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The following Oscorp files contain logs, lab reports, e-mail records, surveillance images, and
more. Thse records give insight into the Oscorp employee Max Dillon and his connection to the
Super Villain Electro. They also include details on the masked menace known as Spider-Man
As the implications of these files coudl prove to be disastrous for the company, it is imperative
that we look into every possible liability. You hold in your hands strictly confidential information
to be used for the security of Oscorp Industries based on your review. Any and all leaks of
these materials will be dealt with--severly!
Un nuovo appuntamento dedicato ai racconti storici dell’Arrampicamuri scritti da Stan Lee,
disegnati da Steve Ditko e dal suo successore su Amazing Spider-Man: “Jazzy” John Romita.
In queste avventure un disperato Spider-Man si scontra con il Dottor Octopus per salvare la
vita di zia May, che sta morendo per avvelenamento da radiazioni, mentre Peter Parker scopre
l’identità segreta della sua nemesi: Goblin! Contiene la riproposta di Amazing Spider-Man
31-40, originariamente usciti nel 1965/1966.
Peter Parker è diventato globale, e la sua prossima fermata è la Cina, dove il malvagio Mister
Negativo ha sotto il suo controllo i due eroi Cloak e Dagger. Lo stupefacente Arrampicamuri
dovrà cercare di salvarli senza farsi sottomettere dall’influenza del suo avversario. Ma il
viaggio intorno al mondo non si ferma nel lontano oriente, e Spider-Man si sposta in Europa
per lo scontro finale contro l’organizzazione dello Zodiaco. Scorpio sta per mettere in atto la
fase finale del suo piano e, nel caso ci riuscisse, potrebbe non esserci più nessuno, SpiderMan incluso, a impedirgli di prendere possesso di tutto il futuro. Il quartiere di Spider-Man si è
allargato a dismisura, ma di certo non è amichevole! [Contiene: Amazing Spider-Man (2015)
#6-11]
Collects Amazing Spider-Man (1963) #86-104. Spider-Man sagas don't get more dramatic than
the Death of Captain Stacy! And Peter Parker's life is about to change forever after Gwen
Stacy's heroic father becomes collateral damage in a throwdown between Spider-Man and Doc
Ock. But that's not the only iconic moment in Spidey's life chronicled in this amazing Epic
Collection: The Black Widow makes her debut in her classic black costume, Iceman shows up
to give Spidey the cold shoulder and the first appearance of Morbius the Living Vampire
portends death for Peter Parker! Meanwhile, Norman Osborn descends into the private hell of
drug addiction as the demonic shadow of the Green Goblin looms over the proceedings. Plus:
You haven't seen Spidey until you've seen him with six arms!
Il mistero del ritorno a sorpresa di Harry Osborn! Spider-Man contro lo Shocker! Peter Parker
alle prese con lo speed dating! E soprattutto lo storico incontro tra il Tessiragnatele e il
presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Continua la riproposta cronologica dello
spettacolare ciclo intitolato Un nuovo giorno. Testi di Mark Waid (Daredevil, Kingdom Come),
Dan Slott (Silver Surfer, Empyre) e Roger Stern (Action Comics, Captain America), disegni di
Marcos Martín, Mike McKone, Chris Bachalo, Lee Weeks e Paolo Rivera. [CONTIENE
AMAZING SPIDER-MAN (1963) 578/583, AMAZING SPIDER-MAN: EXTRA! (2008) 2]
Stuart Immonen si unisce a Dan Slott giusto in tempo per il teatrale ritorno di Norman Osborn!
Con un esercito di Goblin ai suoi ordini, Osborn si è guadagnato una posizione di potere –
attraverso il traffico d’armi – in Symkaria, la nazione di Silver Sable, data per morta da tempo,
e Spider-Man rischia un incidente internazionale per affrontare il suo peggiore nemico. Ma c’è
un altro temibile avversario che sta per ritornare nella vita di Peter Parker: Otto Octavius! Il
Dottor Octopus è rinato, ora è superiore, e mentre l’America e il mondo subiscono la tirannia
di un Capitan America diventato leader supremo dell’Hydra, Ock cerca di strappare dalle mani
di Peter la sua azienda, le Parker Industries. Azione ed emozioni al massimo livello per SpiderMan, che dovrà ricorrere a scelte estreme per salvare la situazione. [Contiene: Amazing SpiderMan (2015) #25-32]
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Spider-Man fait équipe avec Ms. Marvel et rencontre une figure de son passé. Peter Parker ne
se doute pas que pendant ce temps, la guerre du Spider-Verse a déjà débuté Le salut du
Multivers est sur les épaules de Spider-UK et du Docteur Octopus !
