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Un bel ricordo insieme al Sensei nightow a Lucca 2015
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35 spotlight on

nuovo Anno, nuovo Direct! 
Quest’anno comincia con una ventata di cambiamenti, a partire dal catalogo che hai tra le mani. 
Ci siamo impegnati, tra spumante e panettone, a ripensare il nostro Direct. non soltanto per la veste grafica, 
come avrai potuto notare subito, o per il prezzo: come potevamo sperare di mantenere i nostri buoni propositi se 
non rendendolo gratuito anche nella versione cartacea? per il pdf, tutto come prima: disponibile al download e 
felice di essere fatto circolare! 
nei contenuti diamo il benvenuto a tutti gli editori distribuiti da Manicomix, da tempo nostro partner nell’ambito 
del canale specializzato nei giochi (un saluto a tutti i Games Academy!). Ancora, nuove rubriche per rendere 
questo strumento utile e godibile sia per il lettore sia per la fumetteria, alla scoperta delle prossime uscite e del 
sempre ricco catalogo. 
Il 2016 è per noi un anno importante. Gli attesissimi titoli annunciati a Lucca Comics & Games 2015 arriveranno 
a breve sugli scaffali (non fare finta di niente, lo sappiamo che aspetti Love Live, Overlord e DanMachi con 
impazienza!); i nostri titoli J-pOp 10, con la loro variant cover dedicata al nostro decimo anniversario a € 2,90, 
sono stati accolti con entusiasmo, lo stesso che non manca di accompagnare ogni nuova uscita di Tokyo Ghoul, 
più presente che mai nei nostri piani! 
Il 2016 è per noi un anno importante anche per l’altra metà del cielo, quella non manga. Sarà un anno di sorprese 
BD che inizia con un racconto importante: la biografia a fumetti di un certo Stan Lee, non so se lo conosci... 
Un nuovo anno che, come da tradizione, vogliamo vivere con te, sulla cresta dell’onda. noi ci siamo, e tu?

georgia 
georgia@j-pop.it



© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION
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spotlight on 
rise of the 
shield hero 1 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, 
DISEGNI DI KYU AIYA

Il nuovo fenomeno fantasy che sta 
spopolando in Giappone! Naofumi 
è un otaku senza interessi oltre a 
videogiochi e manga, e la sua esistenza 
si trascina nella più completa banalità. 
Finché, misteriosamente, lui ed altre 
tre persone vengono evocati in una 
dimensione parallela... per assumere 
il ruolo di eroi di quel mondo! Ognuno 
degli eroi viene equipaggiato con 
un’arma leggendaria e a Naofumi tocca 
il magico scudo: basterà a fornire al 
ragazzo il carisma e il coraggio che 
gli mancano per fare di lui un vero 
paladino? Stando al difficile inizio 
della sua avventura, per Naofumi 
sembrano prospettarsi solo delusioni 
e arrabbiature! Personaggi unici in un 
mondo fantastico ma dalle emozioni 
reali: se ami “Sword Art Online”, la tua 
prossima passione inizia qui! 

35 spotlight on



novità
rise of the 
shield hero 1 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, 
DISEGNI DI kyu AIYA

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
antimagia 1 
di kyu aiYa

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
antimagia 2 
di kyu aiYa

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

#JPOPFILES
Il manga di “Rise of the Shield Hero” è tratto 
da una collana di light novel scritta da Yusagi 
Aneko e con illustrazioni di Minami Seira, “Tate 
no Yuusha no nariagari”. La serie di romanzi è 
ancora in corso in Giappone, dov’è arrivata ad 
oggi all’undicesimo volume.
La disegnatrice del manga di “Rise of the 
Shield Hero”, Kyu Aiya, ha già realizzato un 
altro classico fantasy di J-pop: “Antimagia”. 
Antimagia segue le avventure del principe 
Lucas, tornato nel suo regno dopo anni 
di assenza per trovarlo tra le grinfie di un 
malvagio usurpatore. Lucas nasconde però 
un segreto, un misterioso potere acquisito 
durante il suo viaggio, che cambierà il destino 
del suo regno...
Sapevi che Kyu Aiya posta regolarmente su 
Twitter? Il suo handle è @gan0kyu

DIRECT4



novità
MAGICO 1 
di NAOKI IWAMOTO

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 
pagine - 192
preZZo - 4,40 €

Emma è una giovane ragazza di campagna ma 
non una come tante: nel suo cuore si nasconde 
un’antica maledizione, il cui potere potrebbe 
governare il mondo... o distruggerlo. Tutti, per 
questo, le danno la caccia, e solo Shion, uno 
degli stregoni più giovani e capaci del regno, 
può salvarla. Ma per questo è necessario che 
Emma e Shion... si sposino tra loro! Un inedito 
shonen fantasy tutto azione e romanticismo!

