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FUMETTI
SOTTO
L’ALBERO
I CONSIGLI DELLA REDAZIONE PANINI COMICS
È

arrivato quel momento. Sapete di cosa parliamo, non fate i finti tonti. Le strade sono gremite di luminarie a forma di fiocco di
neve, l’albero agghindato assedia il salotto e il vostro sguardo indaga le ombre della gelida notte oltre i vetri della finestra. Lì
si cela qualcosa di più cupo del fantasma dei Natali futuri e più perfido del Grinch: il pensiero dei regali ancora da fare. Non
serve che anneghiate col vin brulé la consapevolezza che mancano soltanto un paio di settimane allo scambio dei doni, perché è
arrivata in vostro soccorso la redazione Panini Comics con un sacco pieno di consigli fumettosi! Nella borsa trovano posto vignette
di ogni forma e colore, storie docili come spifferi o impetuose come tormente, personaggi nuovi e vecchie conoscenze. Rovistate
dunque tra i nostri suggerimenti e scoverete sicuramente un titolo adatto alle vostre emergenze esigenze! Ora che la situazione è
salva non ci resta che salutarvi e augurarvi buone feste!  La Redazione
Lo Spettacolare Spider-Man – Euro 24,00
Molto spesso mi chiedo quale possa essere il miglior regalo per qualcuno che vuole scoprire il mondo
Marvel, e questo gigantesco volume appena uscito, che ripresenta i due numeri della meravigliosa
e sfortunata rivista The Spectacular Spider-Man, mi sembra perfetto. Stan Lee e John Romita sono
all’apice della loro bravura, le storie epiche, perfettamente leggibili a sé, e con un gusto immortale,
fresche come se fossero uscite ieri. Si tratta davvero dell’epoca d’oro dell’Uomo Ragno, e di
materiale capace ancora oggi di trasportarvi a Manhattan, in lotta contro il male tra i grattacieli, per
continuare a capire che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
MML

Capitan Bretagna di Alan Moore – Euro 27,00
Tornate indietro nel tempo, agli anni 80. Tra biciclette, giacche con le spalline e tagli di capelli
improbabili, guardandovi intorno vi ritrovate in Inghilterra. Al numero 10 di Downing Street risiede
Margaret Thatcher, la “Lady di ferro”. I giovani si ribellano come possono: i punk con la musica, i giovani
scrittori, invece, con i fumetti. È il 1982. Tre anni prima di Watchmen e V for Vendetta. E scommetto che
già allora Alan Moore aveva la barba. Di sicuro aveva un talento senza pari, come potrete scoprire
leggendo Capitan Bretagna, punto di origine del Multiverso Marvel, e forse il vero e proprio capostipite
della rinascita del fumetto supereroistico. Dio salvi la Regina (anche su Terra-616).
Nicola Peruzzi

Fantastici Quattro 1234 – Euro 22,00
Siete stanchi di quell’amico che vi propina Christmas di Michael Bublé dal 2 novembre? Questo è il regalo
perfetto per lui! 1234 è una ghirlanda di paranoia e dolore psicofisico, una discesa negli abissali meandri
del dubbio. L’oscurità magistralmente illustrata da Jae Lee è una sfida impari verso i più luminosi tra
gli addobbi. Combattete la magia del Natale affidandovi a una coppia di incantatori esperti: Grant
Morrison e Victor Von Doom.
Damiano Tessarolo