La serie Marvel ai vertici delle classifiche di vendita negli USA arriva infine in Italia!
Direttamente dalle pagine di Amazing Spider-Man, continua il braccio di ferro tra Felicia Hardy,
in arte Black Cat, e la Loggia dei ladri, società segreta criminale che chiede un tributo a tutti
coloro che rubano a New York. Ma Felicia Hardy in passato si era messa in proprio, e il suo
leader Odessa Drake non intende fargliela passare più liscia. Un'avventura scoppiettante
scritta da Jed MacKay (Man Without Fear, Infinity Wars: Ghost Panther) e illustrata da Travel
Foreman (Civil War II: Amazing Spider-Man, Immortal Iron Fist) con il contributo di Mike
Dowling (Star Wars: TIE Fighter). [CONTIENE BLACK CAT (2019) 1-5.]

Decimo e ultimo volume per la riedizione di Un nuovo giorno, ciclo di storie del 2008/10
che rilanciò il Tessiragnatele su Amazing Spider-Man. In queste pagine troverete il
celebrativo n. 600 della serie con il ritorno del Dr. Octopus e di Mary Jane Watson in un
tour de force da 61 tavole magicamente illustrate dalla coppia John Romita Jr./Klaus
Janson. Inoltre, il primo, imprevedibile incontro tra Jessica Jones e Peter Parker. Testi
di Dan Slott, Stan Lee, Brian Michael Bendis, Fred Van Lente e altri, e disegni anche di
Mario Alberti, Barry Kitson, Joe Quesada e Marcos Martín. [CONTIENE AMAZING
SPIDER-MAN (1963) 600/605]
Fin dalla sua prima comparsa in Amazing Fantasy No. 15 dell&'agosto 1962, Spiderman è diventato l&'eroe di milioni di persone. Peter Parker, un adolescente come tutti
gli altri, ottenne i poteri dal morso di un ragno radioattivo e non riuscì a fermare l&'uomo
che poco dopo uccise suo zio. In seguito a questi eventi Peter iniziò una ricerca
personale che lo portò ad assumere le vesti di Spider-man per liberare New York dai
cattivi, e noi facciamo il tifo per lui. Da oltre 50 anni è una star dei fumetti, della
televisione e di Broadway, e ora, le pagine di The Little Book of Spider-Man, ricche di
immagini e corredate dai contributi editoriali di Roy Thomas, sono la guida ufficiale a
questo supereroe della porta accanto.
Il mondo sarà cambiato da quando lo Stupefacente Spider-Man se ne è andato, ma è
cambiato anche Peter Parker. Ora è un uomo con una seconda possibilità e non ha
intenzione di sprecare nemmeno un momento della sua nuova vita. Ma sono tornati
anche i suoi nemici, più forti, fuori controllo e davvero arrabbiati – Electro e la Gatta
Nera vogliono vendetta! E come se non bastasse occuparsi di loro, una nuova
rivelazione scuote le fondamenta del mondo di Spider-Man: il ragno radioattivo che ha
procurato i poteri a Peter ha morso qualcun altro! Chi è Silk, e dove è stata per tutti
questi anni? Peter Parker si impossessa nuovamente della sua vita, il ragno di
quartiere diventa di nuovo amichevole, il super eroe è di nuovo un eroe e Spider-Man è
di nuovo stupefacente!
I malvagi Eredi stanno sterminando gli Uomini e le Donne Ragno attraverso tutte le
dimensioni del Multiverso e ogni eroe dai poteri di ragno deve rispondere all’attacco!
