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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 78 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 15 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Tiziano Sclavi - Mario Rossi 
Agente Allen 
Rizzoli Lizard 

Philip Alien è il miglior agente della sezione "Strange" 

del Servizio Segreto Inglese, ma ha abbandonato la 

carriera di spia per seguire la sua grande passione: la 

cucina. Ogni tanto, però, aiuta il suo vecchio capo a 

risolvere i casi più inspiegabili: alieni, mostri, giganti, 

lupi mannari, fantasmi, poltergeist, robot e persino 

ritornanti... vere e proprie indagini dell'incubo. 

"Agente Allen" raccoglie tutte le storie della serie 

scritte da Tiziano Sciavi ("Dylan Dog") e Mario Rossi 

("Nathan Never") pubblicate dal 1983 al 1986 nel 

settimanale "Il Giornalino".   

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XII, n°78, DICEMBRE 2022 
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Luciano Bottaro  
Fort Express e altre storie 
Allagalla 

Allagalla celebra uno dei grandi maestri del fumetto umoristico, Luciano Bottaro, recupe-

rando una delle sue serie più amate dai lettori: Fort Express.  

Pubblicata nel 1969 su Re di Picche e proseguita nel 1973 sul Corriere dei Piccoli, la serie 

ricolloca nel Far West uno dei più celebri personaggi dell'autore: l'ingenuo Joe Polpetta, 

affiancato per l'occasione dall'avido Big Tom.  

Il volume ripropone tutte le loro avventure realizzate da Bottaro, insieme alle strisce scritte da Giancarlo 

Berardi dedicate nel 1976 al solo Big Tom per il Pepito Cenisio. Ma la produzione western di Bottaro 

non si limita al solo Fort Express: completano così l'antologia una storia di Whisky & Gogo del 1962 e 

un'avventura del Sgt. Baldo datata 1963.  

Fort Express e altre storie è l'occasione per avventurarsi in un West di divertimento e risate, e di riscoprire 

l'arte di uno dei più grandi autori del fumetto comico italiano, mai abbastanza ricordato.  

Davide Brolli - Davide Fabbri 

Lo sconosciuto. Le luci dell’ovest 
Bonelli 

Due mondi divisi dal Muro, due civiltà immerse in un’atmosfera di decadenza, dominate da 

disperazioni opposte. La Berlino del 1987 è un magma di estremi e lo Sconosciuto ci sguazza 

dentro con la sua solita imprudenza. Lo ritroviamo all’Est, coinvolto in un intrigo in cui riap-

paiono vecchie conoscenze del suo recente passato, scopriamo come è arrivato in Europa, 

abbandonando la serenità che sembrava aver raggiunto a New York. Ancora una volta si 

troverà alla ricerca di risposte, tra i fantasmi di una vita in cui non ha mai smesso di giocare a 

nascondino con la morte.  

Davide Brolli - Davide Fabbri 

Lo sconosciuto. I segreti e le colpe 
Bonelli 

È così lontano il suo passato che persino il presente sembra un vuoto e incomprensibile ri-

cordo. Questa è la vita dello Sconosciuto mentre si trascina lungo binari rugginosi che porta-

no verso il nulla…  

Berlino 1987, inferno e paradiso dello spionaggio internazionale, una città laboratorio dove 

si sta per celebrare il sacrificio rituale della fine di un'epoca. Unknow è arrivato lì, nella parte 

Est della città, pedina di scambio del destino. Mentre cerca di districarsi all'interno di un in-

treccio di rancori, tradimenti e vendette, prova anche a capire cosa vogliano tutti da lui. Cosa lo rende 

così importante nella guerra di spie che consuma gli ultimi anni della metropoli divisa? Intanto lo Scono-

sciuto fa il suo sporco lavoro: esegue ordini e sopravvive con riluttanza in una zona di guerra occulta. 

L'amore? C'è anche quello, ed è l'unico evento che lo lascia spesso disarmato…  
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Ed Brubaker - Sean Phillips 

Pulp 
Panini Comics 

Max Winters, uno scrittore di romanzi pulp che vive a New York negli anni della Grande 

Depressione, si ritrova coinvolto in una storia non dissimile da quelle che crea e che narra-

no di un fuorilegge del selvaggio West che dispensa giustizia.  

