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Una pandemia ha mietuto centinaia di milioni di vittime in tutto 
il mondo, ma ha anche dotato alcune migliaia di persone di poteri 
incredibili. Saranno la causa di nuove sciagure o, invece, l’ultima 
speranza della Terra? Il grande ritorno al mondo dei comics di J. Michael 
Straczynski, creatore di Babylon 5, che insieme a Mike Deodato Jr. 
getta le basi per un nuovo, spettacolare universo narrativo. 

THE RESISTANCE: BENVENUTI NELLA RESISTENZA

Autori: J. Michael Straczynski,  
Mike Deodato Jr.

Febbraio 2021 • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: The Resistance (2020) 
#1/6
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HILLBILLY VOL. 4: STREGONERIA DAGLI OCCHI ROSSI
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Il volume conclusivo della saga di southern fantasy ideata del creatore 
di The Goon, Eric Powell! Un incubo dalle stelle è sceso sugli Appalachi 
per spargersi fra le popolazioni che lo abitano. Un potere oscuro che 
potrebbe essere troppo anche per Rondel e la sua Mannaia del 
Diavolo. Un terrore che vi stringerà al cuore, magnificamente illustrato 
da due talentuosi italiani: Simone Di Meo (Old Man Logan) e Simone 
D’Armini (Spider King)! 

SOLO PER FUMETTERIE 
100% PANINI COMICS HD

Autori: Eric Powell, Simone Di Meo, 
Simone D’Armini

Gennaio 2021 • 17x26, C.,  
112 pp., col., • Euro 16,00

Contiene: Hillbilly: Red-Eyed 
Witchery From Beyond #1/4
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Torna l’opera che ha lanciato la carriera fumettistica di Gerard Way! Il 
gruppo musicale dei Killjoys è morto dopo aver combattuto l’azienda 
totalitaria Better Living Industries. I loro successori vivono nel deserto 
intorno a Battery City, idolatrando la loro memoria. Ora che è riapparsa 
la misteriosa Ragazza, si riaccende la speranza in una città in cui il grave 
e punibile dei peccati è… l’individualità! 

I FAVOLOSI KILLJOYS – NUOVA EDIZIONE

100% PANINI COMICS HD 

Autori: Gerard Way, Shaun Simon, 
Becky Cloonan

Gennaio 2021 • 17x26, C.,  
232 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: The True Lives of the 
Fabulous Killjoys #1/6, Free Comic 

Book Day 2013: Mass Effect/Killjoys/
R.I.P.D. #1
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THORGAL DELUXE VOL. 3
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Ritorna Thorgal, il vichingo figlio delle stelle creato da Van Hamme e 
Rosinski! Sei indimenticabili capitoli dell’epopea fantasy più celebrata 
del fumetto francese! Si conclude la saga del Paese di Qâ, con incredibili 
rivelazioni su Thorgal e la sua stirpe! La raccolta definitiva di un classico 
del fumetto mondiale in un’edizione ricca di extra!

Autori: Jean Van Hamme,  
Grzegorz Rosinski

Maggio 2021 • 21x28, C.,  
304 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Thorgal 13/18



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Cory Smith, Chris Mowry, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17x26, B., 104 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #75, Teenage Mutant Ninja 
Turtles Universe (2016) #16/17

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander, Philip Tan

Gennaio 2021 • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #304/307

SPAWN 157

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 46
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Il fumetto indipendente più longevo di sempre continua 
con quattro episodi sceneggiati dal suo creatore: il solo 
e unico Todd McFarlane! Si conclude Caccia infernale – 
con l’arrivo di She-Spawn! – e comincia la saga Profezia 
di morte, disegnata da Philip Tan (Uncanny X-Men, Black 
Order). Questa volta, l’alter ego di Al Simmons dovrà 
vedersela con… Raptor! 
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Il processo di Krang entra nel vivo! Sia l’accusa che 
la difesa hanno ancora qualche asso nella manica, e 
le testimonianze si fanno sempre più drammatiche, 
mentre fuori dal tribunale infuria una guerra! Inoltre: il 
ritorno dei Triceraton dà inizio a una saga che potrebbe 
cambiare per sempre il mondo delle Teenage Mutant 
Ninja Turtles.
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Autore: Leo Ortolani

4 febbraio 2021 • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Leo Ortolani

