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Renata Viganò. Con parole sue.                  FUMETTO VIGANO REN 
disegni Matteo Matteucci, colori e grafica Alessandro Battara, testi 
e cura Claudia Alvisi e Tiziana Roversi (Minerva, 2018)

Un graphic novel che, attraverso un’attenta selezione 
dei  testi  della  Viganò,  ne ripercorre  per  parole  ed 
immagini la storia personale e l’impegno politico. 

Cinzia                                                 FUMETTO ORTOLANI CIN
Leo Ortolani
Bao, 2018

Il primo romanzo grafico vero e proprio di Leo 
Ortolani! Da sempre, uno dei personaggi più amati 
della saga di Rat-Man è Cinzia, il postino transgender 
innamorato dell'improbabile eroe protagonista della 
serie. Ora, oltre un anno dopo la fine di Rat-Man, 
Ortolani ne racconta la storia segreta in un volume 
tenero, divertente, profondo e illuminante. Cinzia è 
la donna che ogni uomo vorrebbe essere! 

Diabolik. Collezione storica a colori  
Angela e Luciana Giussani      FUMETTO GIUSSANI DIA 1-25

Collana composta da 25 volumi a colori distribuiti in 
allegato a La Repubblica e L'Espresso che ripropone le 
prime  storie di Diabolik in rigoroso ordine cronologico a 
partire dal primo episodio. 



Osamu Tezuka                                           FUMETTO TEZUKA DEL 
Delitto e castigo
BD, 2019

Osamu  Tezuka  accetta  e  vince  la  difficile  sfida  di 
adattare  a  fumetti  un  immortale  capolavoro  della 
letteratura. Con il suo occhio cinematografico rende 
al meglio le malefatte di Raskòl'nikov: il tormento e 
la paranoia del protagonista sono un crescendo reso 
magistralmente da un autore che non ha mai fatto 
segreto del proprio amore per la letteratura. Il segno 
sintetico  e  leggibile  rende  l'opera  quasi  una  fiaba 
disneyana, senza lieto fine. 

Cassandra Calin                                             FUMETTO CALIN PRE
Prendersela comoda
Beccogiallo, 2018 

Dalle abbuffate di dolci e patatine ai film da vedere 
col fidanzato, dai pisolini in mutande sul divano allo 
stress  per  gli  esami  da  superare,  Cassandra  è  una 
ragazza  dai  capelli  assurdi  e  dalle  aspettative 
altissime  diventata  giorno  dopo  giorno  sempre  più 
virale  sul  web.  "Prendersela  comoda"  è  il  volume 
perfetto per tutti coloro che amano la comicità e le 
stranezze della vita quotidiana. 

        Jiro Taniguchi                                       FUMETTO TANIGUCHI ENE
Enemigo (Lizard, 2019)

Un  Paese  dell'America  latina,  reduce  da  anni  di 
dittatura e guerra civile, comincia a muovere i primi 
passi  verso  la  normalità.  Per  rilanciare  l'economia 
nazionale, il governo decide di convertire una vasta 
area di  giungla  in campi  coltivabili  e,  per  farlo,  si 
rivolge a una società giapponese guidata dal giovane 
Yuji Seshimo. Ma quando Yuji arriva sul posto, viene 
immediatamente rapito da dei ribelli che pretendono 
di fermare i lavori.  



Marco Galli, Apehands                        FUMETTO      GALLI        NOT 
La notte del corvo : una ballata anarchica del west
Fandango, 2019 

La Bajada, una ridente cittadina costiera del West, si 
appresta a votare il nuovo sindaco. Ma dovrà fare i 
conti  con  il  naufragio  di  una  nave  di  schiavi  e  un 
pistolero  mascherato  più  feroce  del  demonio.  Un 
western pulp, polveroso e cinico, ironico e grottesco, 
un'amara riflessione sulle disparità sociali insanabili, 
se non con la violenza. 

Max Bunker, Magnus                                   FUMETTO SECCHI ALA 6
Alan Ford, Libro sei.
Mondadori, 2019

Continua  l'edizione  definitiva  dei  75  albi  scritti  da 
Max Bunker e disegnati da Magnus. 