MAGICO © 2011 by Naoki Iwamoto / SHUEISHA Inc. Copertina in attesa di approvazione

già disponiBile
SOUL KEEPER 5 
di Tsutomu Takahashi

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

HITO HITORI FUTARI © 2011 by Tsutomu Takahashi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

novità
SOUL KEEPER 6 
di Tsutomu Takahashi

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

Riyon è uno spirito pigro e con poca voglia di 
fare. Con la scusa dell’apprendistato, viene 
inviata sulla terra per fare la guardia a un 
uomo su cui gravano grandi responsabilità 
nell’ultimo anno e mezzo della sua vita: il 
primo ministro giapponese Soichiro Kasuga. 
Ma dopo un inaspettato incontro ravvicinato 
con la morte, Kasuga ottiene alcuni strani 
poteri, tra i quali la capacità di vedere Riyon! 
Torna il genio di Tsutomu Takahashi, con una 
serie avvincente, onirica e sovrannaturale.

shonen

seinen

DIRECT 5
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INNOCENT © 2013 by Shin-ichi Sakamoto / SHUEISHA Inc. - Copertina originale 

novità
PEEP HOLE 3 
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €

È la fantasia segreta di molti: abitare accanto 
a una persona bellissima che ami lasciarsi 
spiare in situazioni intime. Ma... se fosse il 
vicino o la vicina a voler spiare te? Il giovane 
Kido, universitario dalla dinamica vita tra le 
lenzuola, scoprirà che avere in casa un “peep 
hole”, un buco-spioncino sulla parete, può 
rivelarsi meno divertente che nei suoi sogni! 
Finalmente in Italia, la commedia ad alto tasso 
erotico che ha fatto impazzire il Giappone!

già disponiBile
PEEP HOLE 1 
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €
isBn 978-88-6883-371-8

già disponiBile
PEEP HOLE 2 
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €
isBn 978-88-6883-487-6

novità
OTOKO ZAKA 3 
di MASAMI KURUMADA

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

Jinbe è un teppista delle scuole medie e, nella 
sua giovane vita, non ha mai perso una rissa! 
Sconfitto da un nuovo rivale, decide quindi 
di affidarsi a uno spietato addestramento... 
il cui esito deciderà il destino del Giappone! 
Dopo una pausa di 30 anni, il maestro dello 
shonen Masami Kurumada torna finalmente 
al suo primo grande amore, Otoko Zaka, per 
terminare l’opera che lanciò la sua stella. Un 
classico nascosto del papà dei Cavalieri dello 
Zodiaco!

novità
INNOCENT 8 
di Shin’Ichi Sakamoto

9 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,00 €

Francia, XVIII secolo. Tra le ombre della parigi 
rivoluzionaria, si muove come un esitante angelo 
della morte il più controverso protagonista di 
quegli anni: Charles-Henri Sanson, il boia di 
parigi, futuro esecutore di Luigi XVI e Maria 
Antonietta. Come riuscì costui ad affrontare il 
proprio ruolo senza perdere la propria innocenza? 
Tragico, poetico, spietato: il seinen capolavoro del 
maestro Shin’ichi “The Climber” Sakamoto.

NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN

DALL’AUTORE DEI CAVALIERI
DELLO ZODIACO
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già disponiBile
OTOKO ZAKA 2 
di MASAMI KURUDAMA

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
OTOKO ZAKA 1 
di MASAMI KURUMADA

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN

OTOKOZAKA © 1984 by Masami Kurumada Shueisha Inc. 

J-POP ON THE ROAD

Il gelo dell’inverno non riesce a fermarci! Eccoci a padova e a Genova, nelle ultime tappe 2015 del nostro 
viaggio on the road.
01 Banzai, Via Altinate 109, padova -   02 Comics Corner, Via Fiasella 62, Genova. 
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novità
sun ken 
rock 22 
di BOICHI

25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12,4X18 - Bross. con sovracc.
pagine - 202
preZZo - 6,00 €

Un numero decisivo e imperdibile per gli 
appassionati di “Sun Ken Rock”! Sbarcato in 
Corea per amore, Ken finisce per entrare in 
una gang locale, di cui scala le gerarchie fino a 
diventarne il boss. Ma nel frattempo la ragazza 
dei suoi sogni, per la quale Ken ha attraversato 
l’oceano, è diventata una poliziotta! Dalla 
matita fatata di Boichi, un travolgente incrocio 
di azione, gag e splendide ragazze.

già disponiBile
yumin - hot & 
spicy! 
di BOICHI

VOLUME UNICO
ForMato - 12,4X18 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
sun ken 
rock 21 
di BOICHI

25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12,4X18 - Bross. con sovracc.
pagine - 202
preZZo - 6,00 €
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già disponiBile
WALLMAN 
di BOICHI

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA

ForMato - 12,4X18 - Bross. con sovracc.
pagine - 202
preZZo - 6,50 € cad.