Un’armata di Ragni si raduna per combattere Morlun e la sua famiglia, e Superior
Spider-Man ne reclama il comando! Lo Spider-Man originale non è del tutto d’accordo
ma non c’è tempo per le discussioni, perché gli Eredi stanno continuando a
massacrare i totem ragneschi! Le prime battaglie prendono la forma di un’enorme
guerra, Miles Morales dimostra ciò di cui è capace, Silk trova la sua dimensione e un
sorprendente Ragno-personaggio fa il suo debutto sulla scena! Quando le profezie si
avvereranno, ogni Ragno dovrà combattere per la propria vita, e le conseguenze
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dell’ultimo confronto potrebbero essere letali per Peter Parker e per tutti gli altri.
[Contiene Amazing Spider-Man (2014) #9-15]
Collects Amazing Spider-Man #20-30 & Annual 2.ÿ Thrill to stories of spectacular webslinging adventures from Spidey's early days including battles with the Green Goblin,
the Molten Man, Vulture and Scorpion! Featuring appearences by Dr. Strange and the
Human Torch!
La follia interdimensionale del Ragnoverso è terminata, ma questo non significa che
Spider-Man sia al sicuro – nemmeno nella sua stessa azienda! I sistemi di sicurezza
delle Parker Industries possono impedire l’ingresso a qualsiasi essere vivente… ma
come si comportano con uno Spettro? Il famigerato sabotatore si introduce nelle Parker
Industries e prende di mira tutti i dipendenti, ma per quale motivo? Una cosa è certa:
non ci sono segreti per lo Spettro – e nessuno può sentirsi al sicuro. Si chiude un
capitolo fondamentale per la storia dello stupefacente Uomo Ragno, e le scelte di Peter
come capo d’azienda gli si ritorcono contro. In più: alcune storie speciali con
protagonista Spider-Man realizzate da un veterano e da autori emergenti di cui si
sentirà parlare parecchio! [Contiene Amazing Spider-Man (2014) #16-18 e Annual
(2015) #1]
Les Spider-Men de tous les univers sont traqués et tués. Peter Parker n'a pas le choix :
s'il veut les sauver, il va devoir s'associer à Otto Octavius. Spider-Verse met en scène
Spider-Man dans toutes ses versions !
The Amazing Spider-ManLe destin d'un hérosHachette Jeunesse
Eddie Brock est journaliste... jusqu'au jour où Spider-Man dévoile qu'il a livré un faux scoop sur
le Rédempteur. Discrédité et furieux, Brock rencontre alors une créature qui hait le Tisseur
autant que lui, le symbiote noir que Peter Parker a rejeté. Il devient ainsi le plus grand ennemi
du Monte-en-l'air : Venom ! Découvrez les plus célèbres affrontements entre Spider-Man et le
symbiote noir. Des aventures incontournables réalisées par les créateurs de Venom, David
Michelinie et Todd Spawn McFarlane, ainsi que d'autres grands auteurs.
Norman Osborn e i suoi Thunderbolts sono a caccia di Spider-Man, e hanno il permesso del
governo per farlo! Ma da che parte starà… l’Anti-Venom?! Continua la riproposta in volume del
ciclo di storie Un nuovo giorno, che ha portato nel 2008 una ventata di freschezza nelle
avventure del Tessiragnatele! Una saga spettacolare scritta da Dan Slott (Empyre) e disegnata
da John Romita Jr. (Kick-Ass). Bonus, un racconto con protagonista Eddie Brock, qui alle
soglie di un nuovo capitolo della sua vita, sceneggiato da Mark Waid (Daredevil) e disegnato
da Adi Granov (Iron Man: Extremis). [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (1963) 559/567]
Concluding his lengthy historic run on Spider-Man, JMS takes our hero to new highs and new
lows-setting the stage for a new era of Spidey unlike any other! Collecting the famous Civil
War, Back in Black and One More Day storylines, this volume has it all: Spider-Man in his new
red armor, Spider-Man back in his black costume and Spider-Man unmasked to the public!
Spidey fights on both sides of the Civil War, against Captain America and Iron Man
themselves! And when Aunt May gets shot by one of the Kingpin's henchmen, how far will
Peter go to save her? Witness the final days of Peter and Mary Jane's marriage! Collecting
AMAZING SPIDER-MAN #529-545, FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #24,
SENSATIONAL SPIDER-MAN #41, SPIDER-MAN: ONE MORE DAY SKETCHBOOK,
MARVEL SPOTLIGHT: SPIDER-MAN - ONE MORE DAY.