Riuscirà a fare lo stesso nella vita reale fra rapinatori di banche, spie naziste e nemici del suo passato?  

Un thriller e una riflessione sulla violenza nella vita.  

Ed Brubaker - Sean Phillips 

Dissolvenza a nero 
Panini Comics 

Il capolavoro noir a fumetti dagli autori di Criminal e Fatale proposto in un unico, 

imperdibile, volume.  

Sulle orme dei romanzi di Chandler ed Ellroy e di film come Viale del tramonto e 

L’infernale Quinlan, Brubaker e Phillips firmano un noir epico ambientato nel mon-

do stesso del noir: la Hollywood degli anni Quaranta. Un film che non si riesce a 

completare, uno sceneggiatore perso nel fondo di una bottiglia, una stella del cine-

ma morta e una sosia ingaggiata per sostituirla.  

Nulla è quello che sembra nel dorato mondo del cinema!  

Juan Diaz Canales - Juanjo Guarnido 
Blacksad 
Integrale 
Rizzoli Lizard 

Il detective John Blacksad ritorna in un'edizione che racchiude tutte le sue avventure: Da 

qualche parte tra le ombre, Arctic Nation, Anima Rossa, L'inferno, il silenzio e Amarillo.  

Dall'indagine sulla morte di una vecchia fiamma nella New York degli anni Cinquanta all'in-

chiesta sul tragico destino di uno scrittore beat in Texas: cinque episodi e una ricca galleria di 

extra per entrare nel mondo spietato e romantico di un personaggio che ha conquistato i 

lettori di tutto il mondo.  

Emily Carroll 
Nei boschi 
Tenué 

I suggestivi racconti di Emily Carroll ci accompagnano in scenari deliziosamente horror – 

tra Stephen King, Edgar Allan Poe e Tim Burton – metafora del pericolo che si annida e 

ringhia fuori dalla porta, ma che comunque ci attira fuori.  

Narrati e disegnati magistralmente, e ispirati da favole e leggende della tradizione orale e 

dalla letteratura gotica, aspettano solo l’ignaro lettore per conquistarlo e terrorizzarlo.  
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Garth Ennis - Goran Sadzuka 

Marjorie Finnagan. Ladra temporale 
SaldaPress 

Marjorie Finnegan è una ladra ed è in grado di viaggiare nel tempo. Marjorie ama saltare da 

un'epoca all'altra – dal tempo dei vichinghi al Big Bang, da III Reich alla Preistoria – e ruba-

re qualunque cosa attiri la sua attenzione. Ma anche un'incredibile artista del furto come lei 

non può evitare tutti i problemi: le sue scorribande, infatti, attirano l'attenzione della inflessibile Polizia 

Temporale che ora le dà la caccia attraverso i secoli. Come se non bastasse, Marjorie ha anche un un ulte-

riore, terribile antagonista: il suo ex.  

Con Marjorie Finnegan - Ladra temporale, Garth Ennis e Goran Sudzuka, già autori insieme di Discesa all'in-

ferno, firmano una storia esagerata e divertente che, viaggiando attraverso le epoche e i paradossi tempo-

rali, tiene inchiodato il lettore fino all'ultima vignetta.  

Vincenzo Filosa - Paolo Bacilieri 
Bob 84. La vendetta è mia 
Panini Comics 

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80, tra 

loschi affari e criminalità organizzata. Ama le belle donne, le auto da corsa e non chiede 

mai perché, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, somiglia a un certo cantante…  

A dargli filo da torcere un commissario italiano che ha fatto della cattura del nostro Bob la 

sua ragione di vita. Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) e Paolo Bacilieri (Napoleone, 

Fun, Ettore e Fernanda) firmano un noir dai tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ri-

corda i polizieschi anni 80 ma anche i manga d’autore.  

