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“Un’avventura iniziata 65 milioni di anni fa”. Era questa, nel 1993, la 
frase di lancio del film JURASSIC PARK, una pellicola che sarebbe dive-
nuta una pietra miliare nella storia del cinema e che, ancora oggi, anche 
grazie ai cinque sequel (più un sesto in uscita nel 2022), è considerata 
un cult intramontabile. Scritto dal giornalista e scrittore James Mottram, 
che ha svolto un lavoro di ricerca senza precedenti sull’epopea dei dino-
sauri creata da Steven Spielberg, DIETRO LE QUINTE DI JURASSIC PARK 
è un volume imprescindibile per ogni appassionato del grande cinema: la 
storia completa e approfondita di come è stata creata la trilogia originale, 

DIETRO LE QUINTE DI  
“JURASSIC PARK”
256 pagine - 23,5 x 28 cm
Colore, cartonato

€ 69,00 
ISBN: 9791254610374

Alla scoperta di uno delle più grandi trilogie cinematografiche di tutti i tempi.
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interviste al cast e alla troupe, lo sviluppo della 
sceneggiatura, curiosità, aneddoti e una grande 
quantità di materiale fotografico assolutamente 
inedito. Un libro pensato per regalare ai fan di 
JURASSIC PARK un’esperienza assoluta unica. 
Un’occasione per riscoprire uno dei più grandi film 
di tutti i tempi. Un nuovo e fantastico titolo per 
la collana WIDESCREEN di saldaPres dedicata al 
grande cinema.

DIETRO LE QUINTE DI    
“JURASSIC PARK”

DI JAMES MOTTRAM

DIETRO LE QUINTE DI    
“JURASSIC PARK”
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Le storie di quello che una volta era un eroe di fiction molto noto e 
amato dal pubblico si sono perse nelle pieghe del tempo. La sua avven-
tura, inoltre, è rimasta incompleta: nell’ultimo episodio pubblicato, 
infatti, il protagonista stava per affrontare la morte. Ma oggi anche 
quel momento è sparito con tutte le sue altre storie, e quasi nessuno 
ricorda più chi fosse Adventureman... almeno fino a quando il gio-
vane Tommy e sua madre, grazie alla loro passione per quell’eroe del 
passato, ne riaccendono misteriosamente la scintilla narrativa. E, così, 
all’improvviso, avviene l’incredibile: la mamma di Tommy subisce una meta-

morfosi che la porta a crescere di statura e a svilup-
pare una forza e un’agilità decisamente sovrumane! 
Ma in che modo questo evento si collega alle vecchie 
storie di Adventureman? E quali rischi comporta? 
Lo sceneggiatore Matt Fraction insieme ai disegnatori 
Terry e Rachel Dodson proseguono la storia di ADVEN-
TUREMAN, una sorprendente serie a fumetti incentrata 
sulla potenza dell’immaginazione e della fantasia e, 
soprattutto, sull’importanza della narrazione. 
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ADVENTUREMAN  
VOL. 2 - UNA FAVOLA A NEWYORK

168 pagine - 19 x 27,5 cm
Colore, cartonato

€ 24,90 
ISBN: 9791254610756

Una straordinaria avventura sull’importanza delle storie e della narrazione.

ADVENTUREMANADVENTUREMAN VOL. 2
DI MATT FRACTION, TERRY DODSON E RACHEL DODSON
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La Guerra Viltrumita si è (almeno per il momento) conclusa, ma que-
sto non significa che per Mark Grayson, alias Invincible, sia giunto il 
momento di riposarsi e di dedicarsi alla sua vita privata. Perché una 
nuova minaccia sta già sorgendo all’orizzonte, anche se questa volta 
non proviene dalle profondità dello spazio. Al contrario, qualcuno di 
incredibilmente intelligente e che in passato ha aiutato Mark, ha deciso 
di attuare un piano per salvare la Terra. Il che sarebbe fantastico, se solo 
questo non significasse lo sterminio di gran parte della razza umana! 
Da Robert Kirkman – creatore di THE WALKING DEAD – coadiuvato da 
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Ryan Ottley e Cory Walker ai disegni, il sesto 
volume di INVINCIBLE, la saga che ha ridefi-
nito il concetto stesso di supereroe in un’edizione 
definitiva in nove volumi di lusso. L’occasione 
perfetta per scoprire (o riscoprire) il fumetto che 
ha ispirato la serie d’animazione acclamata da 
pubblico e critica prodotta da Amazon Studios e 
disponibile su Prime Video.