Il crepuscolo degli idioti – Euro 24,00
Innalza i tuoi inni, o popolo mio, leva il tuo canto di gioia verso il tuo Signore e tieni china la testa.
Perché grande è la speranza di chi si mantiene prono di fronte al suo idolo, così come terribile sarà l’ira
per chiunque oserà dubitare. Vecchio Testamento? No, Il crepuscolo degli idioti. SPOILER ALERT: la
scimmia (a un certo punto) si rialza.
Stefania Simonini
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BENVENUTI IN REDAZIONE
Nomen Omen 1 – Total Eclipse of the heart – Euro 14,00
Ti sei chiesto, o pio lettore, com’è viver senza cuore?
E scoprirti, sulla via, prigionier di una malìa?
La risposta è netta e chiara, nel parere del Malara.
È un volume in bianco e nero, ma non è del tutto vero,
e una fiaba newyorkese (proprio bello quel paese…),
che di Becky ci introduce, la vicenda un poco truce.
Diego Malara
The Goddamned – Prima del diluvio – Euro 16,00
“Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla
tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia Jason Aaron che nel nome della carità e della buona volontà
conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il
ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà, come la matita di Guéra, con grandissima vendetta
e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli
comprando Batman. E tu, se non regali The Goddamned, saprai che il mio nome è quello del Signore
quando farò calare la mia vendetta sopra di te.” Jules: P.F. 14:27
Enrico Battilani
Klaus – Euro 19,00
L’equazione di Santa Claus, dal 1986 a oggi:
1-8 anni: Babbo Natale = Vecchio panzone vestito di rosso con barba lunga e sacco pieno di doni.
Giocattoli per tutti i bambini. 9-18 anni: Babbo Natale = Genitori che strisciano la carta di credito.
Giocattoli per tutti i bambini con voti alti in pagella. 19-31 anni: Babbo Natale = Non pervenuto.
23 novembre 2017, dopo aver letto Klaus: Babbo Natale = Klaus, nerboruto cacciatore di pelli armato di
spada che dispensa doni a tutti i bambini (attraversando il mondo su una slitta trainata da lupi). Come me
ringrazierete Grant Morrison, perché dopo aver letto Klaus crederete di nuovo a Babbo Natale. True story.
Enrico Ferraresi
Disegnare, disegnare a più non posso – Naoki Urasawa Official Guide Book – Euro 35,00
Siete a una festa di ritrovo di ex compagni di scuola. Un tizio vi raggiunge e cominciate a parlare del più e
del meno come si fa in questi casi. Vi inquieta il fatto di non riuscire assolutamente a ricordarvi chi sia costui.
Alla fine, parlando con altri compagni, scoprite con sollievo che era il marito di una vostra compagna di
classe venuto con lei alla festa. Per molti di noi sarebbe solo un episodio divertente da raccontare agli amici.
Per Naoki Urasawa è stata la molla per creare il personaggio dell’Amico in 20th Century Boys: qualcuno
che dice di conoscerti, anche se tu non sai chi diavolo sia! Disegnare, disegnare a più non posso è una mappa
fantastica per avventurarsi nei meandri della mente del più geniale dei mangaka.
Alessandra Marchioni

Domestic Girlfriend – Euro 4,50
Una professoressa irraggiungibile a cui sempre avete ambito, una bellissima sconosciuta con cui perdere la
verginità: cosa fareste se scopriste che queste persone esistono davvero e diverranno vostre sorellastre?
Un triangolo amoroso pazzesco e originale con atmosfere alla Video Girl Ai. Per un Natale originale e fuori
dagli schemi vi consiglio di mettere sotto l’albero Domestic Girlfriend!
Andrea Guidetti

Bleach 74 – Variant metallizzata – Euro 6,50; Fire Force 1 – Variant metallizzata - Euro 5,90
Questo per noi è stato anche l’anno delle cover variant e con immenso piacere abbiamo visto volumi
Planet Manga impreziositi dalle illustrazioni di autori quali Mirka Andolfo, Andrea Sorrentino o
Marco Checchetto. Per un rilucente pacco dono, però, scelgo le spettacolari “Metal” che coincidono con
due momenti significativi della nostra linea editoriale: Bleach 74, ultimo epocale numero dell’epopea di
Tite Kubo, e Fire Force 1, che segna il ritorno in Italia di Atsushi Ohkubo, l’autore di Soul Eater.
Marco Bazzocchi
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