Matt Fraction 

Satellite Sam Voll. 1 & 2 
SaldaPress 

New York, 1951. Carlyle White, creatore e star del programma televisivo Satellite Sam, viene 

trovato morto in uno squallido appartamento. Morte accidentale, sentenzia il coroner. Ma 

quello che emerge dall’indagine della polizia porta alla luce una situazione compromettente, 

frammenti di una vita segreta che sarà compito del figlio di White, Michael, ricomporre. 

Misteri, bugie e peccati sepolti nel passato del padre porteranno così il figlio a percorrere un 

cammino oscuro, costellato di omicidi, torbido sesso e pericolose ossessioni.  

Con Satellite Sam il pluripremiato sceneggiatore Matt Fraction e il veterano del fumetto USA 

Howard Chaykin iniziano e proseguono la loro straordinaria serie noir (in tre volumi) am-

bientata negli anni d’oro della TV americana.  

Un racconto alla maniera di Raymond Chandler e James Ellroy dove ognuno nasconde un 

segreto inconfessabile ed è disposto a tutto pur di ottenere un minuto di celebrità.  



Pagina 6 

John J. Romita - Neil Gaiman 

Eterni 
Panini Comics 

Dai creatori di American Gods e Kick Ass! • L’eredità di Jack Kirby si estende nel nuovo millen-

nio! • Gli Eterni si stanno risvegliando. • L’Universo Marvel è pronto ad accoglierli!  

Gipi 

Il mondo moderno 
Coconino Press 

Dopo Boschi mai visti, il libro che conclude la raccolta delle storie brevi di Gipi.  

Materiali inediti o apparsi solo su riviste, antologie e in libri stranieri, nella maggior parte 

dei casi mai raccolti in volume.  

Un'antologia che va dai racconti fulminanti di una pagina alle narrazioni di ampio respiro, 

per testimoniare l'avvincente percorso di un autore che, attraverso la sperimentazione del-

le tecniche e degli stili più diversi, ha spostato l'orizzonte dell'immaginario a fumetti.  

Holdenaccio 

Elliott Smith. Going Nowhere 
Bao Publishing 

Quello di Elliott Smith, cantautore americano attivo negli anni Novanta, è un nome di cul-

to tra gli appassionati di musica, ma di cui non tutti conoscono la storia.  

Prematuramente scomparso, ha lasciato un segno importante nella storia dell'indie rock. 

Tratteggiata con grande delicatezza, la sua figura viene ritratta da Holdenaccio in un flusso 

temporale che ne ripercorre i momenti più emotivi e importanti, come solo un grande ap-

passionato saprebbe fare.  

Al suo secondo libro per BAO, Antonio Rossetti, in arte Holdenaccio, dà prova di grande maturità con 

un ritratto che è una dichiarazione d'amore verso un musicista colpevolmente dimenticato.  

Robert Kirkman - Paul Azaceta 

Outcast. Il reietto. Un' oscurità lo circonda (Vol. 1) 
SaldaPress 

Outcast è una graduale immersione nella vita di Kyle Barnes, un uomo la cui esistenza è segna-

ta da possessioni demoniache ed esperienze drammatiche. Kyle ha bisogno di risposte e cer-

cherà di ottenerle anche grazie all'aiuto del reverendo Anderson. Ciò che scopriranno nel cor-

so del loro cammino potrebbe determinare la fine della vita sulla Terra, così come la conoscia-

mo.  

Robert Kirkman e il disegnatore Paul Azaceta, con l'aiuto della straordinaria colorista Eliza-

beth Breitweiser, ci accompagnano in un cammino dentro la provincia americana e dentro l'orrore.  
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Robert Kirkman - Paul Azaceta 

Outcast. Il reietto. Una vasta e infinita rovina (Vol. 2) 
SaldaPress 

Il reverendo Anderson e Kyle Barnes - il Reietto, colui che attira e insieme respinge il Male - 

sembrano essere sulla strada giusta. Stanno raccogliendo indizi che potrebbero essere fonda-

mentali per capire cosa sta accadendo e per riuscire a liberare le persone vittime di quella che 

ha i tratti di una possessione demoniaca. Ma, proprio quando le cose sembrano fare un passo avanti, e 

nonostante la forza con cui Anderson ha affrontato la sfida lanciata dal diabolico Sidney, ecco che il pas-

sato torna come un incubo a tormentare Kyle e le persone che lo circondano. Per il Reietto non è facile 

dimenticare sua moglie Allison e sua figlia Amber, nemmeno con l'aiuto di Megan, l'unica persona della 

famiglia ad essergli rimasta vicina. Il nemico lo sa e ne approfitta per infiltrarsi di nuovo con violenza 

nella vita di Kyle. E tutto sembra sprofondare di nuovo nel più profondo e oscuro abisso.  

