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Clementine, una ragazza cresciuta in un mondo sconvolto dall’apocalisse 
zombie, è in viaggio per lasciarsi alle spalle il suo passato traumatico e cercare 
di mettere in piedi una nuova vita. Ma quando incontra Amos, un adolescente 
amish che vaga come lei, l’improbabile coppia si recherà a Nord, nel Vermont. 
Lì, in una stazione sciistica abbandonata, i due incontreranno un gruppo di 
ragazzi che tentano di costruire un nuovo insediamento libero dai non-morti. 
E mentre amicizia, rivalità e romanticismo iniziano a sbocciare, il rigido 
inverno rivelerà presto che la più grande minaccia alla sopravvivenza di tutti 

potrebbe non essere quella degli zombie. Con CLEMEN-
TINE, la talentuosa Tillie Walden (oggi, tra le voci più 
interessanti della scena indie USA), firma il primo di una 
serie di graphic novel dal taglio young adult che prose-
guono le vicende raccontate nel videogame di grande 
sucesso ambientato nel mondo di THE WALKING DEAD e 
assolutamente in canone con le storie create e scritte da 
Robert Kirkman. 
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THE WALKING DEAD:
CLEMENTINE 
LIBRO 1 

256 pagine – 16,5 x 24 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 18,00

ISBN: 9791254610800

Dal mondo di THE WALKING DEAD, una nuova serie young adult che prosegue 
la storia di Clementine, protagonista dei videogame della saga.

THE WALKING DEAD:
CLEMENTINE      

THE WALKING DEAD:
CLEMENTINE LIBRO 1

DI TILLIE WALDEN

nuova 
serie
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Quando uno tsunami e un enorme drago devastano San Francisco, le persone 
legate al soprannaturale vengono accusate di aver causato la catastrofe e 
presto, in nome della sicurezza, vengono loro imposte delle restrizioni. Buffy 
deve scegliere da che parte stare, trovare un modo di salvare i suoi amici, 
capire come è avvenuto il disastro e, soprattutto, non perdere in tutto ciò se 
stessa. Ma questo è solo l’inizio dei problemi di Buffy e della Scooby Gang: 
un terribile piano che minaccia tutte le creature soprannaturali sta infatti per 
essere rivelato e, con esso, una cospirazione che potrebbe puntare diretta-

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

mente ai ranghi più alti del governo degli Stati Uniti. 
Prosegue con l’undicesima stagione (interamente 
contenuta in un unico volume) il sequel ufficiale 
a fumetti della serie televisiva originale BUFFY - 
L’AMMAZZAVAMPIRI, vero fenomeno di culto di più di 
una generazione. Una nuova tappa del viaggio verso 
il finale inedito della serie creata da Joss Whedon 
che i fan attendono da tempo.

BUFFY STAGIONE 11
272 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, cartonato

€ 29,90 
ISBN: 9791254610763

La saga originale di BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI prosegue con l’undicesima 
stagione, completamente contenuta in un unico volume.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI 
STAGIONE 11

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI 
STAGIONE 11

DI JOSS WHEDON, REBEKAH ISAACS, GEORGES JEANTY, MEGAN LEVENS

W W W . S A L D A P R E S S . C O M



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.3
  
192 pagine - 13 x 18,8 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 9,90 
ISBN: 9791254610275

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

VOLT VOL. 3
DI STEFANO “THE SPARKER” CONTE
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In Colorado, nel 2017, è accaduto l’incredibile: un enorme numero di super 
eroi, super cattivi e personaggi di finzione d’ogni tipo si è riversato nella nostra 
realtà causando una devastante ondata di distruzione, un cataclisma pas-
sato alla storia con il nome di “Evento”. Cinque anni dopo, gli effetti della 
catastrofe si sentono ancora e, come se non bastasse, c’è in giro qualcuno 
– o qualcosa – che sta facendo fuori gli sceneggiatori e i disegnatori. E ci sono 
anche forze occulte che potrebbero avere manipolato quello che è successo 
nel tentativo di perseguire oscuri piani e mettere a rischio il mondo intero. Ora 
toccherà a un improbabile gruppo di eroi raggiungere la zona dell’Evento, 
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scoprire cos’è accaduto realmente e, forse, salvare 
il pianeta. MALEDETTI FUMETTI è il secondo volume 
di CROSSOVER, la serie meta-fumettistica ideata e 
scritta dall’inarrestabile Donny Cates – tra gli sce-
neggiatori top nel mondo dei comics – e disegnata 
dall’eccellente Geoff Shaw. Un capitolo ricco di 
azione, citazioni e colpi di scena per una serie unica 
nel suo genere che ridefinisce il concetto stesso di... 
crossover, appunto! 