WallMan 1 - isBn 978-88-6883-112-7
WallMan 2 - isBn 978-88-6883-190-5
WallMan 3 - isBn 978-88-6883-375-6

novità
i am a hero 15 
di kengo hanazawa

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 13x18 - Bross. con sovracc.
pagine - 216
preZZo - 5,90 €

Hideo è un assistente mangaka alla ricerca di un 
successo che non arriva mai. Ma il mondo sembra 
avere per lui dei piani ben diversi e Hideo si 
ritroverà a vagare, armato di fucile, per le strade 
di un Giappone sempre più infernale, scenario 
di una deflagrante apocalisse zombi! Il manga 
horror più sconvolgente e originale degli ultimi 
anni, paragonabile, per successo e innovazione 
apportata al genere, allo statunitense “The 
Walking Dead”.

SUN KEN ROCK © 2013 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA YUMIN NI GOHAN WO TABESASETAI © 2012 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA

I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale 

seinen
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riproposta
i am a hero 14 
di Kengo Hanazawa

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 13x18 - Bross. con sovracc.
pagine - 216
preZZo - 5,90 € 
isBn - 978-88-6883-465-4

riproposta
i am a hero 13 
di Kengo Hanazawa

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 13x18 - Bross. con sovracc.
pagine - 216
preZZo - 5,90 €
isBn - 978-88-6883-280-3



riproposte
angel voice 26 
isBn 978-88-6883-526-2
preZZo - 5,50 € 

angel voice 25 
isBn 978-88-6883-412-8
preZZo - 5,50 € 

angel voice 24 
isBn 978-88-6883-323-7
preZZo - 5,50 € 

novità
angel voice 27 
di Takao Koyano

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,50 €

Un nuovo intenso capitolo dello “Slam Dunk” 
del calcio giovanile! I ragazzi della squadra 
del liceo Ichiritsu Ranzan sono degli outsider 
difficili e arrabbiati. Ma anche adolescenti 
delusi e spaventati, che spinti dalla passione 
per lo sport, dal coraggio di un allenatore 
testardo e dal tifo di un dolcissimo “angelo”, 
lotteranno per ottenere un ambito riscatto! Un 
racconto adrenalinico, coinvolgente e umano, 
dal pennino di Takao Koyano.

WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc.

ANGEL VOICE © 2010 by Takao Koyano / Akita Publishing Co. - Copertina in attesa di approvazione

shonen
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già disponiBile
hakaiju 11 
di shingo honda

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 11,5x17,5 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

Copertina originale © Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Cover originale

novità
hakaiju 12 
di Shingo honda

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 11,5x17,5 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

La vita di Akira, ordinario studente di liceo, viene 
sconvolta quando la sua scuola è distrutta da un 
terremoto e... assalita da un esercito di esseri 
mostruosi, i mostri metropolitani! Sulle rovine 
della città devastata, per Akira e un gruppo di 
superstiti ha inizio un incubo ad occhi aperti 
sempre più estremo, tra distruzioni catastrofiche, 
carneficine ed esperimenti umani. Il nuovo, 
shockante capitolo dell’horror splatter di Shingo 
Honda!



novità
la scuola 
senza pudore 3 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 500
preZZo - 9,90 €

prima di Animal House, prima di South park, 
c’è la Scuola Senza pudore! In una folle scuola 
elementare, tutti quanti, dagli studenti al 
corpo insegnante, sono... maniaci dediti 
all’erotismo e alla violenza! Una satira spietata 
del Giappone anni Sessanta, l’opera scandalosa 
e graffiante che ha creato il mito di Go nagai!

già disponiBile
VIOLENCE 
JACK  
di go nagai

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 512
preZZo - 9,90 € cad.

violence JacK 1 - isBn 978-88-6883-118-9
violence JacK 2 - isBn 978-88-6883166-0
violence JacK 3 - isBn 978-88-6883226-1
violence JacK 4 - isBn 978-88-6883294-0
violence JacK 5 - isBn 978-88-6883358-9
violence JacK 6 - isBn 978-88-6883461-6
violence JacK 7 - isBn 978-88-6883511-8

