-Li e del migliore amico di Guile,
Charlie Nash. Bison, a sua volta, ha messo gli occhi su
Ryu, del quale intuisce l’enorme potenziale.

Volume 2 - Round Two Fight!
di Ken Siu-Chong e aa.vv.
17x26,B.,120 pp.,col. - Euro 10,00
Inizia il viaggio di Ryu e della sua nuova allieva per pre-
pararsi al prossimo torneo di Street Fighter. In questo
volume, che raccoglie i numeri dal 7 al 10 dell’edizione
originale, vedremo l’introduzione della nuova incarna-
zione di Killer Bee, Cammy!
Proseguono inoltre le storie brevi realizzate da grandi
illustratori, quali Salvador Larroca, Ale Garza, Lesean
Thomas e Andy Seto!

Volume 3 - Round Three Fight!
di Ken Siu-Chong e aa.vv.
17x26,B.,120 pp.,col. - Euro 10,00
Con questo terzo volume concludiamo la prima serie di
Street Fighter realizzata dalla Udon pubblicando i
numeri da 11 a 14. Termina quindi la storia iniziata nel
volume 2 e vengono poste le basi per la nuova serie
Street Fighter II attualmente in corso di realizzazione
sempre da parte della Udon Comics. Tra gli autori
eccellenti delle storie brevi segnaliamo in particolare
Josh Middleton.
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Street Fighter - speciale Romics 2004
Street Fighter - speciale Lucca Comics 2004

di Ken Siu-Chong, Alvin Lee e Studio Udon 
17x26, S, 16pp, col. - Euro 1,90

Questi due numeri speciali, usciti in occasione delle
edizioni 2004 di Romics e Lucca Comics hanno coperti-
ne diverse dedicate alle due manifestazioni ma pre-
sentano lo stesso contenuto ovvero il numero zero,
prologo della serie, e diverse pagine di schede dei pro-
tagonisti di Street Fighter. 

Darkstalkers Vol.1 

di Ken Siu-Chong, Alvin Lee e Studio Udon
17x26,B.,168 pp.,col. - Euro 15,00

Dallo stesso studio (Udon) e dallo stesso autore (Alvin
Lee) che hanno prodotto Street Fighter, arriva un'al-
tra serie basata su personaggi creati per i videogiochi
dalla Capcom: Darkstalkers, The Night Warriors. In
questo primo volume vengono proposti i primi sei
numeri della serie americana più il numero zero e
tutte le variant cover realizzate per la serie.

Capcom Presenta: 
Street Fighter

di Ken Siu-Chong, Alvin Lee e Studio Udon 
17x26, S, 48pp, col. - Euro 2,90

CAPCOM PRESENTA offre al grande pubblico la possibi-
lità di leggere gli episodi di Street Fighter già editi nei
volumi solo per fumetterie. 
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I Micronauti Vol. 1 - Rivoluzione.

di Dan Jolley e AA.VV.
17x26,B.,120pp.,col - Euro 10,00

Un portale si apre in una zona desertica della Terra ed
inizia ad attirare cose e persone al suo interno come
una specie di buco nero. Per studiare e contenere il
fenomeno viene chiamato il Dr. Dallas Archer che pre-
dispone l’invio di una sonda robotica all’interno del
portale.Questo prima che dall’altra parte finisca suo
figlio Ryan ed abbia inizio il suo “viaggio fantastico”
nel microcosmo dominato da Baron Karza…

I FANTASTICI ANNI '80
L'inizio del secolo ha visto tornare alla ribalta tanti dei protagonisti dei cartoni animati e delle serie di action figu-
re degli anni' 80, che si sono visti dedicare nuove serie a fumetti un po' da tutte le case editrici americane con non
poco successo. Italycomics ha scelto, per ora, di proporvi le nuove versioni, edite negli Stati Uniti dalla Devil's Due,
di Voltron (robot giapponese da noi anche noto con il nome originale di Golion) e dei Micronauti, collezione di gio-
cattoli che già aveva avuto fortuna come adattamento a fumetti in casa Marvel e che ora torna in una versione rin-
novata. 
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Voltron - Volumi e Speciali

Speciali Romics 2004 e Lucca Comics 2004
di Dan Jolley e Mark Brooks
17x26, S, 16pp, col. - Euro 1,90
Torna Voltron, uno dei robot più amati dai telespetta-
tori degli anni '80 in una nuova edizione realizzata
dalla Devil's Due nella quale la storia viene narrata
nuovamente dal principio. In questo albo realizzato
con due copertine diverse pubblichiamo il numero
zero della serie e assistiamo al reclutamento dei cin-
que piloti che verranno incaricati di ritrovare il
Difensore dell'Universo. A seguire, schede dei prota-
gonisti della serie. 