Sakai Akiyoshi - Kuri Ippei 

Kenshiro Tsubanari e la spada squartademoni 
XPublishing 

Nella Kyoto dell’epoca Genroku si scatena la battaglia mortale tra i demoni e il formidabile 

ronin Kenshiro Tsubanari, nelle cui vene scorre il sangue di un altro mondo!  

Un affascinante racconto intriso di azione, eroismo e mistero disegnato da un grande mae-

stro del manga e dell’animazione giapponese e sceneggiato da una leggenda degli anime 

classici degli anni ’70-’80.  

Ippei Kuri è uno dei maestri dell’animazione giapponese, co-fondatore con l’ormai scom-

parso fratello Tatsuo Yoshida, della TATSUNOKO Pro. e creatore di decine di personaggi che hanno 

fatto la storia degli anime (Tekkaman, Kyashan, Polymar, Gatchaman, Ape Magà, Judo Boy, etc.). TSU-

BANARI KENSHIRO, stando a quanto afferma Kuri, è la sua ultima opera in senso assoluto, non aven-

do intenzione di impegnarsi in altri manga per il futuro, data la sua venerabile età; un fumetto che ha im-

piegato otto anni per essere concluso. Se i disegni sono tutti a opera del Sensei Kuri, a lui si affianca un 

altro maestro alla sceneggiatura: AKIYOSHI SAKAI, molto attivo tra gli anni ’70 e ’80, autore di una 

innumerevole serie di sceneggiature di famosissimi anime (Tatsunoko, Baldios, Golion e Daikengo tra i 

tanti).  

Manu Larcenet 

Blast 
Coconino Press 

L’edizione integrale definitiva di un capolavoro del graphic novel mondiale.  

In più di 800 pagine Manu Larcenet racconta la discesa nell’abisso di Polza Mancini, uno 

scrittore obeso e tormentato che si lascia tutto alle spalle per vivere una vita di vagabon-

daggi, interrotta da periodici momenti di illuminazione (il “Blast”) durante i quali ritrova 

l’armonia con se stesso e il mondo. Ma chi è davvero Polza? Da dove vengono le sue allu-

cinazioni?  

Un mistero che si svela a poco a poco, come in un thriller psicologico, accompagnando il lettore in un 

viaggio mozzafiato alle radici del Male.  
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Manu Larcenet 

La linea del fronte.  
Un'avventura rocambolesca di Vincent Van Gogh 

Coconino Press 

Vincent Van Gogh morto nel 1890? Ma no, era tutta una messinscena. Lo ritroviamo 

vivo, vegeto e piuttosto arrabbiato nelle trincee della Prima guerra mondiale. Il famoso 

pittore è stato arruolato a forza nell'esercito francese con un incarico speciale: deve dipin-

gere "l'anima" del conflitto per i politici e i generali che, lontani dal fronte, proprio non capiscono la ri-

luttanza dei soldati ad andare a morire in prima linea per la gloria e per la patria. L'indagine del caporale 

Van Gogh è un viaggio nella carneficina e nell'orrore, un amaro sberleffo alla retorica militarista, una tra-

gicomica meditazione sulla fragilità dell'uomo e sulla condizione dell'artista.  

Dopo aver spedito Sigmund Freud nel Far West, Larcenet riscrive un'altra biografia illustre con la sua 

brillante immaginazione, regalandoci un nuovo ritratto ironico e insieme carico di dolente umanità.  

AlbHey Longo 

Sfera 
Bao Publishing 

AlbHey Longo è un piccolo fenomeno dell'underground fumettistico torinese.  

