
MICHEL VAILLANT NUOVA SERIE N.1
di d. lapiere, M. bourGne, b. beneTau
978-88-97062-59-2
21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90
È tempo anche per Michel Vaillant di ricominciare da vero numero 1!
Dopo settanta onorevolissimi e splendidi volumi, la serie dedicata al pilota automobilistico più fa-
moso del mondo dei fumetti si dà una rinfrescata con un nuovo trio d’autori d’eccezione, fra i quali 
lo sceneggiatore Denis Lapiére, il quale in gioventù è stato un vero pilota professionista.
A far da contorno al primo episodio della nuova saga, il mondo del World Touring Car Cham-
pionship.
Michel Vaillant è tornato a gareggiare (e in libreria!) e ha tutte le intenzioni di vincere (e 
di farsi leggere)!

DAL CATALOGO

GRIDA NELLA 
NEBBIA
di Philippe Saimbert 
e Andrea Mutti
978-88-97062-35-6
21x29, C, 96 pp, col.
€ 19,90

PROTECTO
di Zidrou e Matteo
978-88-97062-22-6
18x24, C,208 pp, col.
€ 24,90

PENSIERI NERI
di Franquin
978-88-97062-20-2
21x29, C, 72 pp, b/n
€ 14,90
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DAL CATALOGO

GASTON N.2
GAFFE A GOGO
di Franquin
978-88-97062-42-4
21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

GASTON N.1
GLI ArChIVI DELLA 
GAFFE
di Franquin
978-88-97062-41-7
21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

LUCKY LUKE
CONTRO
PINKERTON
di Daniel Pennac, 
Tonino Benacquista
e Achdé
978-88-97062-13-4
21×29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

nona arte

RipRopostA

LUCKY LUKE
OGNUN PER SÉ
di daniel pennaC, Tonino
benaCquisTa, aCHdé
978-88-97062-58-5
21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90
I Dalton decidono per la prima volta nella loro vita 
di andare ognuno per la propria strada. Il moti-
vo? I fratelli non riconoscono più l’autorità di Joe, 
ovvero colui che è sempre stato l’indiscusso capo 
della banda… Il primo dei fratelli che guadagnerà, 
più o meno onestamente, un milione di dollari sarà 
il loro nuovo boss! Ma ovviamente i fratelli Dalton 
non hanno fatto i conti con Lucky Luke, cui viene 
affidato l’usuale compito di ritrovarli e portarli in 
prigione… Il secondo volume della serie di Lucky 
Luke scritto da Daniel Pennac e Tonino Benacqui-
sta, dopo il successo mondiale riscosso dal primo 
libro Lucky Luke contro Pinkerton.

MICHEL VAILLANT
VOL.5
IL 13 è ALLA PARTENZA
di Jean GraTon
978-88-97062-40-0
21x29, C, 64 pp, col.
€ 16,90
La Vaillante, dopo un periodo di assenza, decide di 
ritornare alle corse partecipando alla 24 ore di Le 
Mans. Le grandi scuderie in vista di questo rientro si 
impegnano per rendere competitive le proprie mac-
chine. Negli Stati Uniti una squadra molto agguerrita, 
i Texas Drivers, si allena per la grande corsa. Uno 
dei suoi piloti, Bob Cramer, è deciso a prendersi la 
rivincita nei confronti di un altro pilota che parteci-
perà alla 24 ore. Poco prima della partenza Cramer, 
alla guida di una macchina dal numero 13, minaccia 
Steve dichiarandogli tutto il suo odio per le sconfitte 
subite in passato… Niente di particolarmente strano, 
se non fosse che Elisabeth, la madre di Michel, sogna 
che il figlio sarebbe stato vittima di un incidente pro-
vocato da un’auto con il numero 13!

RipRopostA
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MICHEL VAILLANT
VOL.4

STRADA DI NOTTE
di Jean GreaTon
978-88-97062-39-4
21x29, C, 64 pp, col.

€ 16,90
È il duro lavoro dei camionisti che la fa da protagoni-
sta in questa quarta avventura di Michel Vaillant. Lo 
zio di Michel, infatti, è il proprietario di una nota com-
pagnia di autotrasporti, i cui dipendenti vengono pian 
piano allettati dalle offerte di una ditta concorrente… 
C’è qualcosa di strano e di losco in tutto questo e 
Michel vuole vederci chiaro, specie nel momento in 
cui anche il figlioccio minorenne di Zio Ben decide di 
licenziarsi.
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