Febbraio 2021 • 20x27,5 • col. • Euro 9,90

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE 7

RAT-MAN GIGANTE 84

E sette! Non ci sono più scuse per lasciare in disordine 
tutti quei fumetti. Ora il loro posto sarà questo: ben 
ordinati all’interno del settimo cofanetto di Rat-Man 
Gigante, per i numeri dal 73 all’84! Contiene un imper-
dibile albo con tutte le schede delle storie pubblicate 
nella settima annata di Rat-Man Gigante, e gli appun-
ti personali di Leo Ortolani e dei bellissimi adesivi di 
Rat-Man!!
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La riproposta della sesta e ultima parte della “Esalogia 
dei Vendicatopi”! “E alla fine cade da cavallo e muore.” Si 
conclude così, con questo numero, la lunga galoppata 
di questa storia. E forse anche della serie di Rat-Man. 
Ma non proprio. Non ancora. Che significa? Scopriamolo 
insieme il mese prossimo! Cos’altro? Un diluvio, una 
valanga, una pioggia di asteroidi di schizzi, disegni e 
pettegolezzi inediti!
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Love, love, love… Lasciato alle spalle il 2020, siamo pronti per 
accogliere tutto quel che ci porterà il nuovo anno. La prima cosa? San 
Valentinooooooo…! 
Ebbene sì, sarà un numero pieno di cuori, ma non mancheranno tanti 
giochi, tantissime vignette, la ricetta a tema e l’oroscopo personalizzato. 
Come dite? Non siete fidanzati e odiate San Valentino? Embè?

EMBÈ? MAGAZINE 4

PANINI EXTRA 4

Autori: Simple&Madama 

21 gennaio 2021 • 14,5x19,5, S., 
48 pp., col. • Euro 4,90
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STAR WARS – I RACCONTI VOL. 1: ESTINZIONE
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Per la prima volta in Italia nella versione integrale, le storie di Star Wars 
raccontate dal gotha del fumetto mondiale! Dart Fener disegnato dal 
maestro italiano Claudio Castellini! Peter David (Incredible Hulk) e il 
droide che si credeva uno Jedi! E poi Obi-Wan, Qui-Gon, Lando e un 
racconto di Mara Jade scritto dal romanziere Timothy Zahn!

100% STAR WARS LEGENDS

Autori: Timothy Zahn, Ron Marz, 
Claudio Castellini, Peter David, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17x26, B.,  
224 pp., b/n e col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars Tales #1/4



PANINI DARK 66

Autori: Greg Pak, Roland Boschi, Si Spurrier, Caspar Wijngaard

28 gennaio 2021 • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars: Empire Ascendant #1, Doctor Aphra #40

Autori: Greg Pak, Phil Noto

14 gennaio 2021 • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars #73/74

STAR WARS 67

DARTH VADER 66
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Con la vita di Han Solo in gioco, la Principessa Leia 
scopre quanto possa davvero fidarsi di Dar Champion. 
Luke Skywalker scoprirà invece chi è davvero Warba, 
mentre Trepio sarà a tu per tu con il suo perduto 
passato… E tutto per il futuro dell’Alleanza Ribelle!
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Il Lato Oscuro della Forza guiderà Darth Vader 
nella nuova base ribelle fino a Luke Skywalker o lo 
impantanerà nei conflitti del suo passato? Inoltre, la resa 
dei conti fra la Dottoressa Aphra e l’Oscuro Signore dei 
Sith. E solo uno dei due potrà uscirne vincitore! 
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INIZIA 

STAR WARS:  

EMPIRE ASCENDANT!
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HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 11: I PROFESSORI 

E IL PERSONALE DI HOGWARTS

Autori: AA.VV.

Disponibile • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 10: DIMORE E VILLAGGI MAGICI

Autori: AA.VV.

Disponibile • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 9: FOLLETTI, ELFI DOMESTICI

E CREATURE OSCURE

Autori: AA.VV.

Disponibile • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 12: FESTE, CIBO E

PUBBLICAZIONI DEL MONDO MAGICO
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oAutori: AA.VV.

Disponibile • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00
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Risolve i casi più intricati con il suo irresistibile savoir-
faire. Nessun malfattore è in grado di sfuggire alle 
sue abilità deduttive… e alle sue puzzette! Detective 
Culetto, uno dei personaggi giapponesi più amati dal 
volto decisamente particolare, fa il suo debutto in Italia 
con l’intricato caso della signora in viola, alle prese con 
degli enigmi altrettanto particolari!