INVINCIBLE OMNIBUS 
 VOL. 6  
412 pagine - 18 x 27,5 cm
Colore, cartonato

€ 35,00 
ISBN: 9788869199530

INVINCIBLE OMNIBUS VOL. 6
DI ROBERT KIRKMAN, CORY WALKER E RYAN OTTLEY

Il cataclisma finale è incominciato!

INVINCIBLE OMNIBUS VOL. 6INVINCIBLE OMNIBUS VOL. 6
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Penelope ha vent’anni e studia psicologia. Fin da bambina, ha sofferto 
di un particolare tipo di allucinazioni: vede creature mostruose muoversi 
nel buio. Nel tempo, però, ha imparato a gestire questo disturbo, fino al 
punto che quelle spaventose figure non le appaiono quasi più. Ma, col 
trasferimento in una nuova città e gli inevitabili cambiamenti che que-
sto comporta, ciò che sembrava un capitolo ormai chiuso nella vita di 
Penelope riemerge dal passato (e dalle tenebre) e ricomincia a tormen-
tarla. Così, per trovare una soluzione al suo problema e scoprire chi la sta 
braccando, la ragazza dovrà intraprendere un viaggio dentro sè stessa 

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

e dentro il senso delle proprie emozioni. La star 
del fumetto indie Dado insieme alla disegnatrice 
Savuland firmano PENELOPE, un libro emozio-
nante che declina temi propri del genere young 
adult in una storia dal taglio urban fantasy. Un 
graphic novel che, muovendosi sul confine tra 
disturbo cognitivo e fantastico, ci racconta una 
vicenda profondamente umana su ciò che signi-
fica crescere e scoprire la propria vera identità.

PENELOPE  
200 pagine - 16,5 x 24 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 18,00 
ISBN: 9791254610831

La sottile linea che divide la realtà dalla fantasia è il tema 
di questo emozionante graphic novel dedicato ai lettori young adult.

PENELOPEPENELOPE
DI DADO E SAVULAND
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La lotta contro Silas – un essere potentissimo, divoratore di ricordi e di 
mondi – continua. Buffy, Willow e Giles iniziano finalmente a compren-
dere appieno la portata della guerra senza fine di cui fanno parte le Cac-
ciatrici, ma altre fazioni continuano a cercare di plasmare il risultato 
a loro vantaggio. Ora però bisogna capire se l’ingegnoso e pericoloso 
piano di Buffy avrà successo. Sì, perché le porte del Multiverso sono 
ormai splancate e la storia di Buffy si avvia verso la sua conclusione. 
E quando Buffy L’ammazzavampiri finisce... inizia una nuova era. 
LA FINE È L’INIZIO è il nono arco narrativo della nuova incarnazione 

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

a fumetti di BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI, la cre-
azione più celebre di Joss Whedon. Il volume 
contiene anche quattro storie speciali e auto-
conclusive che arricchiscono questo grande 
mosaico narrativo.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI
VOL. 9 - LA FINE È L’INIZIO

120 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, cartonato

REGULAR: .................... € 19,90
ISBN: 9791254611340

VARIANT: .......................€ 22,00 
ISBN: 9791254611111

Le porte del Multiverso di Buffy sono ormai spalancate 
e tutti i personaggi si apprestano ad affrontare la battaglia finale.

BUFFY BUFFY 
L’AMMAZZAVAMPIRI VOL. 9      

DI AA. VV.

BUFFY 
L’AMMAZZAVAMPIRI
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Volt è un giovane robot con un grande sogno: diventare un fumettista. 
In attesa di realizzare tale sogno, Volt lavora suo malgrado in una fumet-
teria, completamente ingaro della guerra fredda che combattono da tempo 
le M.O.M.S. – una setta composta da madri e guidata dalla temibile Dark 
Mother, madre di Volt – e i Guardiani – un antico ordine che protegge le 
Fumetterie e nelle cui fila milita il datore di lavoro di Volt. Ma una terza forza 
si sta facendo avanti, una forza in grado di sovvertire i delicati equilibri 
tra i due schieramenti e di portare il sempre più stressato Volt a un perico-
loso punto di rottura. In una nuova edizione riveduta e corretta dall’autore 
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stesso, prosegue VOLT, una serie scritta e disegnata 
da Stefano “The Sparker” Conte che mescola in 
modo originale e divertente la commedia demen-
ziale in stile RAT-MAN all’ironia e al segno dinamico 
dei manga alla DRAGON BALL. Dinosauri molesti, 
concorsi per fumettisti, arti marziali, pere zombie e 
pugni robotici: qualunque sia la vostra età, vi inna-
morerete di VOLT e del suo folle mondo dove lottare 
per realizzare i propri sogni è la parola d’ordine.

