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THE DIVIDED STATES OF HYSTERIA
UN’OPERA IRONICA E SOPRA LE RIGHE PER RIFLETTERE

SULLA DERIVA DEL POLITICALLY CORRECT

BUFFY

LA LEGGENDARIA 
AMMAZZAVAMPIRI 

TORNA IN UNA NUOVA 
SERIE A FUMETTI!

TO-Y 

UN EMOZIONANTE 
VIAGGIO NEL MONDO 

DELLE IDOL BAND  
ANNI ‘80

WONTON SOUP

UNA SPACE OPERA 
FOLLE E DIVERTENTE 
CHE GUARDA ALLA 

NARRAZIONE MANGA

DRAKKA

MAFIA, MUTANTI E 
VENDETTA: UNA 

STORIA TRA NEW YORK 
  E L’EST EUROPA
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 VOLUME UNICO  NUOVA SERIE
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17 31

 WONTON SOUP
VOL. 1
ISBN: 9791254611401

TO-Y 
VOL.5 
ISBN: 9791254611050

GODZILLA #29
ISBN: 9791254611241 REGULAR
ISBN: 9791254611258 VARIANT

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #25
ISBN: 9791254611470 REGULAR
VARIANT ESCLUSIVA E-SHOP 
ISBN: 9791254611487 

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION VERSIONE ORIGINALE
COLLECTION #8
ISBN: 9791254611159 

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI
VOL. 10 - IL PASSATO RITORNA  
ISBN: 9791254611722 REGULAR
IISBN: 9791254611715 VARIANT

 DRAKKA OMNIBUS 
ISBN: 9791254610725

 THE DIVIDED STATES OF HYSTERIA 
ISBN: 9791254611746
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Nel futuro, New York è in mano alla criminalità. Non solo: nella Grande 
Mela convivono – più o meno pacificamente – umani e mutanti. È qui 
che “la Iena”, un violento e sanguinario criminale, attende di ereditare 
l’enorme fortuna del padre, un anziano boss ormai vicino alla morte. Ma 
lo aspetta una brutta sorpresa: pare che un suo misterioso fratello viva 
in uno sperduto paese dell’Est Europa. Si chiama Drakka, è mezzo uomo 
e mezzo vampiro e si suppone che l’eredità andrà divisa con lui. La Iena, 
però, non ha la minima intenzione di rinunciare a ciò che ritiene suo di 

Da New York all’Est Europa, la caccia a un ibrido umano-vampiro.

DRAKKA OMNIBUS
DI FRÉDÉRIC BRRÉMAUD E LORENZO DE FELICI

diritto. Inizia così una sanguinosa caccia all’uomo (e 
al vampiro) che porterà a risvolti inaspettati e – lette-
ralmente – a grandi spargimenti di sangue. Frédéric 
Brrémaud (sceneggiatore di BRINDILLE e della serie 
LOVE) e Lorenzo De Felici (disegnatore e co-creatore 
della serie OBLIVION SONG) presentano DRAKKA, un 
graphic novel di mafia e vendetta, ricco di azione, 
mostri e clamorosi colpi di scena.

DRAKKA OMNIBUS 
168 pagine - 18 x 26 cm
Colore, cartonato

€ 22,00 
ISBN: 9791254610725
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Un gruppo musulmano scatena un attacco terroristico facendo deflagare 
una bomba nucleare sporca nel centro di New York. È ovunque il caos e gli 
Stati Uniti esplodono immediatamente in tutte le loro contraddizioni. Inizia 
così per il Governo una corsa contro il tempo per trovare – e quindi eliminare 
– le cellule terroristiche che hanno organizzato l’attentato. E per svelare il 
più vasto complotto che sembra guidarle. Ma, per farlo, sarà necessario 
affidarsi a una squadra singolare e fortemente disfunzionale, un gruppo 
in grado di agire senza il vincolo delle leggi dello Stato... e della decenza.

Con il graphic novel DIVIDED STATES OF HYSTERIA, Howard Chaykin – 
probabilmente il più provocatorio fumettista americano contemporaneo – 

Dal più provocatorio degli autori di fumetto USA,
una satira feroce e tagliente sulla violenza della società americana.