DETECTIVE CULETTO VOL. 1: 
LA SIGNORA IN VIOLA E IL MESSAGGIO MISTERIOSO

Una nuova avventura per Detective Culetto, il 
gentiluomo tutto d’un pezzo che risolve qualsiasi tipo 
di enigma e punisce i colpevoli! Stavolta il nostro eroe 
si trova alle prese con un ladro molto strano. Agisce di 
notte per perpetrare i suoi crimini ed è… alto cinque 
metri! Com’è possibile?

DETECTIVE CULETTO VOL. 2: 
IL GIGANTE CHE VIENE DI NOTTE
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Autore: Troll

Aprile 2021 • 14,4x21, C., 88 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: Oshiri Tantei, murasaku fujin no ango jiken

Autore: Troll

Aprile 2021 • 14,4x21, C., 88 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: Oshiri Tantei, yamiyo ni kieru kyojin
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La nuova rivista Panini dedicata ai bambini che amano 
Topolino e il mondo Disney, ma che non riescono 
ancora a cimentarsi nella lettura dei fumetti classici.
Un magazine per avvicinare le nuove generazioni al 
fumetto con brevi storie inedite, giochi e attività che 
stimolano la curiosità, le capacità cognitive e la lettura 
dei nostri lettori in erba.
Divertimento assicurato, da soli o insieme a mamma 
e papà.
In allegato il gioco di carte di Topolino, 1 mazzo per 
4 giochi diversi:
Memory, Gioco delle famiglie, Snap, Gioco d’azione.
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Autori: AA.VV.

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

In regalo: Il gioco di carte di Topolino

Arriva Topolino per i più piccoli! Ogni due mesi 
Topolino Junior sarà in edicola e in fumetteria con 
divertenti fumetti, giochi, rubriche e attività creative 
in compagnia di Topolino, Paperino, Pippo e gli 
straordinari amici Disney. E in più, in ogni numero ci 
sarà un fantastico gadget! 

TOPOLINO JUNIOR 2
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Autori: AA.VV.

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

In regalo: Una fantastica sorpresa

TOPOLINO JUNIOR 1

IN REGALO!
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Preparati per le incredibili avventure ninja di questo 
epico libro di attività! Costruisci la minifigura di Kai e 
usa la tua conoscenza delle famose armi scoperte nel 
mondo di Ninjago per aiutare i ninja a sconfiggere i loro 
nemici. Scegli le tue lame preferite e immagina il tuo 
equipaggiamento elementale mentre risolvi enigmi, 
completi attività e leggi fumetti spassosi.

LEGO® NINJAGO LEGACY
PREPARATI ALL’AZIONE!

Sai distinguere la pluffa dal portiere o i bolidi dai 
battitori? Costruisci il tuo giocatore Cedric Diggory e ti 
spiegherà tutto quello che c’è da sapere sul Quidditch. 
Risolvi i puzzle, i labirinti e gli altri giochi di questo libro 
di attività sportive e aiuta Harry Potter a passare dalla 
sua prima lezione di volo a Capitano della squadra di 
Grifondoro!

LEGO® HARRY POTTER
GIOCHIAMO A QUIDDITCH
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Gennaio 2021 • 21x28, B., 64 pp., col. • Euro 9,90

In regalo: la minifigure LEGO® di Ninja Kai con i suoi accessori

PANINI MAGIC 20

11 febbraio 2021 • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90 

In regalo: la minifigure LEGO® ufficiale di Cedric Diggory!
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PANINI SPACE 39

21 gennaio 2021 • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO®  
del mitico Tie Interceptor!

PANINI TECH 21

28 gennaio 2021 • 21x28, S., 
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® 
dell’elicottero della polizia!

PANINI COLORS 20

31 gennaio 2021 • 21,5x30, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

LEGO® STAR WARS 39

LEGO® CITY 18

MIRACULOUS LADYBUG SPECIALE GIOCHI
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SUPER PANINI 19

4 febbraio 2021 • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® 
dello stegosauro

LEGO® JURASSIC WORLD 11
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PANINI COMICS MEGA 93

30 gennaio 2021 • 19,8x28, S., 
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: lo smartphone shooter di 
Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 28
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GORMITI 15

27 gennaio 2021 • 23x29, S., 
 32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: il 3D di Alfa Saburo Gold

GORMITI MAGAZINE 15
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