「VIOLENCE JACK」© 1973 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2015 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

「SHAMELESS SCHOOL」©1968 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. ITALIAN EDITION © 2015 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

già disponiBile
la scuola 
senza pudore 2 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 352
preZZo - 9,90 €
isBn 978-88-6883-471-5

già disponiBile
la scuola 
senza pudore 1 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 352
preZZo - 9,90 €
isBn 978-88-6883-432-6

classic
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novità
VIOLENCE 
JACK 8 
di go nagai

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 512
preZZo - 9,90 €

L’opera che ha impegnato Go nagai per 
diciassette anni, finalmente in Italia nella 
sua interezza! Sulle macerie di un Giappone 
distopico devastato dai terremoti, il 
personaggio più spietato e grottesco del 
maestro nagai, Violence Jack, incarna con 
la sua indecifrabile morale il pessimismo 
cosmico del suo creatore. Un incredibile mix di 
horror e gore firmato dal re dei robot!

Ciao Werther! Quanto hanno influenzato 
la tua carriera le tue letture manga? Non 
solo gli esordi, ma anche la professione 
corrente.
Werther: credo si possa dire tranquillamente 
che mi hanno influenzato parecchio in diversi 
momenti e in modi diversi. all’inizio ad 
esempio quello che mi colpiva di più era la 
narrazione, certe inquadrature totalmente 
inedite che cercavo di replicare. poi col tempo 
e con una più larga fruizione ho iniziato a 
distinguere anche il segno, soprattutto di certi 
autori, leggi go nagai, hiroaki samura, sampei 
shirato. ancora oggi li guardo e li studio.
Quali manga ti hanno lasciato di più, in 
termini di ispirazione, carica ed energia?
Werther:  tra i primi manga che mi colpirono 
in maniera totale ci furono Akira, Ghost in the 
Shell e Grey. poi fu la volta di Devilman (che ci 
ho messo un po’ a capire essendo io legato al 
personaggio conosciuto negli anime che era 
diametralmente opposto a quello dei fumetti 
anche per aspetto) e quindi di tutti i lavori 
di nagai (soprattutto quelli legati all’epopea 
robotica) che adoro incondizionatamente per 
la sua carica eversiva e totalmente folle.  
però tra i manga che più mi hanno colpito 
non posso non menzionare tezuka con i suoi 
Astro Boy, Dororo, Ayako, Black Jack e via 
dicendo. ishinomori con i suoi Cyborg 009 e 
il suo Masked Rider. Koike e Kojima con il loro 
Lone Wolf and Cub. Matsumoto con il suo 
universo spaziale fatto di pirati, regine, treni 
e corazzate. ognuno di questi autori tocca 
aspetti diversi della narrativa e in un modo o 
nell’altro li trovo imprescindibili.

Muove i primi passi nel mondo del fumetto con 
la Liberty di Ade Capone, quindi collabora con 
Magic press, Innocent Victim, e Eura (Detective 
Dante, John Doe). Collabora con le maggiori case 
editrici americane e Italiane quali DC Comics (Greek 
Street, Hellblazer, House of Mystery, Loveless), 
Marvel (Spider-Man: Family Business), Image, IDW, 
Mondadori, Guanda. per Edizioni BD è nel 2006 
tra gli illustratori di Garrett, western horror su testi 
di Roberto Recchioni. Al momento è in forze alla 
Bonelli sulla serie Orfani di Recchioni ed Emiliano 
Mammucari.

“Go Nagai? Lo adoro incondizionatamente”
WERTHER DELL’EDERA

DIRECT 11



novità
shin mazinger 
zero VS IL 
GENERALE 
OSCURO 6 
da mazinger z di go nagai, 
storia di yoshiaki tabata, 
disegni di yuuki yogo 

9 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 208, B/n + colori
preZZo - 5,90 €

Dopo il successo di “Shin Mazinger Zero”, 
continua con un nuovo capitolo la più 
adrenalinica rivisitazione dei robot di Go nagai! 
Il Dott. Hell è stato sconfitto da Koji Kabuto e 
dal suo Mazinger Z, e finalmente sulla Terra è 
tornata la pace. Ma dalle profondità del pianeta 
emerge una nuova minaccia: la civiltà micenea. 
L’ombra della fine del mondo torna ad 
incombere: riuscirà Koji a scongiurarla un’altra 
volta? E se non dovesse bastargli neppure 
l’aiuto di... Great Mazinger? più matura, più 
potente, più sexy: dagli autori di “Akumetsu” 
e “Wolf Guy”, Yoshiaki Tabata e Yuuki Yogo, 
continua la shockante saga che ha ridefinito il 
mito di Mazinger e rivoluzionato il manga di 
fantascienza, ancora una volta sotto l’egida di 
Go nagai!