Volume  N.1 - Rivelazioni
di Dan Jolley e AA.VV.
17x26,B.,120pp.,col - Euro 10,00
I cinque piloti scelti dalla Guarnigione Galattica per mettersi alla ricerca del leggendario Voltron giungono sul pianeta
Arus per trovare i cinque leoni. Ma Re Zarkon dell’impero Drule non ha alcuna intenzione di rendere loro le cose facili e
solo l’aiuto della principessa Allura farà sì che il Difensore dell’Universo faccia il suo ritorno.

Volume N.2 - Paradiso Perduto
di Dan Jolley e AA.VV.
17x26,B.,120pp.,col - Euro 10,00
Voltron, il leggendario Difensore dell’Universo è stato ritrovato sul pianeta Arus da una squadra inviata in segreto dal
Colonnello Hawkins dell’Unione Galattica e ha dovuto affrontare e debellare il pericolo costituito dalle Robobestie al ser-
vizio di Re Zarkon della Supremazia Drule, un impero in aperta guerra fredda con l’Unione. Sono trascorsi in pace quat-
tro mesi dalla prima vittoria di Voltron ma ora il pericolo non viene solo dai Drule, l’Unione Galattica vuole i Cinque Leoni
robotici per studiarne la tecnologia e creare il proprio Voltron, non immaginando che Keith, Sven, Hunk, Pidge e Lance
insieme alla Principessa Allura sono i nuovi difensori di Arus, la Voltron Force!

Volume N.3- Sentieri di Guerra
di Dan Jolley e AA.VV.
17x26,B.,120pp.,col - Euro 10,00
Terzo e almeno per ora ultimo volume della saga del Difensore dell’Universo. Tornati in possesso di Voltron dopo lo scon-
tro con il robot creato dalla Guarnigione Galattica i nostri eroi devono accettare il fatto che tra loro c’è un traditore…
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Villa Transilvania

Di Manlio Mattaliano, Giuliano Piccininno, 
Davide Corsi e aa.vv.
16,5x24, S.,12pp, col.  - Euro 1,50

Presentato a Lucca Comics 2005 ecco la creazione di Manlio
Mattaliano (testi),Giuliano Piccininno (disegni) e Davide Corsi
(colori), Villa Transilvania. Si tratta del numero 0, in tiratura
limitata. Il genere è quello horror/umoristico e nella prima
storia conosciamo l'ambientazione, una antica villa restaura-
ta e trasformata in albergo e i protagonisti: Carmilla, la nipo-
te del famoso cacciatore di vampiri Van Helsing; Archie, il suo
scettico amico che i mostri li ha visti solo finti nel laboratorio
di suo padre, regista cinematografico; lo stesso Van Helsing e
il suo bastone parlante, Monsieur Crane, e i servitori Cheng
(un vampiro orientale) e 'mbuto (che prende il nome dalle
spalle larghe e la vita stretta). Insomma, avventura e diverti-
mento per tutti!

Leoni,Tigri e Orsi

di Mike Bullock e Jack Lawrence
17x26,B.,96 pp.,col. - Euro 9,00

Il piccolo Joey è un bambino vivace ma che, come tutti i bam-
bini, teme i mostri nascosti nel ripostiglio. Come se non
bastasse deve affrontare la separazione dalla nonna quando
sua madre decide di trasferirsi in un’ altra città. Prima della
partenza però Joey riceve in dono dalla nonna quattro pelu-
che magici, con la rassicurazione che saranno loro a difender-
lo dai “Besti” durante il sonno.Quello che Joey non può imma-
ginare è che i mostri esistono realmente, come pure i suoi
difensori…
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Il Frate Volante