Autore giovanissimo, ma di profonda intelligenza narrativa, alla sua seconda prova propone 

una storia sul senso effimero della celebrità nel mondo dell'arte. Un giovane scopre di avere il 

potere di creare sfere opache e solide, che qualcuno crede essere opere d'arte moderna.  

Deciso a cavalcare l'improvvisa e inattesa fama che le sue creazioni gli portano, finirà per ca-

pire qualcosa di molto importante su ciò che vuole veramente.  

Kieron Gillen - Jamie McKelvie  
The wicked + the divine. Crescendo (Vol. 4)  

Bao Publishing 

Con questo volume si chiude il primo ciclo della serie creata da Gillen e McKelvie.  

La vera natura dei personaggi si rivela, i conti vengono chiusi, l’insensata violenza che ha per-

vaso le vite dei giovani dei raggiunge un'apice dolorosamente sensato e la battaglia che ne con-

seguirà cambierà i loro destini, ma non la durata delle loro vite.  

Kieron Gillen - Jamie McKelvie  
The wicked + the divine. Fase imperiale 2 (Vol. 6)  

Bao Publishing 

Forse non avete fatto abbastanza caso a Woden. Eppure, dopo aver letto questo sesto volu-

me della serie creata da Kieron Gillen e Jamie McKelvie, non sarà lui il dio ad avervi sorpre-

so di più. I misteri si infittiscono, ma le rivelazioni abbondano, in questo sesto volume di 

nove. La saga degli dei destinati a morire entro due anni dalla loro rivelazione agli occhi del 

mondo sta giungendo al suo culmine, in questa seconda parte della Fase Imperiale.  
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Kieron Gillen - Jamie McKelvie  
The wicked + the divine. Volontà creatrice (Vol. 7)  

Bao Publishing 

Quando sei al culmine dei tuoi poteri, c'è solo un modo in cui andrà a finire. La domanda 

diventa: quante persone sei disposto a trascinare a fondo con te?  

Gli dei sono alla resa dei conti, e il loro tempo sta per finire: riusciranno a risolvere i mi-

steri che li tormentano, prima che il ciclo di vita, morte e rinascita ricominci?  

Kieron Gillen - Jamie McKelvie  
The wicked + the divine. Il vecchio è il nuovo (Vol. 8)  

Bao Publishing 

Kieron Gillen e Jamie McKelvie, nel corso della serializzazione di questa serie, hanno realizza-

to diversi albi speciali ambientati in epoche storiche diverse, che documentavano incarnazioni 

differenti del pantheon di divinità di cui WicDiv narra le gesta. Questi speciali non sono stati 

inseriti nel palinsesto dei volumi della serie, proprio per poter essere raccolti, prima dell’arco 

finale, in un volume che li offrisse in ordine cronologico. Ecco spiegato il contenuto, eteroge-

neo e sorprendente, di questa ottava tappa nel percorso dei dodici dei-icone pop.  

Una pletora davvero impressionante di disegnatori ospiti garantisce che questo volume sarà 

una festa per gli occhi dei lettori, e come sempre, Kieron e Jamie offrono molto materiale “dietro le 

quinte” per contestualizzare le loro scelte narrative e visuali.  

Peter Milligan - Duncan Fegredo 
Enigma 

Panini Spa 

Per Michael Smith, la verità riguarda ciò che vuole, chi desidera e chi è veramente. Quando 

Enigma, il suo personaggio dei fumetti preferito, prende vita, Michael è invischiato in 

un'ossessiva e pericolosa ricerca per trovare l'eroe della sua infanzia, affrontando lungo la 

strada un gruppo di bizzarri e letali criminali. Dopo una vita in fuga da se stesso, Michael 

sta finalmente inseguen-do la verità. E questa lo renderà libero… se è abbastanza coraggio-

so da affrontarla.  