 
Milo Manara                                 FUMETTO MANARA MAE 1-3, 5 
Manara, maestro dell'eros 

Vol. 1 Il gioco (Panini, 2013)
Vol. 2 I Borgia
Vol. 3 Classici a fumetti
Vol. 5 Tutto ricominciò da un'estate indiana (Panini, 2013)

Consigliato a un pubblico adulto. 



Kondoh Akino                                          FUMETTO KONDOH MON 
Il mondo degli insetti                                                 
Coconino, 2019

Nei racconti di Kondoh Akino aprire un cassetto può 
spalancare di  colpo una porta su interi  universi  in 
miniatura. Un'unghia tagliata può evocare un ricordo 
d'infanzia  a  lungo  sepolto.  Il  sogno  e  la  magia 
irrompono nel quotidiano e trasfigurano il più banale 
dei gesti o degli oggetti. Come una contemporanea 
Alice,  l'autrice  ci  conduce  nel  suo  Paese  delle 
meraviglie per narrare la vita interiore, le sue paure 
e  i  desideri  di  adolescente,  i  suoi  dubbi  di  donna 
adulta attraverso visioni inattese e fantasmagoriche. 
Una  nuova  voce  dal  Giappone,  lieve  e  potente 
insieme:  un'artista  dallo  sguardo  incantato,  ora 
tenero ora inquietante, che a ogni pagina ci regala 
un viaggio verso altre dimensioni dell'immaginazione.
 

Dampyr, Il santo venuto dall'Irlanda                 FUMETTO DAMPYR 
a cura di Mauro Boselli e G. Giusfredi (Bonelli, 2018)

La leggenda di San Frediano, il monaco irlandese che 
divenne vescovo di Lucca, incontra la leggenda dei 
Dampyr  Taliesin  e  Harlan  Draka,  gli  implacabili 
ammazzavampiri nati da due Maestri della Notte! A 
ben  quattro  disegnatori  dello  staff  di  Dampyr  si 
uniscono nove artisti dell'illustrazione per dar vita a 
un'opera grafica unica nel suo genere, che supera i 
confini  del  tempo  e  delle  dimensioni.  Tra  Storia, 
folklore,  orrore, magia, Celti,  Bizantini,  elfi,  morti 
viventi, cosplayers, macabri culti etruschi e universi 
paralleli,  le  antiche  mura  di  Lucca  si  espandono 
all'infinito per accogliere gli imprevedibili e illimitati 
orizzonti della Fantasia! 



DK : l'altro Diabolik                                FUMETTO DIABOLIK DK 
soggetti di Mario Gomboli ; sceneggiature di Tito Faraci ; disegni di 
Giuseppe Palumbo (Mondadori, 2018 )

«Mi sono sempre chiesto come sarebbe stato Diabolik 
se  le  sorelle  Giussani,  creandolo,  avessero  fatto 
riferimento  ai  fumetti  americani  invece  che  al 
feuilleton  francese  di  inizio  secolo  scorso»:  così 
Mario  Gomboli  racconta  la  genesi  dell'"altro" 
Diabolik, DK, protagonista di una serie uscita in due 
stagioni.  Questo  volume  raccoglie  la  versione 
integrale di tutti i venti episodi usciti in edicola sino 
ad oggi  e si  conclude con un capitolo,  non a caso 
titolato Epilogo, assolutamente inedito. 

Lorena Canottiere                                FUMETTO CANOTTIERE VER 
Verdad
Coconino Press : Fandango, 2016 

La  storia  di  una  giovane  donna,  sullo  sfondo  della 
guerra civile spagnola. 