CROSSOVER
VOL. 2 - MALEDETTI FUMETTI

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

REGULAR: .................... € 19,90
ISBN: 9791254610787

VARIANT: .......................€ 22,00 
ISBN: 9791254610794

CROSSOVER
Un nuovo viaggio nel territorio della paura. Ma questa volta la sfida estrema 

per la sopravvivenza potrebbe trasformare la vittima in carnefice.

CROSSOVER VOL. 2
DI DONNY CATES, GEOFF SHAW E DEE CUNNIFFE
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Tom è un detective privato che, suo malgrado, lavora per un’agen-
zia governativa che dà la caccia ai cosiddetti “distorted”, cioè esseri 
umani dotati di super poteri incontrollabili e che, di conseguenza, pos-
sono essere considerati un rischio. Persone come James – un ragazzo 
alle prese con una crisi post-adolescenziale e in conflitto con un mondo 
che lo vorrebbe diverso – che sceglie di utilizzare i suoi poteri per cam-
biare la propria vita. O come Mason, un feroce serial killer certo del 
fatto che mangiare altri distorted gli permetterà di acquisirne i poteri. 
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Seguendo queste premesse, Salvatore Vivenzio e 
Gabriele Falzone realizzano con DISTORTED una 
storia avvincente e originale che si avvale della 
figura del supereroe senza mai metterla in scena 
realmente. Un graphic novel che, attraverso un 
uso originale del genere supereroistico e di una 
vicenda corale in grado di far riflettere il lettore, 
racconta uno spaccato della nostra società.

DISTORTED
144 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, brossurato

€ 14,90 
ISBN: 9791254610817

DISTORTED
Una storia di super poteri ma... senza supereroi, realizzata  

da un team creativo totalmente italiano.

DISTORTED
DI SALVATORE VIVENZIO E GABRIELE FALZONE
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volume
unico



©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

THE WALKING DEAD 
COLOR EDITION
VERSIONE ORIGINALE
COLLECTION #6

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: 9788869199813

Il capolavoro di Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e ine-
dita 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 limi-
tata e numerata. All’interno dello slipcase, anche sei stampe 
con le cover originali di Tony Moore ricolorate per l’occasione.  
 

Negli albi contenuti nello slipcase: l’arrivo di 
Michonne, la lotta per il possesso del carcere, chi 
sono davvero i morti viventi, il tutto accompagnato 
da un’ampia sezione di materiali extra e “dietro le 
quinte” assolutamente da non perdere. 

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 # 6

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 
VERSIONE ORIGINALE - COLLECTION # 6

di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Cliff Rathburn e Dave McCaig

W W W . S A L D A P R E S S . C O M



Dieci anni fa, un’enorme area di Philadelphia è scomparsa. Al suo 
posto, una dimensione aliena nota come Oblivion si è riversata nella 
nostra realtà e il mondo ha scoperto che i mostri esistono. E non solo i 
mostri: anche una razza di umanoidi avanzatissimi ed estremamente 
ostili, che si sono presto rivelati una grande minaccia per l’umanità. 
Da quel cataclismatico evento il mondo è andato avanti e Oblivion, 
oltre che un pericolo, si è rivelata anche una grande fonte di risorse 
per gli esseri umani. Ora è possibile andare e venire da Oblivion, ma 
lo scontro finale con la fazione più feroce della civiltà aliena è alle 
porte. Nathan Cole, suo fratello Ed e i loro alleati dovranno tentare 