di Rich Johnston, Thomas Nachlik
17x26, S., 48pp, b/n.  - Euro 5,00

Italycomics presenta l’edizione italiana di “The Flying Friar”,
fumetto che ha fatto notizia in quotidiani pubblicati in USA,
Inghilterra, India e in Italia! Lo scrittore, il giornalista Rich
Johnston, è ben noto a chi segue i comics per le notizie e gli
scoop che offre nella sua rubrica settimanale “Lying in the
Gutters” offerta dal sito www.comicbookresources.com e già
da qualche anno ha iniziato a scrivere fumetti. Il Frate
Volante, edito in USA dalla Speakeasy e subito andato esau-
rito, rivisita in chiave post-moderna una storia medievale e al
tempo stesso ci offre l’interpretazione di Johnston del mito
del primo super eroe usando la storia della vita di San
Giuseppe da Copertino illustrata sapientemente dall’artista
tedesco Thomas Nachlik.

Ronin Hood dei 47 Samurai

di Jeff Amano, Craig Rousseau
17x26,B.,96 pp.,col. - Euro 9,00

Ecco la prima produzione della BECKETT COMICS diretta da
Jeff Amano ad essere pubblicata in USA dalla Image e in Italia
dalla Italycomics. Senza padrone dopo che il suo signore è
stato ingannato il samurai Oishi dei 47 Ronin guida i suoi
pochi fedeli verso la vendetta. E' giunto il momento di difen-
dere il proprio onore e alzare le spade un'ultima volta.
Un'anteprima di questa graphic novel è stata pubblicata in
uno dei più ricercati albi di un Free Comic Book Day. 
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Hack/Slash

di Tim Seeley, Stefano Caselli e Federica Manfredi
17x26,S.,96 pp.,col - Euro 8,00

Cassie Hack e il suo mostruoso amico Vlad sono cacciato-
ri di Slasher, maniaci assassini in maschera specializzati
nel dare la caccia ed uccidere teenager nella maniera più
creativa possibile. Per Cassie è una vera e propria missio-
ne essendo figlia di una famigerata slasher nota come la
“Lunch Lady”. In questo numero presentiamo due episodi
completi: il primo è realizzato dai creatori della serie Tim
Seeley e l'italiano Stefano Caselli mentre il secondo, sem-
pre scritto da Seeley, vede ai disegni un'altra italiana,
Federica Manfredi.

AFTERMATH VOL.1 - DEFEX

di Marv Wolfman, Stefano Caselli e Giancarlo Caracuzzo
17x26, B., 144 pp., col. - Euro 12,00

In un solo volume la prima storia dei Defex creati dal leggen-
dario Marv Wolfman A cinque giovani universitari viene asse-
gnato il compito di studiare le applicazioni della nanotecno-
logia e la ricerca li porterà a considerarne le possibili applica-
zioni nel potenziamento delle difese immunitarie. Non pos-
sono certo immaginare che qualcuno ha intenzione di usarli
come cavie nella loro stessa ricerca…
Alle matite Stefano Caselli (Hack/Slash) e Giancarlo
Caracuzzo. E dove c'è Marv Wolfman non poteva mancare una
copertina di George Perez! Trovate un'intero numero di Defex
in anteprima online su www.italycomics.it/anteprime.htm

100 Girls - La Prima Ragazza Voll.1 e 2

di Adam Gallardo e Todd DeMong
ogni volume 17x26, B., 96 pp., col. - Euro 9,00

Sylvia Mark è una tredicenne che si sente distante
dagli altri. Ma non è solo il fatto che è stata messa
avanti di due anni negli studi o che a volte ha una forza
straordinaria -- lei si sente anche incompleta e ogni
notte fa strani sogni che paiono presagire sventure. Ciò
che Sylvia non sa è di essere solo una di cento ragazze
cresciute in un esperimento di genetica che intendeva
dotare gli esseri umani di poteri straordinari. Tredici
anni fa quattro ragazze vennero rapite e affidate ad
alcune famiglie per essere cresciute e Sylvia ha tutte le
intenzioni di scoprire il perché…
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MU - La Profezia Perduta

di Andrew Dabb, Manson Khan / Mark Lee,
Kano Kang e Zack Suh
17x26, B., 96 pp., col. - Euro 9,00