Da mesi, Kraven e i suoi complici stanno rapendo super umani che si ispirano agli animali. Ne
manca solo uno da aggiungere alla collezione: il Ragno! Mentre gli scopi di Kraven rimangono
oscuri, la caccia inizia a Central Park, dove Spidey viene messo nel mirino da un avversario
misterioso. Anche Lizard ha un bersaglio sulla schiena, insieme a un terrificante piano tutto
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suo. Peter Parker si trova in una situazione senza via d’uscita e dovrà fare scelte da… SpiderMan! La vibrante super saga Prede, di Nick Spencer, Ryan Ottley, Humberto Ramos e altri
ancora, segna una delle avventure più entusiasmanti di sempre per Spider-Man. [CONTIENE
AMAZING SPIDER-MAN (2018) 16-23, 16.HU, 18.HU-20.HU]
J. Jonah Jameson ha un nuovo lavoro come conduttore radiofonico, e non può fare a meno di
declamare a tutti le virtù di Spider-Man. Una situazione un po’ imbarazzante per Spidey, che
si vede anche attaccare dalla gang dei Duri. Anche JJJ ha dei guai con alcuni tizi in costume,
con il suo passato e con mezza New York, così come zia May, che viene coinvolta in uno
scontro tra super esseri in un ristorante stellato. Nick Spencer (Captain America) continua nel
suo fortunato ciclo sul Tessiragnatele, per i disegni di Ryan Ottley (Invincible) e di Chris
Bachalo (Deadpool). [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (2018) 11-15]
Se c’è una cosa che unisce Peter Parker, Eddie Brock e Flash Thompson è che il simbionte
Venom ha sconvolto le vite di tutti loro. E ora la situazione è destinata a complicarsi, perché la
forma aliena non si accontenta più di un unico ospite. Senza contare i rischi che si
correrebbero se la “Venom Inc.” puntasse ai peggiori criminali di New York… Spider-Man
dovrà ricorrere ad alleati inaspettati e superare i propri limiti per contenere la minaccia di un
simbionte mai sazio. Dan Slott (Amazing Spider-Man) e Mike Costa (Web Warriors) con Ryan
Stegman e Gerardo Sandoval raccontano un incontro tra il Tessiragnatele e Venom come non
si era mai visto! [Contiene Amazing Spider-Man: Venom Inc. Alpha, Amazing Spider-Man
(2017) 792-793, Venom (2017) 159-160 E Amazing Spider-Man: Venom Inc. Omega.]
Collects Amazing Spider-Man (2018) #37-43. Spider-Man can’t be in four places at once — or
can he?! Peter Parker’s life is as complicated as ever, but is science the answer? Meanwhile,
J. Jonah Jameson starts his new life as a podcast host — and his first guest is Spider-Man! JJJ
and Spidey have been on pretty good terms for a while now, so it’s only fitting that “Jolly”
Jonah would sabotage all that and put the entire city in danger, right? Plus: The wall-crawler
must roll the dice in the Palace, the new super villain casino run by none other than Chance!
And Spidey’s odds don’t look good. But while Peter’s life gets ever crazier, what’s
Boomerang up to? And what does it have to do with Mayor Kingpin?
Collects Amazing Spider-Man (1963) #11-19, Amazing Spider-Man Annual (1964) #1. The
stories that built the Marvel Universe, from the brilliant minds of legendary creators - now
available in an accessible new format the whole family can enjoy! Peter Parker has not been
Spider-Man for very long, but the threats this newly minted hero must face are mounting
quickly! Experience the debuts of Mysterio, Kraven the Hunter, the Scorpion - and most
dastardly of all, the Green Goblin! And as if that weren't enough, the eight-armed Doctor
Octopus has returned, determined to unmask Spidey! Plus: Witness the wall-crawler's first
meetings with Daredevil and the Hulk, and the continuing development of his love/hate
friendship with the Human Torch! But when Doc Ock recruits five villainous allies to join him in
the Sinister Six, Spider-Man will face the battle of his life!

Chi è Anastasia Kravinoff? E perché dà la caccia a Spider-Man e a Daredevil? La
risposta in un libro all’insegna della pop art che prosegue la riedizione del ciclo di storie
intitolato Un nuovo giorno. Tornano inoltre i Duri, pittoresco gruppo di super criminali
che spunta dalle primissime storie dell’Arrampicamuri! Testi di Dan Slott (Iron Man),
Bob Gale (Ritorno al futuro) e Marc Guggenheim (Arrow), disegni di Phil Jimenez
(Wonder Woman), Marcos Martín (Daredevil) e Mike McKone (Teen Titans).
[CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (1963) 559/567]
Partagé entre son identité de Spider-Man et sa vie quotidienne d'étudiant, Peter Parker
n'a pas réussi à garder celle qui aime, Gwen Stacy. Sa vie se complique encore
davantage lorsque surgit son ennemi assoiffé de vengeance, nettement plus puissant
que lui : Electro. Spider-Man parviendra-t-il à combattre ce redoutable adversaire qui
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menace la ville de New York ?
Azione, umorismo, grandi disegni e dialoghi come quelli degli anni d’oro del
Tessiragnatele, ma con un approccio moderno. Storie fresche e briose, scritte e
disegnate nel 2008 da un aracno-team di autori portentoso che comprende Dan Slott
(Iron Man), Marc Guggenheim (lo showrunner di Arrow), Steve McNiven (Civil War),
Phil Jimenez (Wonder Woman) e Salvador Larroca (Star Wars). E come scordarsi
dell’ingresso in scena di Mister Negativo, Jackpot, Overdrive e Minaccia? Se volete
tornare a innamorarvi di Spidey, questa serie è ciò che fa per voi! [CONTIENE
AMAZING SPIDER-MAN (1963) 546/551, AMAZING SPIDER-MAN SWING SHIFT
DIRECTOR’S CUT (2008)]
La saga che sancì il finale di stagione di Un nuovo giorno, la rinascita editoriale del
Ragno iniziata nel 2008! Qui Spider-Man viene processato in un vero tribunale per i
presunti omicidi commessi, e si risolvono tutte le questioni rimaste in sospeso,
compresa l’identità segreta di Minaccia, l’erede di Goblin! Ospite speciale: l’avvocato
della difesa Matt Murdock alias Daredevil! Testi spumeggianti di Marc Guggenheim
(produttore di Legends of Tomorrow, Arrow e Trollhunters: I racconti di Arcadia) e
disegni spettacolari di John Romita Jr. (Kick-Ass, Superman). [CONTIENE AMAZING
SPIDER-MAN (1963) 574/588, AMAZING SPIDER-MAN: EXTRA! (2008) 1 e 3]
Peter Parker sta facendo i conti con la decisione presa da Mary Jane, e il ritorno di un
vecchio nemico non aiuta la situazione, soprattutto se si tratta di Carnage! Il simbionte
più violento e sanguinario in circolazione sta per sfogare di nuovo la sua rabbia, e
anche Norman Osborn ne pagherà le conseguenze. Spider-Man deve difendere il
nipote di Osborn, Normie e il figlio di Eddie Brock, Dylan, ma per farlo deve salvare
Norman da se stesso! Sullo sfondo dell’evento Absolute Carnage Nick Spencer,
Francesco Manna e Ryan Ottley arricchiscono la storia di Spider-Man con un nuovo,
sconcertante capitolo. [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (2018) 29-31, RED
GOBLIN: RED DEATH 1]
Nell’anno 2099 Otto Octavius – alias Superior Spider-Man – segue una traccia di ragni
morti attraverso il multiverso. I decessi lo conducono a un uomo di nome Karn, ma una
volta faccia a faccia con il suo avversario, Otto viene sconfitto senza pietà. Superior
Spider-Man, ormai perso nel tempo, dovrà riunire un esercito di Uomini Ragno nella
speranza di interrompere la scia di sangue di Karn e dei suoi fratelli. Intanto, per il vero
Spider-Man è il momento di un team-up con la nuova Ms. Marvel in una storia dalle
dimensioni gigantesche (quasi quanto quelle di Kamala Khan!). La strada per il
Ragnoverso inizia qui. [Contiene Amazing Spider-Man (2014) #7-8, Superior SpiderMan #32-33 e una storia da Free Comic Book Day 2014 (Guardians of the Galaxy) #1]
Electro n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs depuis qu'ils ont été modifiés par SpiderMan. La Chatte Noire est devenue la risée de New York à cause du Tisseur. Les deux
vilains s'allient pour mieux se venger. Peter Parker va devoir effacer l'ardoise laissée
par Spider-Man supérieur !