Sara Colaone                                            FUMETTO COLAONE ARI
Ariston
Oblomov 2018

Ariston  è  la  storia  di  una  donna  che  infine  deve 
davvero  scegliere  la  cosa  migliore  per  sé,  anche 
fuggendo dalla vita che chi le vuol bene ha pensato 
per  lei.  "Casa  di  bambola"  adriatica.  Il  ritorno  di 
un'autrice pluripremiata. L'Ariston apre nel 1955, un 
albergo nuovo di zecca sulla Riviera Adriatica. Il boom 
economico sta arrivando anche qui,  dove il  turismo 
non  c'è  mai  stato.  Stranieri  e  nuovi  benestanti  a 
divertirsi  sulle  spiagge  e,  dietro  le  quinte 
dell'accoglienza, gente che lavora sodo. Ariston è il 



luogo dove si incrociano le loro storie. Ritratto corale 
dell'Italia  del  dopoguerra,  Ariston  è  soprattutto  il 
luogo dove si consuma la vita di Renata, proprietaria 
dell'albergo e protagonista di una "Casa di Bambola" 
adriatica dove, come nel celebre testo di  Ibsen, la 
donna esiste solo nello sguardo degli uomini –marito, 
figlio,  clienti  –  che  la  vorrebbero  a  immagine  dei 
propri desideri. 

Bonvi                                                            FUMETTO BONVI SUP 
Super Sturmtruppen
Salani, 2012

Incredibili, inarrestabili Sturmtruppen. L'esercito più 
antimilitarista  della  storia  lancia  alto  il  grido 
dell'ironia in una raccolta di strisce tavole e disegni 
inediti. L'umorismo graffiante e sorprendente di Bonvi 
ci regala le più pericolose, esilaranti e geniali vicende 
delle sue truppe d'assalto. Specchio feroce del mondo 
contemporaneo, irresistibile antidoto contro l'ottusità 
delle  gerarchie,  temibile  fonte  di  risate,  "Super 
Sturmtruppen"  è  l'edizione  più  completa  dedicata 
all'esercito bonviano, e agli indomiti lettori di tutte le 
età. 

Kiriko Nananan                                               FUMETTO NANANAN 
Blue
Dynit, 2018

Kayako  e  Masami  frequentano  l'ultimo  anno  delle 
superiori in una cittadina che si affaccia sul Mare del 
Giappone.  Diventano  gradualmente  sempre  più 
amiche,  ma  il  loro  legame  va  oltre  la  semplice 
amicizia. Il passato doloroso di Masami, la gelosia di 
Kayako, le scelte decisive per il loro futuro... Kiriko 
Nananan delinea un universo tutto al femminile con il 
suo stile unico e intimista narrando con maestria il 
passaggio delle protagoniste verso l'età adulta. 



Tiziano Sclavi                                         FUMETTO SCLAVI VOC
Le voci dell’acqua
Feltrinelli, 2019 

Sotto una pioggia insistente, che sembra destinata a 
non placarsi mai, Stavros si muove per le strade di 
una  città  oscura  e  tenebrosa,  tormentato  da 
misteriose voci, forse segno della sua pazzia. O forse 
di  una  pazzia  più  vasta,  collettiva,  che  contagia 
chiunque  lo  circondi,  fino  a  trasmettersi  all'intero 
universo. Una graphic novel drammatica e carica di 
umorismo  nero,  inquietante,  scritta  con  potenza 
visionaria e impeto narrativo da un maestro assoluto 
del fumetto. E affidata a uno dei disegnatori italiani 
più importanti nel panorama dell'ultimo decennio. La 
prima  graphic  novel  firmata  da  Tiziano  Sclavi,  il 
creatore di Dylan Dog. 

Jirô Taniguchi                                                          RN GA TAN J 
La foresta millenaria
Oblomov, 2018 RAGAZZI

Il testamento spirituale di uno dei più grandi visionari 
che l'Oriente abbia mai prodotto. "Riconosco nei 
disegni di Taniguchi qualcosa che vedo ogni giorno. 
Come il balenare improvviso nel verde cupo della 
foresta di un ammasso di rocce chiare." (Vittorio 
Giardino) 

Diabolik                                                    FUMETTO ZANIBONI DIA
visto da Sergio Zaniboni; a cura di Mario Gomboli
Mondadori, 2018 

Sergio Zaniboni è entrato nello staff di «Diabolik» nel 
1969, e non se n'è più allontanato. Il Maestro è 
scomparso nell'estate del 2017, ma la traccia che ha 
lasciato nella storia del Re del Terrore è indelebile. 
Traccia che questo volume vuole ripercorrere, pagina 
dopo pagina, illustrazione dopo illustrazione. 