Il continente di Mu è terra di grandi guerrieri, potenti maghi,
elfi misteriosi e mostri terrificanti la cui pacifica convivenza è
sempre in equilibrio precario. Ma quando un male da tempo
dimenticato fa il suo ritorno il mondo piomba nel caos.
Mentre eserciti sporchi di sangue marciano e le nazioni bru-
ciano sta ad un eroe decisamente insolito salvare il mondo:
un bibliotecario. Basato sul popolare gioco di ruolo online,
Mu è un epopea fantasy nella tradizione di Tolkien, Jordan e
Martin.
In un'era remota il dio oscuro Secneum giunse a Mu, distrug-
gendo chiunque si mettesse sulla sua strada. Solo il coraggio
di due eroici maghi lo fermò; insieme sconfissero le sue arma-
te e salvarono il mondo. Ora, mille anni dopo, uno studioso ha
scoperto che la prigione del signore oscuro si sta indebolen-
do: Secneum sta tornando. Ma può un semplice bibliotecario
convincere le nazioni in lotta di Mu a combattere insieme? O
è già troppo tardi?

Ant - Giorni come Questi

di Mario Gully con Sean O'Really
17x26,B.,132 pp.,col. - Euro 10,00

Creata da Mario Gully, autore con un tratto che si rifà a
quello di Todd McFarlane, la miniserie raccolta come sem-
pre insieme a tutte le variant covers è andata immediata-
mente esaurita negli Stati Uniti e la seconda serie, che
viene attualmente pubblicata dalla Image vede Ant inte-
ragire con altri eroi Image e in particolare con Spawn e
Savage Dragon (Gli Immaginari nn. 5-7): Hanna ha 8 anni
e comprende molto di più di quanto dovrebbe del
“mondo reale” degli adulti. Derisa e schernita a scuola, si
rifugia nel suo diario dove ha creato un mondo fantasti-
co, un mondo dove lei può trasformarsi in una supereroi-
na adulta e combattere la delinquenza...ma è davvero
tutta fantasia, o quelle cose stanno accadendo davvero?
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Gli Immaginari nn.1-4
Lullaby - The Imaginaries

Ogni numero 17x26, S., 48 pp., col. € 2,90
Lullaby di Mike Miller e Hector Sevilla.
Gli Immaginari di Mike Miller e Greg Titus

Gli Immaginari è la pubblicazione Italycomics dedicata
alle serie “all-ages” nate negli ultimi mesi in USA per
catturare nuovi lettori alla “causa” del fumetto, non a
caso attinge principalmente al serbatoio di titoli della
Alias Entertainment. La parola d’ordine è avventura,
avventura e ancora avventura.
Lullaby è stata ideata da Hector Sevilla, un giovane
autore messicano “scoperto” da Mike Miller (il disegna-
tore di Hedge Knight) che in questo caso ha curato i
testi. La prima serie di quattro numeri pubblicata dalla
Image ha avuto un tale successo da essere seguita da
una  serie regolare di prossima pubblicazione. Lullaby
è un viaggio nei mondi fantastici della letteratura e
vediamo quindi unirsi in una missione comune Jim
Hawkins (da L’isola del Tesoro), Alice, Pinocchio,
Cappuccetto Rosso e il Pifferaio Magico…tutti rivedu-
ti e corretti dalle magiche matite di Hector Sevilla, vera
rivelazione del 2005, con uno stile che sembra rifarsi a
quello dei manga ma in maniera del tutto originale…

in ogni numero anche un’altra creazione di Mike Miller:

Gli Immaginari: l’immaginazione di un bambino è una
cosa talmente potente che può arrivare a dare vita pro-
pria alle sue creazioni. Ma cosa succede agli amici
immaginari, ai propri supereroi, ai giocattoli e agli ani-
mali di pezza quando i bambini che gli hanno dato vita
non credono più in loro? Finiscono tutti nella Nazione
Immaginata. Uniamoci quindi a Supereroe G mentre
esplora questo strano nuovo mondo colmo delle crea-
zioni di miliardi di bambini e trova un nuovo scopo alla
sua esistenza…. 