Continua la riproposta di Un nuovo giorno, aracno-ciclo di storie del 2008/2010 che ha
riportato Peter Parker alle sue fondamenta narrative. Qui, Spidey è accusato di una
serie di delitti, poiché sui cadaveri sono state ritrovate le ragno-spie elettroniche che
piazza addosso ai criminali per rintracciarli. Il suo alter ego Peter Parker, invece, non se
la passa poi così male, visto che ha iniziato a vendere foto a Dexter Bennett, il nuovo
proprietario del Daily Bugle (da lui ribattezzato DB). Testi di Bob Gale (Ritorno al futuro)
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e Zeb Wells (Spider-Ham), disegni di Phil Jimenez (Wonder Woman) e Chris Bachalo
(Spider-Man/Deadpool). [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (1963) 552/558]
Collects Amazing Spider-Man (1963) #677-687 And #679.1, Daredevil (2011) #8,
Amazing Spider-Man: Ends Of The Earth #1 And Avenging Spider-Man #8. Big Time
rolls on as Spider-Man teams-up with Daredevil to clear the Black Cat’s not-so-good
name — but what if she’s not as innocent as Spider-Man thinks she is? And when an
out-of-control invention at Horizon Labs gives Spider-Man a vision of tomorrow that
includes the destruction of New York City, can Spidey unravel the clues to avert it in
time? Dr. Octopus claims he can repair the ozone layer — but while the world seems
ready to go along with his plan, Spider-Man isn’t! Unfortunately, that makes him Global
Enemy No. 1! How can Spider-Man save the world when the Sinister Six — and the
whole planet — are hunting him down? Guest-starring the Avengers!
Possibly the greatest title in the history of Marvel Comics, The Amazing Spider-Man set
the standard for all superhero comics that came after. Not only did we thrill to SpiderMan's battles with his weird menagerie of enemies, we also found his exploits out of
costume as Peter Parker fascinating as well. Spider-Man was the first superhero who
was human - he could get hurt (and did), he had weaknesses, and most of all he had
real human problems. The first 100 issues of this title represent the peak of the comic
book as a storytelling medium. This ebook presents large, full-color scans of the first
100 issues, plus the first seven Annuals. In addition the reader is given story and
publishing information on each issue as well.
La prima apparizione e l'origine di Morbius risalgono a un numero della serie Amazing
Spider-Man uscito nel lontano 1971: un racconto mitico, parte della folle saga di Spidey
con quattro braccia, incluso in questo volume di raccolta dei principali scontri tra il
Tessiragnatele e il cosiddetto Vampiro Vivente. Tra questi, anche quello del ventennale
del personaggio, in cui Morbius diventa il protettore dei subumani di New York. Testi di
Stan Lee, Roy Thomas, Todd McFarlane e Paul Jenkins, disegni di Gil Kane, dello
stesso McFarlane e di Paolo Rivera. [CONTIENE AMAZING SPIDER-MAN (1963)
100/103, SPIDER-MAN (1990) 13/14, SPECTACULAR SPIDER-MAN (2003) 14]
Miles Morales, le Spider-Man issu de la réalité Ultimate aujourd’hui disparue, a rejoint
le nouveau monde Marvel. Depuis, il fait partie des Avengers aux côtés du Tisseur de
l’univers classique, Peter Parker. Lorsque le groupe subit les assauts du terrible
Blackheart, le jeune héros semble être le seul en mesure de le sauver.
Come se Venom non fosse già abbastanza letale, immaginate cosa succede quando il
suo “alter ego” simbiotico si unisce a uno psicopatico serial killer! È qui che entra in
gioco Cletus Kasady, poiché la progenie del simbionte Venom lo trasforma in Carnage,
il nemico più folle e malato di Spider-Man! Ma anche del V-Man stesso, e persino di…
Silver Surfer! Alcuni delle più celebri storie di Carnage, compresa la sua genesi
selvaggia, scritte sia dal suo creatore David Michelinie sia dal collega Tom DeFalco.
Disegni di Mark Bagley, Joe Bennett e Steven Butler. [CONTIENE AMAZING SPIDERMAN (1963) 361-363, 430-431, E AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL (1964) 28]
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