Questa edizione di pregio della pluripremiata e rivoluzionaria storia della scoperta di sé e della propria 

identità sessuale presenta nuove introduzioni di Peter Milligan e Duncan Fegredo, oltre a una cinquan-

tina di illustrazioni inedite e illuminanti dietro le quinte.  
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Terry Moore 

Strangers in Paradise Vol. 3 
Bao Publishing 

In un vorticoso alternarsi di piani temporali, Katchoo riprende le fila della propria vita e cerca 

di dimenticare ciò che più ha amato da quando la sua esistenza ha smesso di appartenere a 

Darcy Parker. Tra fumetto e prosa, Terry Moore ha raccolto a questo punto cruciale della 

saga di Strangers in Paradise anche il romanzo d'appendice Molly & Poo, tenero e inquietante, amatissimo 

dai fan storici della serie, contrappunto emotivo che prelude al finale del prossimo, conclusivo volume.  

Terry Moore 

Strangers in Paradise Vol. 5 
Bao Publishing 

Francine si trova davanti a un bivio: passare il resto della sua vita con Katchoo o assecondare 

antiche aspirazioni e mettere su famiglia. Mentre David esce di scena, forse definitivamente, 

Katchoo si ritrova a dover riprendere le fila della sua carriera trovando un'alleata inaspettata.  

Terry Moore 

Strangers in Paradise Vol. 5 
Bao Publishing 

In un vorticoso alternarsi di piani temporali, Katchoo riprende le fila della propria vita e 

cerca di dimenticare ciò che più ha amato da quando la sua esistenza ha smesso di apparte-

nere a Darcy Parker. Tra fumetto e prosa, Terry Moore ha raccolto a questo punto cruciale 

della saga di Strangers in Paradise anche il romanzo d'appendice Molly & Poo, tenero e inquie-

tante, amatissimo dai fan storici della serie, contrappunto emotivo che prelude al finale del 

prossimo, conclusivo volume.  
 

Terry Moore 

Strangers in Paradise Vol. 6 
Bao Publishing 

David ha un terribile segreto, è inseguito dall'angelo della Morte. Quando Tambi lo scopre, 

affronta il ragazzo e lo costringe a confessare. Nel disperato tentativo di impedire il suo tra-

gico fato, le donne che lo amano passano al vaglio qualsiasi opzione, ma è Katchoo a trova-

re la soluzione più scioccante di tutte. Nel frattempo, la situazione si complica con il ritorno 

di Francine, il grande amore di Katchoo, che reclama il suo posto accanto alla pittrice, tro-

vandolo sorprendentemente occupato.  
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Alan Moore - Eddie Campbell 

From Hell 
Magic Press 

From Hell è la storia di Jack lo Squartatore, forse l'assassino più conosciuto negli annali del 

crimine.  

Seguendo le premesse e gli eventi che portarono agli omicidi di Whilechapel, fino alle co-

perture "reali" che bloccarono le indagini sul più famoso mistero criminale di tutti i tempi, quei tristi gior-

ni del 1888 diventano una riflessione sulla mente di un folle, la cui ferocia diede concretamente inizio al 

Ventesimo secolo.  

In questo volume è raccolta l'intera saga in sedici parti di Alan Moore e Eddie Campbell, comprese le 

note ai testi a cura dello scrittore inglese e un'appendice sugli "squartatorologi", i cosiddetti studiosi di 

Jack lo Squartatore.  

Tsutomu Nihei 

Blame voll. 1-6 
Panini Comics 

Nel 1997 Tsutomu Nihei era un giovane fumettista al suo debutto come autore 

unico.   

Nihei raccolse le sue idee ed esordì con un manga autoconclusivo intitolato Blame! 

A dispetto di ogni aspettativa – dopotutto l’autore aveva imparato tutto quello che 

c’era da sapere in una manciata di anni – il successo fu immediato e travolgente. 

Prima della fine del 1997 il volume si trasformò in una serie che sarebbe stata seria-

lizzata sulle pagine della Monthly Afternoon fino al 2003.  

La trama di Blame! è riassumibile in un pugno di parole: il misterioso Killy vaga per 

la Città alla ricerca di esseri umani dotati di un gene in grado di connetterli al siste-

ma di controllo dell’enorme megastruttura. Lungo il percorso dovrà cercare in ogni 

modo di non farsi uccidere da mostruosità post-organiche di ogni genere. Un canovaccio minimale e 

classicissimo – a conti fatti si tratta di un viaggio dell’eroe ridotto all’osso – che ben presto riesce a diven-

tare un incubo al limite dell’astrazione, definibile senza imbarazzo come quasi del tutto incomprensibile.  
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Leo Ortolani 

Due figlie e altri animali feroci 
Bao Publishing 

Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno adottato due bambine colombiane.  