Tatsumi, Yoshihiro
Città arida                                           FUMETTO      TATSUMI      CIT
Coconino press-Fandango, 2018

Nudi, indifesi, senza più maschere. Così appaiono i 
personaggi dei racconti di Tatsumi, gemme oscure che 
svelano le ipocrisie della società giapponese. Dietro 
l’altisonante retorica bellica, negli anni ’40, ci sono 
le paure dei soldati e la dura schiavitù delle 
prostitute di guerra. Dietro la sbornia individualista 
del boom economico, nei decenni seguenti, ci sono 
gli esclusi, i volti anonimi tra la folla, gli anziani 
abbandonati a se stessi in città aride come deserti. 
Dietro la facciata delle relazioni di coppia ci sono 
tradimenti, legami morbosi e amori impossibili. Sei 
storie di solitudini e quieta disperazione. 

Osamu Tezuka                                      FUMETTO      TEZUKA       I.L.
I.L. : La ragazza dai mille volti
BD, 2018

Daisuke Imari, regista cinematografico in disarmo, 
incontra una vampira mutaforma di nome I.L, capace 
di interpretare qualunque ruolo e sostituire 
qualunque persona, con cui affronta avventure e 
nuove imprese, incrociando le vite e le storie di 
un'umanità per nulla rassicurante, dai tratti feroci e 
grotteschi. La dicotomia tra scienza e fantasia aiuta 
Osamu Tezuka ad affrontare alcuni tra i suoi temi 
prediletti: la corruzione della politica, la natura 
possessiva dell'amore, il ruolo di genere e la natura e 
i sentimenti degli esseri non umani. 

Il posto di ognuno. Le stagioni del commissario Ricciardi, soggetto 
di Maurizio De Giovanni, sceneggiatura di Paolo Terracciano, disegni 
di Alessandro Nespolino.
Bonelli, 2018.                                      FUMETTO DE GIOVANNI POS 



L'immagine della duchessa di Camparino che Ricciardi 
percepisce gli chiede fortemente di un anello 
mancante dalle sue dita o dal mondo attorno a lei. 
Questo anello è la chiave che il commissario 
utilizzerà per risolvere un omicidio, molto più 
complesso di quanto possa sembrare. (Maurizio de 
Giovanni) 

Kago, Shintaro                                          FUMETTO KAGO SHI
Shine! : la sfera di co-prosperità della Grande Asia Orientale
Hikari, 2018 

Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, il 
Giappone invade i Paesi asiatici con l'intento di 
annetterli al suo impero e creare in questo modo la 
cosiddetta "Sfera di co-prosperità della Grande Asia 
Orientale". La minaccia americana incombe, ma 
l'esecito niponico scopre un meteorite precipitato 
sulla Terra in grado di ingigantire gli esseri viventi di 
sesso femminile. Provvede così a rendere giganti le 
donne e ad inviarle al fronte come arma, e non 
solo... Ecco la storia alternativa secondo il 
controverso e amato genio del manga Shintaro Kago. 
"Shine!" è da annoverare tra i suoi lavori più estremi. 
Dietro il delirio di sesso e violenza che ha dato fama 
all'autore, si scorge una spietata satira del 
militarismo e delle follie umane. Consigliato a un 
pubblico adulto. 

Lita Judge                                    FUMETTO      JUDGE        MAR
Mary e il mostro : amore e ribellione : come Mary Shelley creò 
Frankenstein
Il Castoro, 2018 

La biografia della famosa scrittrice, raccontata per 
immagini e estratti dai suoi diari e le sue lettere. 



Lucas Harari                                    FUMETTO      HARARI        ATT
L’attrazione
Fandango, 2018  

Pierre, uno studente di architettura, è 
misteriosamente attratto dalle terme di Vals. Per lui 
è diventata una vera e propria ossessione: quale 
segreto nascondono le fredde geometrie di quello 
strano edificio di pietra incastonato nel cuore della 
montagna dei Grigioni? Qual è il significato delle 
leggende raccontate dalla gente del villaggio? Un 
graphic novel dalle atmosfere simili a quelle di un 
racconto di Buzzati, nel quale la normalità del 
quotidiano scivola impercettibilmente, a piccoli 
passi, nel fantastico. 