HC

TPB
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un piano disperato per sconfiggere il nemico, 
evitando che il mondo venga invaso e il genere 
umano estirpato per sempre. Robert Kirkman 
– scrittore di THE WALKING DEAD, OUTCAST e 
INVINCIBLE –,  il disegnatore Lorenzo De Felici 
e la colorista Annalisa Leoni portano a compi-
mento l’emozionante storia di OBLIVION SONG, 
una saga sci-fi che diverrà presto un film pro-
dotto e interpretato dall’attore Jake Gyllenhaal.  

OBLIVION SONG 
VOL. 6 

160 pagine – 16,8 x 25,6 cm
colore

CARTONATO: ................. € 19,90 
ISBN: 9791254610312

BROSSURATO: .............. € 14,90 
ISBN: 9791254610329 

OBLIVION SONG
L’emozionante finale della grande saga fantascientifica scritta da Robert Kirkman. 

OBLIVION SONG VOL. 6
DI ROBERT KIRKMAN, LORENZO DE FELICI E ANNALISA LEONI
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volume
conclusivo



Quando un uomo con poche pretese si imbatte nel piano di un per-
fido assassino assunto nel dark-web per uccidere un innocente, si 
trasforma in un improbabile guardiano di una famiglia braccata da 
uomini ricchi e potenti abituati a compiere il male senza essere puniti, 
dando così inizio a un’escalation di violenza da cui sarà impossibile 
fuggire. Queste sono le premesse di UNA GIUSTA SETE DI VENDETTA, la 
nuova serie hard-boiled scritta da Rick Remender e magistralmente 
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disegnata da André Lima Arùjo. Una storia 
cruda e senza compromessi che parla di omici-
dio, vendetta, onore e redenzione e che ricorda 
capolavori del cinema e del manga come ERA 
MIO PADRE e OLD BOY.

UNA GIUSTA SETE  
DI VENDETTA 
 VOL. 1  
144 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, brossurato

€ 14,90 
ISBN: 9791254610824

Il primo volume di una nuova serie hard-boiled violenta e oscura  
che parla di corruzione, omicidio e vendetta.

UNA GIUSTA 
SETE DI VENDETTA VOL. 1

DI RICK REMENDER E ANDRÉ LIMA ARÙJO

UNA GIUSTA 
SETE DI VENDETTA VOL. 1

DI RICK REMENDER E ANDRÉ LIMA ARÙJO
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THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #19

VARIANT TEDESCO

€ 6,00 
ISBN: 9791254610572

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #19

64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,90
ISBN: 9788869199998

Nel 198esimo numero  della nuova, eccezionale e ine-
dita versione a colori del capolavoro creato e scritto da 
Robert Kirkman, inizia il settimo arco narrativo della 
serie. Tra Rick e Lori è arrivato il momento di chiarirsi 

su Shane e su cosa è successo mentre Rick era lontano. 
In parallelo, bisogna prepararsi per resistere alla minaccia 
ormai concreta di Woodbury.

Woodbury è ormai una minaccia concreta.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION #19
di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

THE WALKING DEAD



Sulle coste inglesi, Battra si sta risvegliando, guidato 
da un unico obiettivo: distruggere l’umanità e salvare 
il pianeta Terra. L’unico che può fermarlo è Godzilla, ma 
non si vede da decenni e non si è mai avventurato in 

quelle zone... fino ad ora. Basterà Godzilla da solo per 
sconfiggere Battra? Battra ha davvero torto? E la dea 
Mothra farà la sua comparsa? 

Si conclude RIVALI, il ciclo di storie in cui Godzilla si è scontrato con i suoi più 
acerrimi nemici.acerrimi nemici.

GODZILLA #23
DI ROSIE KNIGHT E OLIVER ONO
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GODZILLA

GODZILLA #23

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

REGULAR .................€ 3,90 
ISBN: 9791254610657
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