Com'è stato il processo di adozione internazionale? E ritrovarsi padre da un giorno all'altro? 

Leo racconta quasi in diretta ciò che gli è successo, tramite una ventina di lettere ad amici e 

parenti, che qualche anno fa sono diventate un libro con alcune illustrazioni a corredo.  

Brian K. Vaughan - Fiona Staples 

Saga Voll. 1-10 
Bao Publishing 

Dallo sceneggiatore Brian K. Vaughan (L'orgoglio di Baghdad, Ex Machina, la serie televisi-

va Lost) e dall'artista Fiona Staples (Mystery Society, Done to Death), arriva la storia di una 

giovane famiglia che lotta per trovare il proprio posto nell'universo. Dopo un drammatico 

salto temporale, Hazel comincia la più emozionante avventura della propria vita: l'asilo. Nel 

frattempo, la sua eterogenea, strampalata famiglia, apprende a sua volta alcune dure lezioni. 

Adatto a un pubblico adulto.  
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Michael Straczynsky - Gary Frank 

Midnight Nation 
Panini Comics 

Midnight nation è la storia di David Grey, un poliziotto che si trova bloccato tra la vita e la 

morte. Per uscire da questa situazione, inizia un viaggio che lo porterà ad attraversare gli Stati 

Uniti alla ricerca della propria anima.  

Lungo la strada, guidato dalla bella ed enigmatica Laurel, incontrerà persone che si sono perse, che sono 

state abbandonate, che non hanno qualcuno che si prenda cura o anche solo si ricordi di loro.  

Un viaggio per ritrovare se stesso, ma anche per capire che cosa sta accadendo al mondo e ai suoi abitan-

ti.  

Michael Straczynsky - Esad Ribic 

Silver Surfer. Requiem 
Panini Comics 

L'ultima avventura del Surfista d'Argento. Dopo eoni trascorsi a esplorare il cosmo, Silver Surfer si 

appresta a ritornare dove tutto ha avuto inizio. Non prima, però, di un ultimo incontro sulla Terra con 

un vecchio amico. Ma una volta che anche questo viaggio avrà avuto termine, cosa succederà al più 

nobile degli eroi cosmici?  

Marco Taddei - Spugna 

La quarta guerra mondiale 
Feltrinelli Comics 

Sono passati secoli dalla Terza guerra mondiale e ora siamo nel pieno della Quarta. L'uma-

nità è insieme vittima e artefice di un atroce destino. Il pianeta è in fiamme: inquinato, de-

gradato, martirizzato da un eterno conflitto tra decine di fazioni diverse, in un costante bal-

letto di cambi di fronte e alleanze. Lo sfigatissimo Otto e il feroce Burger appartengono 

rispettivamente all'esercito del Vecchio Mondo e a quello del Nuovo Mondo. Acerrimi ne-

mici sul campo di battaglia, uniscono le forze in una missione segreta, allo scopo di riporta-

re la pace in un mondo che non ne conosce nemmeno più il significato. Le Sturmtruppen di Bonvi che 

incontrano il body horror di David Cronenberg, Indiana Jones mescolato a Warhammer 40.000, La cosa 

di John Carpenter reinterpretata da Otto Dix, Bertolt Brecht a braccetto con i G.I. Joe... in un vortice di 

avventure che trascinano il lettore in un panorama devastato e grottesco, fatto di trincee, assedi, tradi-

menti, imprese impossibili. Una saga bellica irriverente e sarcastica, con riferimenti dentro e fuori la storia 

del fumetto, che denuncia l'assurdità di ogni guerra passata, presente e futura.  

Jiro Taniguchi - Masayuki Qusumi 

Gourmet 
Panini Comics 

La prima stagione delle avventure gastronomiche del buongustaio Goro Inogashira torna 

in un'edizione da collezione.  