CATALOGO 2009:CATALOGO 2005_6  17/04/2009  15.33  Pagina 10



Gli Immaginari nn.5-7 
Ant - Kade (SERIE COMPLETA)

Ogni numero 17x26, S., 72 pp., col. € 4,90
ANT di Mario Gully - KADE di Sean O’Reilly e Allan Otero.
La collana de Gli Immaginari vede un nuovo sommario
che presenta uno dei successi Image di fine 2005, la
serie regolare di ANT, già protagonista di un nostro
volume: Hanna Washington è in cerca di risposte, i suoi
ricordi sono confusi e dopo l’ultimo vuoto di memoria
si ritrova nel mezzo di una comic convention ad affron-
tare la banda di Jessica Mimo con indosso il costu-
me/armatura di ANT. Come se non bastasse Jessica è
alleata con uno dei primissimi nemici di Savage
Dragon, Aracnide! Per fortuna il caso vuole che Dragon
sia in trasferta a New York e che prima lui e poi Spawn
siano pronti a darle una mano a scoprire la verità.
A fare compagnia ad Ant troviamo l’attesa miniserie di
KADE, il guerriero incapace di provare dolore ma pur-
troppo per lui non certo invulnerabile, la cui prima
saga completa viene pubblicata integralmente in que-
sti tre numeri.
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GLI IMMAGINARI - NUOVA SERIE 1-4
LULLABY 1-4 (SERIE COMPLETA)
Di Mike Miller e Hector Se villa
17x26 S, 24pp. Col.
NN.1-2 € 2,40 NN.3-4 € 2,50

La collana non poteva che essere inaugurata dal prosie-
guo delle avventure di Alice, Pinocchio e tutto il resto
della ciurma di Lullaby. In questa seconda storia com-
pleta i nostri dovranno affrontare la Volpe Makoma, in
grado di assorbire le loro abilità, Dalla loro avranno però
la bella Milady...
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FEAR AGENT 1-3
Di Rick Remender e Tony Moore
NN. 1-2 € 2,40 N. 3 € 2,50
17x26, S., 24+4  pp., col.

Prendete uno scrittore che sta venendo alla ribalta
con giudizi di critica entusiasti e capace di spaziare da
un genere all’altro senza problemi con titoli di suc-
cesso (Strange Girl, Mare Rosso Sangue). Aggiungete
un disegnatore con nomination agli Eisner Awards e
già autore di una serie “cult” (Walking Dead).
Mescolate bene e otterrete FEAR AGENT!
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BATTLE HYMN 1-5 (SERIE COMPLETA)
Di B. Clay Moore, Jeremy Haun, Ande Parks e Dave
Bryant (colori)
NN. 1-2 € 2,40 NN. 3-5 € 2,50
17x26 S, 24+4 pp col. 

Gli Stati Uniti entrano nella Seconda Guerra Mondiale e
il governo ha bisogno di eroi… da manipolare. Sono i
tempi dell’inizio di una Golden Age, tempi in cui viene
creato un Uomo Artificiale atomico, in cui dall’oceano
giunge uno strano essere anfibio e in cui un patriota, un
Fiero Americano indossa un costume con la stella come
simbolo…vi pare un concetto familiare? 
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DRAGON’S LAIR 1-6 (SERIE COMPLETA)
di Andy Mangels e Fabio Laguna
NN. 1-2 € 2,40 NN. 3-4 € 2,50 NN. 5-6 € 2,60
17x26 S, 24+4 pp col. 