THE DIVIDED STATES OF HYSTERIA 
DI HOWARD CHAYKIN

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

mette in scena una satira che colpisce nel vivo la parte più 
reazionaria e retrograda della società americana, alzando 
l’asticella del politicamente scorretto rispetto a suoi pre-
cedenti capolavori come BLACK KISS e AMERICAN FLAGG. 
Un affresco narrativo crudo e spaventosamente lucido che 
ha già sollevato numerose polemiche negli Stati Uniti per 
come sceglie di mettere in scena la violenza grottesca e 
l’oscurantismo dilagante che covano oggi all’interno del 
progressismo di facciata delle nostre società.

THE DIVIDED STATES  
OF HYSTERIA
 
160 pagine - 18 x 27,5 cm
Colore, cartonato

€ 24,90 
ISBN: 9791254611746
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Nel corso della sua lunga carriera di ammazzavampiri, Buffy si è ritro-
vata in situazioni assurde e terrificanti, ha combattuto contro vampiri, 
demoni e streghe e, in qualche modo, è sempre riuscita a spuntarla. Ma 
niente avrebbe potuto prepararla a ciò che l’attende in questo decimo 
volume della serie: rimanere intrappolata... in una rivista per teenager 
degli anni Novanta! Ma, ovviamente, non si tratta di una rivista qua-
lunque: è tutto parte del piano oscuro ordito da un demone che si nutre 
delle insicurezze dei ragazzi. Non solo: in seguito, la Cacciatrice si ritro-

Lo sconvolgimento del multiverso è solo l’inizio!

BUFFY 
L’AMMAZZAVAMPIRI VOL. 10

DI AA. VV.
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verà sperduta nel Multiverso e senza la Scooby Gang 
ad aiutarla. Come riuscirà a tornare alla sua realtà? 
Con IL PASSATO RITORNA – volume contenente tre storie 
speciali e autoconclusive, una delle quali scritta dalla 
superstar del fumetto internazionale  Mirka Andolfo – 
si arricchisce l’affresco narrativo del reboot a fumetti 
di BUFFY - L’AMMAZZAVAMPIRI, una delle serie TV più 
celebri e amate di sempre. 

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI
VOL. 10 - IL PASSATO RITORNA
 
168 pagine - 16,8x25,6 cm
Colore, cartonato

REGULAR: .................... € 22,00
ISBN: 9791254611722

VARIANT: .......................€ 24,00 
ISBN: 9791254611715
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Una folle storia d’amore tra le stelle firmata da James Stokoe
a base di cucina gourmet, trasporti intergalattici e ninja spaziali

WONTON SOUP VOL. 1
DI JAMES STOKOE

WONTON SOUP
VOL. 1 

200 pagine - 14 x 21 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 11,90 
ISBN: 9791254611401

Johnny Boyo avrebbe potuto avere tutto. Donne. Denaro. Successo. 
Essendo uno degli chef più apprezzati della galassia, le sue capacità 
culinarie avrebbero potuto fare di lui una star. Ma un giorno ha deciso di 
gettare alle ortiche il suo sogno e di diventare un camionista spaziale. Per-
ché? Nessuno lo sa, nemmeno la ragazza che Johnny ha lasciato prima di 
intraprendere il suo nuovo lavoro. Però è andata così. Ma, proprio quando 
pensava che la cucina fosse ormai un lontano ricordo, un ologramma della 
resistenza appare nella ciotola di wonton al pollo di Johnny, chiedendo il  suo 
aiuto e obbligandolo a riprendere in mano la padella e accendere i fornelli... 

ma a che serve un cucchiaio da dessert contro l’attacco 
di spietati ninja spaziali? James Stokoe racconta una 
storia divertente e sopra le righe, e lo fa col suo incon-
fondibile stile indie già apprezzato dal pubblico in opere 
come GODZILLA - LA GUERRA DEI 50 ANNI e SULLIVAN’S 
SLUGGERS. Una folle space opera con un occhio alla nar-
razione manga, che si muove con grande originalità tra 
camion intergalattici e cucina gourmet!

 

nuova 
serie
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La parabola di una star musicale  
in un manga che ha fatto storia del genere.