Un viaggio attraverso il gusto e la cultura culinaria del Sol Levante che si completa con un 

capitolo finale inedito.  
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Jiro Taniguchi - Masayuki Qusumi 

Tokio Killers 
Panini Comics 

Prima che una raccolta di storie a fumetti, Tokyo killers è un manuale di narrazione, di regi-

a, di fumetto. Sfogliando e risfogliando questa antologia, risalta la capacità di raccontare 

dei suoi autori. Natsuo Sekikawa e Jiro Taniguchi, consumati maestri nei rispettivi ruoli, 

sono in grado di far vivere autonomamente la propria metà dell'opera (il disegno per Ta-

niguchi, il testo per Sekikawa), trovando però nella fusione delle due parti un equilibrio perfetto.  

Jiro Taniguchi   

L’uomo che cammina 
Panini Comics 

La magia e il mistero dietro alle piccole cose di ogni giorno sono la forza che anima l'opera im-

mortale di Jiro Taniguchi. Seguiamo l'"uomo che cammina" nelle sue peregrinazioni: scoprire-

mo che il mondo che ci circonda, se guardato con occhi attenti, può regalarci momenti indi-

menticabili. 

Tillie Walden 

Mi stai ascoltando? 
Bao Publishing 

Due amiche partono per un viaggio on the road su un mondo diverso ma al tempo stesso ter-

ribilmente simile al nostro. Il viaggio diventa scoperta: di se stesse, del loro rapporto, del mon-

do in cui vivono. E più vanno avanti, più capiscono che l’unico modo per trovare il proprio 

posto è guardarsi indietro.  

Tillie Walden si conferma una delle autrici più mature della propria generazione, capace di cre-

are personaggi e dialoghi degni di Carver calati in universi fantastici specchio delle anime di 

tutti noi.  

Andi Watson 

Book Tour 
L’autore incontra il suo pubblico 

Edizioni BD 

Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, G. H. Fretwell, uno scrittore inglese di 

basso livello, si imbarca in un tour promozionale. Nulla sta andando secondo i piani e il 

suo viaggio si trasforma gradualmente in un incubo. Quando la polizia vuole fargli alcu-

ne domande su una misteriosa scomparsa, i guai di Fretwell sono solo all'inizio...  
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Skottie Young 

Odio Favolandia Voll. 1-4 
Bao Publishing 

Ci sono storie avventurose, storie romantiche, divertenti, tragiche o 

comiche, storie che fanno riflettere e storie che ti fanno evadere…e 

poi ci sono storie che hai difficoltà a classificare perché riescono a 

essere tutto (o quasi)  e il contrario di tutto. È questo il caso di Odio 

Favolandia di Skottie Young, fumetto in 4 volumi dalla spiccata origi-

nalità  nato in casa Image Comics e pubblicato per intero in Italia 

dalla Bao Publishing.  

Da piccola Gertrude è stata invitata a visitare il magico mondo di 

Favolandia. Per tornare a casa doveva solo trovare la chiave magica 

che apre la porta tra i mondi… ma sono passati ventisette anni, Gert 

è invecchiata dentro, ma da fuori sembra ancora una bimba, e della 

chiave non c’è traccia. La sua guida, Larry, ormai la dà per persa, e la 

Regina Cloudia, monarca di tutta Favolandia, trama per farle perdere 

lo status di Ospite, che le impedisce di sbarazzarsi della pestifera ex 

mocciosa. 

 Makoto Yakimura 

Planetes 
Complete Edition 

Panini Comics 

Makoto Yukimura ci racconta la lotta dell'uomo in un vicino futuro mentre cerca di conquistare lo 

spazio (e se stesso). I quattro volumi della serie sono qui raccolti in un tomo di più di 1000 pagine, 

con tutte le tavole a colori presenti nell'edizione originale.  

 

Zerocalcare 

No Sleep Till Shengal 
Bao Publishing 

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di 

Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documen-

tarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delega-

zione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e 

militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno.  

Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone 

si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di po-

tere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso di-

menticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente  

https://www.justnerd.it/2018/11/13/odio-favolandia-volume-4-disponibile-in-fumetteria-e-libreria/
https://baopublishing.it/