Nel 2005 la chiusura della MV Productions lasciò
migliaia di lettori a becco asciutto, era rimasta incom-
pleta infatti una deliziosa miniserie dedicata alla crea-
zione di Don Bluth, “Dragon’s Lair”! Il problema è stato
risolto dai nostri amici dello Studio Arcana che hanno
portato a compimento la miniserie mantenendo lo
stesso team creativo. Questa splendida miniserie non
poteva che intitolarsi “La Vendetta di Singe”!
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GLI IMMAGINARI NN. 5-7-9-11-13
THE STARDUST KID N.1-5
17x26 S, 24pp. Col. (n.13 32 pp.)
Di J.M. DeMatteis e Mike Ploog
NN. 5-11 € 2,60 N.13 € 3,00
SERIE COMPLETA. Due mostri sacri del fumetto, dopo
una prima collaborazione su ABADAZAD (purtroppo ine-
dita in Italia) si ritrovano per un’avventura fantasy che
non dimenticherete. Cody DiMarco ha un amico per la
pelle come tanti altri dodicenni ma il suo amico Paul
Brightfield non è quello che sembra: Paul è una creatura
sopravvissuta all’era senza nome durante la quale, prima
dell’ascesa dell’uomo la magia dominava incontrastata
su un popolo che conosceva solo la pace. Paul ha scelto
Cody come amico da quando lui era un bambino piccolo
assumendo varie forme fino a quella attuale di compa-
gno di giochi. Paul nasconde anche un terribile segreto,
aveva un compagno un tempo, un’anima gemella che lui
chiama il suo “specchio” che però odiava l’umanità e le
sue nefandezze. Secoli fa Paul scelse di imprigionare per
sempre il suo specchio pur di salvare l’uomo ma nulla è
veramente “per sempre” e ora un essere che ha covato un
odio secolare sta per scatenarsi contro di lui. Toccherà a
Cody e alla sua amica Alana insieme ai loro rispettivi fra-
telli K.M. e Nathaniel trovare l’unico in grado di salvare il
loro mondo, il Ragazzo di Polvere di Stelle!
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GLI IMMAGINARI NN. 6-8-10-12-14
LEVITICUS CROSS N.1-5
17x26 S, 24pp. Col. (n.14 32 pp.)
Di Seth Hays e Hector Sevilla
NN. 6-12 € 2,60 N.14 € 3,00
SERIE COMPLETA. Dalla fantasia di Seth Hays e dalle
matite di Hector Sevilla (Lullaby) nasce il mondo di
Leviticus Cross, un mondo nel quale dopo la caduta dei
semidei di Asgard, traditi da Thor, forze oscure hanno
eroso sempre più territorio all’impero. Leviticus Cross è
una città crocevia ed è anche l’ultimo avamposto a
nord dell’impero. Solo i Nontai Dag sembrano in grado
di proteggere le città ma accettare il loro aiuto signifi-
ca anche asservirsi a loro. La nostra storia inizia quan-
do il mercante ambulante Zhu e sua figlia Naitia giun-
gono come tante altre volte a Leviticus Cross. Non pos-
sono sospettare quante altre forze contrapposte stan-
no muovendo sulla città, tante che Naitia dovrà subito
far intervenire il suo alter ego Ombra…
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Gli Immaginari NN.15-18 
Leoni, Tigri e Orsi seconda serie 1-4

Di Mike Bullock e Jack Lawrence
17x26 S, 24pp. Col. (n.18 32 pp.) € 3,00

SERIE COMPLETA. A grande richiesta tornano Joey,
Courtney e i loro amici di pezza pronti per una nuova
avventura. Il Branco Notturno stavolta dovrà vedersela
con il mostro a capo dei “besti” che ha conquistato
Castel Cristallo. Tutto sembra perduto ma dalla loro
avranno anche gli orsi della Guardia Polare...
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ROCKETO - Viaggio nel Mare Nascosto Voll.1-4

di Frank Espinosa
26x17, B., 120 pp., col. - VOL 1 € 13,00 VOL 2-4 € 24,00

SERIE COMPLETA. Italycomics presenta l’opera di Frank Espinosa: ex animatore per la Warner Brothers, Frank si è lasciato anda-
re all’amore per il fumetto creando una delle saghe più innovative e fresche degli ultimi tempi tornando nel contempo al tema prin-
cipe delle origini del fumetto, la grande avventura! Non a caso Espinosa cita Flash Gordon tra le sue ispirazioni. La storia: duemila
anni nel futuro, il mondo come lo conosciamo è stato distrutto in una catastrofe e il suo campo magnetico distorto. Rocketo Garrison
è un esploratore e un Cartografo di questo Nuovo Mondo, un tipo di uomo con capacità uniche che lo rendono una sorta di busso-
la umana le sue avventure sono ormai leggenda e ci vengono narrate attraverso una sorta di diario olografico. Cominciamo con
quella nel Mare Nascosto…
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IRREDEEMABLE - IRREDIMIBILE N.1
(serie regolare)

Di Mark Waid e Peter Krause
17x26 S, 24pp. Col. € 3,00

Gli Stati Uniti entrano nella Seconda Guerra Mondiale e
il governo ha bisogno di eroi… da manipolare. Sono i
tempi dell’inizio di una Golden Age, tempi in cui viene
creato un Uomo Artificiale atomico, in cui dall’oceano
giunge uno strano essere anfibio e in cui un patriota, un
Fiero Americano indossa un costume con la stella come
simbolo…vi pare un concetto familiare? 