VOLT
VOL.4
  
192 pagine - 13 x 18,8 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 9,90 
ISBN: 9791254610282

VOLT
Lo scontro tra M.O.M.S. e Guardiani sta per travolgere la vita di Volt.

VOLT VOL. 4
DI STEFANO “THE SPARKER” CONTE
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Herring, una spia americana, ha trascorso l’intera Guerra Fredda 
infiltrandosi nelle alte sfere dell’Intelligence tedesca nel nome di una 
causa in cui, ormai, non crede quasi più. Ora deve affrontare la sua 
ultima missione, che potrebbe essere la più pericolosa: le operazioni spa-
ziali russe, infatti, si sono rivelate efficaci oltre ogni immaginazione... e, 
forse, anche troppo. Perché nell’Universo non siamo soli, e quando un 
misterioso alieno fa la sua comparsa nei cieli della Berlino Est, Herring si 
trova a fare i conti con una cospirazione senza precedenti. STRANI CIELI 
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SOPRA BERLINO EST è un graphic novel magi-
stralmente realizzato da Jeff Loveness e Lisandro 
Estherren che coniuga alla perfezione i più clas-
sici espedienti narrativi da spy-story a elementi 
sci-fi. Un racconto sul potere e sugli enormi rischi 
che comporta appropriarsene.

STRANI CIELI  
SOPRA BERLINO EST  
120 pagine - 16,8 x 25,6cm
colore, brossurato

€ 14,90 
ISBN: 9791254610855

Una spy-story fantascientifica ambientata nella Berlino della Guerra Fredda.

STRANI CIELI 
SOPRA BERLINO EST

DI JEFF LOVENESS, LISANDRO ESTHERREN E PATRICIO DELPECHE

STRANI CIELI 
SOPRA BERLINO EST
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THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #20

VARIANT TEDESCO

€ 6,00 
ISBN: 9791254610589

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #20

64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,90
ISBN: 9791254610008

Nel 20esimo numero  della nuova, eccezionale e inedita 
versione a colori del capolavoro creato e scritto da Robert 
Kirkman, prosegue il settimo arco narrativo della serie. 
Mentre Lori si prepara a partorire e Dale affronta un grave 

pericolo, diventa chiaro a tutti che, per proteggere il rifugio 
sicuro del carcere, occorre imparare a combattere. 

Proteggere Woodbury è la priorità.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION #20
di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig
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THE WALKING DEAD



Gli universi collidono ed è tempo di… crossover! Quando 
la perfida Rita Repulsa usa un antico artefatto per tra-
sportarsi in un universo senza POWER RANGERS, si ritrova 
in un mondo con alieni, kaiju e... Godzilla! Sperando di 
annientare questo nuovo nemico, Rita lancia in batta-
glia le sue stesse terribili creature. Ma quello che non si 
aspetta è che i Rangers l’abbiano seguita in questa realtà 

alternativa, mettendo così in campo gli stessi Dinozords 
con il Re dei Mostri! Godzilla incontra i Power Rangers 
nella prima parte (di due) di un incredibile crossover 
scritto da Cullen Bunn e disegnato da Freddie Williams II.

*** NOTA: l’albo è disponibile anche in versione con 
VARIANT COVER in tiratura limitata e numerata. ***

GODZILLA #24
DI CULLEN BUNN, FREDDIE E. WILLIAMS II E ANDREW DALHOUSE
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GODZILLA

GODZILLA #24

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

REGULAR .................€ 3,90 
ISBN: 9791254610961

VARIANT ..................€ 6,00 
ISBN: 9791254611128

Godzilla vs Power Rangers: il crossover che i fan aspettavano è arrivato!
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