Lorenzo Ghetti                                                     RN   GA   GHE L
Dove non sei tu
Letteratura per ragazzi - Coconino 2018

Lido ha una nuova compagna di classe: estroversa, 
invadente e lontana centinaia di chilometri. Si 
chiama Mobi e frequenta la scuola con una Tuta 
ScOut, evoluzione tecnologica che permette a chi la 
indossa di essere fisicamente presente ovunque 
desideri. I giorni passati insieme e il viaggio nel 
mistero che la ragazza rappresenta faranno vacillare 

l’equilibrio di Lido e tutte le sue certezze. Dall’autore di TO BE 
continued, il webcomic italiano più sorprendente degli ultimi anni, 
una storia di adolescenza suggestiva come una puntata di Black 
Mlrrore poetica come Her di Spike Jonze. In un universo dove tutto 
si smaterializza, trovarsi è facile quanto perdersi. 

Fumettibrutti                             FUMETTO      FUMETTIBRU   ROM
Romanzo esplicito
Feltrinelli 2018



«Romanzo esplicito» è la storia di un amore finito, 
che investe la vita passata e presente della 
protagonista. Un'autobiografia viscerale, con cui 
Josephine racconta particolari della sua adolescenza, 
l'incontro con un ragazzo importante e i momenti 
cruciali della loro relazione, fino alla rottura tra i 
due, con la fuga a Bologna della protagonista. Il tutto 
con squarci di vita vera, crudi e scioccanti, in cui il 
sesso diventa allo stesso tempo un apice e un 
baratro. Consigliato a un pubblico adulto. 

Nicolas de Crécy                                           FUMETTO CRECY PRO 
Prosopopus 
Eris, 2018

All'ombra dei grattacieli di una cupa metropoli un 
uomo viene assassinato. Il suo cadavere giace riverso 
all'intero di un'autovettura mentre il suo assassino 
ferito scappa per i vicoli bui della città. Sangue, fumo 
e fluidi corporei si fondono dando vita a un essere 
cartoonesco dalle sembianze femminili, il rimorso e 
la vendetta prendono corpo in una creatura 
gigantesca, inarrestabile, incontrollabile che si 
catapulta nella vita del killer. Visioni lucide e ricordi 
dolorosi si mescolano nella vita del protagonista al 
suo senso di colpa e la presenza della creatura 
sempre più pressante e asfissiante colora le sue 
giornate trasformandole in un incubo a occhi aperti. 

Alessandro Baronciani                        FUMETTO BARONCIANI NEG 
Negativa
Bao, 2018 

Stella è praticamente nata sotto ai riflettori. 
Fotografata tanto da non avere praticamente più un 
privato, è tra le celebrità più amate al mondo. Un 
giorno, le persone intorno a lei iniziano a morire. E 
l'esistenzialismo di Alessandro Baronciani si tinge di 
sangue, ma quel sangue è grigio. Un libro inquietante 



perché racconta un orrore che nasce da dentro e per 
questo è impossibile da considerare altro da noi. Un 
libro disegnato come se il segno fosse calligrafia, e le 
immagini parole che sapevamo già, ma non osavamo 
pronunciare. Un libro importante perché svela dove si 
nasconde l'ombra interiore di chi legge, quella che 
mentre abbiamo il libro aperto tra le mani sguscia via 
per pugnalarci alle spalle. 

Ancco                                           FUMETTO      ANCCO        RAG
Ragazze cattive 
Canicola, 2018

Portavoce del disagio giovanile, Ancco è un 
riferimento per un'intera generazione in Corea. 
"Ragazze cattive", premio rivelazione ad Angoulème 
2017, è il ritratto lucido e brutale di un'adolescenza 
negli anni Novanta. Due giovani ragazze, complici nel 
dolore, cercano la libertà e il divertimento prima di 
precipitare nel mondo degli adulti. Una storia di 
abusi, aspra e delicata, in un paese nel pieno di una 
crisi economica e morale dove la violenza è la 
normalità. Un bianco e nero secco e profondo che ci 
avvolge nel cuore della notte coreana. 