ITALYCOMICS FA BOOM!
Dalla collaborazione tra Italycomics e il Boom! Studios nasce 
Boom! Magazine, una pubblicazione antologica che presenterà il
meglio della produzione di questo editore sempre più alla ribalta in USA e
che da due anni ha Mark Waid come Editor in Chief. 
Keith Giffen, J.M. DeMatteis e lo stesso Waid sono solo le prime firme
che vedrete in questa antologia che per i primi numeri presenterà:
Irredimibile – di Mark Waid e Peter Krause
Caped – di Lobis, Moiselle e Herrera
Hero Squared – Di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Joe Abraham
Planetary Brigade - Di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e aa.vv.
Le stesse serie saranno disponibili anche singolarmente, nel consueto for-
mato comic book spillato. 
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HERO SQUARED
EROE AL QUADRATO N.1 (di 12)

Di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Joe Abraham 
17x26 S, 24pp. Col. € 3,00

Anni e anni di lotta al crimine e ora Capitan Valor non ha più nulla. La sua
nemesi, Lord Caliginous, ha distrutto l’intero pianeta e a lui non è rimasto
che riparare in un universo parallelo per chiedere l’aiuto di se stesso.
Purtroppo nel nostro universo Capitan Valor è solo il protagonista di un
fumetto e il suo alter ego, Milo Stone, non è mai diventato un super eroe. Il
lato positivo è che neanche la sua fidanzata, Stephie Johnson, è mai diven-
tata Lord Caliginous, quello negativo è che proprio Caliginous ha seguito
Valor fin qui intenzionata ad eliminare tutti i Milo Stone dell’universo (ma
cosa gli avrà mai fatto per farla arrabbiare così?). 24 pagine di dialoghi esi-
laranti quali solo la premiata ditta Giffen/DeMatteis possono costruire.

PLANETARY BRIGADE
BRIGATA PLANETARIA N.1 (di 5)

Di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e AA.VV
17x26 S, 24pp. Col. € 3,00

Potremmo riempire pagine di presentazioni per cercare di convincervi a
seguire questa miniserie ma francamente non ci va quindi facciamola
breve: vi piaceva la Justice League di Giffen e DeMatteis? Se no, lasciate
perdere, questo fumetto non è per voi. Se sì non perdetevi Brigata
Planetaria con Capitan Valor e tutti i suoi compagni dell’era “meravigliosa”
che fu.

CAPED N.1 (di 4)
Di Josh Lobis, Darin Moiselle e Yair Herrera
17x26 S, 24pp. Col. € 3,00

Pensi che il tuo capo sia tosto? Prova a lavorare per un supereroe! A milio-
ni pagherebbero per essere l’assistente personale di un supereroe come
Jimmy Lohman, ma non Jimmy! Lui infatti ha visto il dietro le quinte di
quelli che appaiono come eroi senza macchia. Una visione del tutto irrive-
rente del mondo dei supereroi non a caso scritta da due autori di South
Park… 
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KADE
IL SOLE DELLA PERDIZIONE N.1 (di 5)
Di Sean O’Reilly e Stjepan Sejic
17x26 S, 24pp. Col. € 3,00

Torna l’eroe che non  può provare dolore (ma resta
comunque vulnerabilissimo). Mille anni dopo la caduta
di Apollyon, Kade e Ezra combattono ancora i demoni
sulla Terra quando fa la sua comparsa  Abbaddon, un
misterioso e terribile nuovo nemico che a quanto pare
conosce bene Kade avendo giurato di vendicarsi di lui.
Questa serie di Kade introdusse in USA lo straordinario
talento di Stjepan Sejic (Witchblade), oggi autore di
punta per la Top Cow!
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COME ORDINARE
Attraverso il nostro sito www.ecomics.it si

potranno effettuare gli ordini di tutti gli albi della

casa editrice. Particolari condizioni sono riserva-

te alle librerie attraverso i nostri distributori. 

Per maggiori informazioni contattare l’info-line

06 7825926.

PAGAMENTO
Si potrà scegliere una delle seguenti forme di

pagamento:

· vaglia postale

· bonifico bancario

· carta di credito

· contrassegno 

SPEDIZIONI
Le spedizioni vengono effettuate con corriere espresso che consegna in 24 ore (48 per le

isole) e hanno un costo fisso di € 7 iva inclusa con un limite di peso di 30 chilogrammi.

€ 12 per il contrassegno. 

Per qualsiasi altro chiarimento basta scriverci a info@italycomics.it
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