TO-Y VOL. 5
DI ATSUSHI KAMIJO

TO-Y 
 VOL. 5
 
408 pagine, 13 x 18,8 cm
b/n e colori 
brossurato con sovracoperta

€ 14,00 
ISBN: 9791254611050

Dopo aver abbandonato il suo gruppo, To-y continua la scalata verso il 
successo. Anche se è sempre circondato dalle persone che davvero ten-
gono a lui, la giovane star deve cominciare a fare i conti con i suoi pro-
blemi famiglia rie del suo passato e, soprattutto, con la crescente invi-
dia che monta attorno alla sua carriera. Quello che presto sarà chiaro a 
tutti è che il carisma di To-y è ineguagliabile e che, senza dubbio, quella 

che sta per nascere è una stella. Ma anche una stella 
può essere inghiottita da un buco nero. 
I tre volumi che proseguono e concludono TO-Y, l’o-
pera seminale del maestro Atsushi Kamjio – per la 
prima volta pubblicato in Italia – che ha anticipato il 
fenomeno dei manga incentrati sulle band musicali, 
come ad esempio BECK e NANA. 
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THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #25

VARIANT TEDESCO

€ 6,00 
ISBN: 9791254611487

Rick e Carl devono iniziare una nuova vita.

THE WALKING DEAD 
COLOR EDITION #25

di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #25

64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,90
ISBN: 9791254611470

Dopo 15 anni di enorme successo negli USA e in Italia, torna il 
capolavoro di Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e inedita 
versione con i disegni di Charlie Adlard e i colori di Dave McCaig. 
La zombie saga più famosa del mondo è ora arricchita da nume-
rosi contenuti speciali e inediti firmati dallo stesso Kirkman che 
permettono al lettore di guardare dietro le quinte della serie che 
ha saputo reinventare a livello globale la figura dello zombie.  
 

Nel 25esimo numero della nuova, eccezionale e 
inedita versione a colori del capolavoro creato  
e scritto da Robert Kirkman, inizia il nono arco 
narrativo della serie. In fuga dal carcere e dalla 
tragedia vissuta, Rick e Carl devono ricominciare 
una nuova vita e, se possibile, ricongiungersi con 
i sopravvissuti. 
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THE WALKING DEAD 
COLOR EDITION
VERSIONE ORIGINALE
COLLECTION #8

16,8 x 25,6 cm
colore, spillato

Contenuto dello slipcase:
• 6 albi da 32 pp. ciascuno
• 6 stampe 16,8 x 25,6 cm

€ 21,00
ISBN: 9791254611159

Il capolavoro di Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e inedita 
versione a colori e, per la prima volta in Italia, nell’edizione spillata 
in formato comic book americano: sei albi con cover di David Finch, 
contenuti all’interno di uno slipcase a tiratura limitata e numerata. 
All’interno dello slipcase, anche sei stampe con le cover originali 

di Charlie Adlard ricolorate per l’occasione. Negli 
albi contenuti nello slipcase: la disperata e violenta 
lotta con il Governatore e il suo esercito per cercare 
di mantenere il controllo del carcere.    

Raccolte in un elegante slipcase, sei episodi 
della celebre zombie saga creata da Robert Kirkman 

per la prima volta a colori e nel formato originale 

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 
VERSIONE ORIGINALE - COLLECTION # 8

di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Cliff Rathburn e Dave McCaig
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GODZILLA #29

48 pagine - 16,8 x 25,6 cm
colore, spillato

REGULAR: ...................... € 4,50
ISBN: 9791254611241

VARIANT: ........................ € 6,00 
ISBN: 9791254611258

Mostri giganteschi camminano ormai sulla Terra, 
affrontandosi in scontri mortali a cui l’umanità assi-
ste impotente. Il drago a tre teste sarà il salvatore 
della razza umana o semplicemente l’ennesima crea-
tura titanica che porta morte e distruzione? Comun-
que sia, Godzilla è pronto a combattere!

Prosegue l’emozionante story-arc con protagonista 
il Re dei kaiju firmato dall’autore di The Goon, Eric 
Powell, affiancato da Tracy Marsh.
NOTA:l’albo è disponibile anche in versione con VARIANT 
COVER in tiratura limitata e numerata realizzata da 
Alex Ross. 

Il grande Godzilla è sempre pronto a combattere.

GODZILLA #29
DI AA. VV.
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