Silvia Vecchini, Sualzo                                       RN   S    VEC S
La zona rossa
Il castoro, 2017 RAGAZZI

Il romanzo racconta, attraverso le vicende e i 
pensieri di alcuni ragazzi immaginari, cosa è successo 
dopo il terremoto del 2016 e come giovani e adulti 
hanno trascorso i giorni e i mesi successivi in attesa di 
poter tornare alle proprie case e alla propria vita. 

Davide Toffolo        FUMETTI TOFFOLO INV



L'inverno d'Italia  
Coconino, 2017

Gonars, provincia di Udine, 1942-43. Una pagina 
vergognosa e rimossa del nostro passato: i campi di 
internamento dove l'Italia deportò e lasciò morire 
migliaia di cittadini sloveni. Un folle progetto di 
pulizia etnica narrato attraverso lo sguardo e i 
dialoghi di due bambini, Drago e Giudita: il fumetto 
di Davide Toffolo ci restituisce la voce delle vittime 
dimenticate della Storia. 

Liz Suburbia                              FUMETTO      SUBURBIA     SAC
Sacred heart
Letteratura per ragazzi - Eris 2017 

Ad Alexandria non ci sono adulti. Se ne sono andati e 
non sono ancora tornati. Così Ben, sua sorella 
Empathy e i loro amici si trascinano giorno dopo 
giorno nella più totale assenza di autorità. Ma se le 
loro notti esplodono al ritmo dei concerti punk rock 
della band locale, l'atmosfera in cui vivono si fa 
sempre più pesante: degli studenti della loro scuola 
vengono trovati misteriosamente uccisi uno alla 
volta, senza che nessuno possa farci niente. Quella di 
Liz Suburbia non è un semplice graphic novel 
sull'adolescenza, nella sua narrazione c'è molto di 
più: Sacred Heart affronta le demarcazione tra fede e 
religione, tra sesso e amore, tra infanzia ed età 
adulta. 

Peter Kuper                                    FUMETTO      KUPER        ROV
Rovine
Tunuè, 2017 

Samantha e George sono una coppia che si è appena 
lanciata in un anno sabbatico nella pittoresca città 
messicana di Oaxaca. Per Samantha è l'occasione per 
riconsiderare il proprio passato. Per George, è un 
salto nell'ignoto addirittura inquietante. Per entrambi 



sarà una rotta di collisione verso eventi, sia personali 
che politici, in grado di cambiare per sempre i loro 
percorsi e la città stessa di Oaxaca. In parallelo, il 
lunghissimo e arduo viaggio intrapreso da una farfalla 
monarca nella sua migrazione annuale dal Canada al 
Messico è intessuto nella vicenda, dando vita a un 
contrappunto che è una rappresentazione delle sfide 
per la sopravvivenza in un mondo in costante 
mutazione. 

Alice Keller                                                             RN   GA   KEL A 
Contro corrente
Letteratura per ragazzi - Sinnos - 2017 

Attraverso la storia di Emily, bimba vivacissima che 
non si accontenta di lezioni di danza e ricamo, il libro 
racconta di Geltrude Ederle, giovanissima nuotatrice 
che miete successi alle Olimpiadi e cui riesce anche 
di attraversare la Manica, stabilendo un record che 
resterà imbattuto per 24 anni. Siamo nel 1926, 
quando ancora si pensava che il nuoto fosse un sport 
riservato agli uomini. 

Shigeru Mizuki                                    FUMETTO      MIZUKI       HIT
Hitler
Rizzoli Lizard, 2015

"Valgo molto più di Napoleone, lo sono protetto da 
Dio!" Il 30 aprile 1945 Adolf Hitler si suicidava con un 
colpo di pistola. Lasciava dietro di sé le macerie 
fumanti di una Berlino distrutta e il muto orrore negli 
occhi della popolazione del mondo intero, devastato 
da un conflitto senza precedenti. Storici, strateghi 
militari e psicologi hanno cercato invano di 
comprendere la persona del fuhrer che resta, ancora 
oggi, un mistero. 
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