già disponiBile
shin mazinger zero VS IL 
GENERALE OSCURO 
da mazinger z di go nagai, storia di yoshiaki tabata, 
disegni di yuuki yogo 

9 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 208, B/n + colori
preZZo - 5,90 € cad.

shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 1 - isBn 978-88-6634-674-6
shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 2 - isBn 978-88-6883-335-0
shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 3 - isBn 978-88-6883-443-2
shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 4 - isBn 978-88-6883-374-9
shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 5 - isBn 978-88-6883-555-2

「SHIN MAZINGER ZERO VS IL GENERA LE OSCURO 」from Go Nagai’s Mazinger Z story & artwork by YOSHIAKI TA BATA /YUUKI YOGO ©2012 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/ Dynamic Planning Inc. All Rights 
Reserved. ITALIAN EDITION ©2015 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/ Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license. Copertina originale.
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novità
mazinsaga 5 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 7,50 €

Mazinger Z, la misteriosa armatura dotata di 
immensi poteri, ha distrutto il pianeta Terra! 
Ora è nelle mani del valoroso Koji, che con gli 
ultimi eredi dell’umanità si trova in esilio su 
Marte: Mazinger Z salverà i superstiti dagli 
alieni che li minacciano o porterà di nuovo 
alla distruzione globale? per la prima volta in 
Italia nella sua interezza, l’incredibile horror 
fantascientifico che ha segnato la vetta grafica 
del maestro Go nagai!

già disponiBile
mazinsaga 1 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 7,50 €

già disponiBile
mazinsaga 2 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 7,50 €

riproposta
mazinsaga 4 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 7,50 €

già disponiBile
mazinsaga 3 
di go nagai

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 7,50 €

「 MAZINSAGA 」© 1990 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. ITALIAN EDITION©(the publishing year in Italy) Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under 
exclusive license.
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MOBILE SUIT GUNDAM OO 2nd season © 2009 Kouzoh OHMORI ©SOTSU•SUNRISE•MBS / 
KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

novità
GUNDAM OO
SECOND SEASON 4 
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €

La saga di Gundam 00 continua in una nuova, 
inedita miniserie di Kozuoh Ohmori! Da quattro 
anni il mondo è ormai unito sotto l’egida 
pacifica della Federazione. Ma in seno alla nuova 
autorità, una frangia pianifica di soffocare ogni 
opposizione con la violenza, trasformando la 
democrazia in un regime: è il momento per 
i Gundam Meister di riprendere la loro lotta 
per la pace! Dal seguitissimo anime, un nuovo 
avvincente capitolo della Gundam Collection.

già disponiBile
GUNDAM OO
SECOND SEASON 
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME 
YATATE E YOSHIYUKI TOMINO

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 € cad.

gundaM 00 second season vol. 1
isBn - 978-88-6883-423-4

gundaM 00 second season vol. 2
isBn - 978-88-6883-385-5

gundaM 00 second season vol. 3
isBn - 978-88-6883-512-5

già disponiBile
GUNDAM OO
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME 
YATATE E YOSHIYUKI TOMINO

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 € cad.

gundaM 00 1 - isBn 978-88-6883-313-8
gundaM 00 2 - isBn 978-88-6883-314-5
gundaM 00 3 - isBn 978-88-6883-325-1

MOBILE SUIT GUNDAM 00 © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. Senki Tsuioku no Char Aznable © Kouzoh OHMORI 2009 © SOTSU • 
SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION
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riproposta
GUNDAM
BANDE DESSINÉE 
VOLUMI 1 E 2 
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €

gundaM 00 Bande dessinÉe 1
isBn 978-88-6883-424-1 

gundaM 00 Bande dessinÉe 2
isBn 978-88-6883-425-8

Universal Century 0096. Sebbene neo Zeon sia 
stata sconfitta, nelle colonie spaziali la volontà 
di affrancarsi dall’egemonia della Federazione 
terrestre continua a pulsare. Un desiderio che il 
nuovo gruppo terrorista delle Maniche potrebbe 
realizzare, se riuscisse ad impossessarsi dello 
Scrigno di Laplace. Ma a difendere la pace 
entrano in scena Banagher, Audrey e i loro 
Gundam! Dalla serie di light novel che ha ispirato 
l’amatissimo anime “Gundam Unicorn”!

già disponiBile
GUNDAM 
CRONACHE DI 
GUERRA U.C. -
LE MEMORIE DI 
CHAR AZNABLE
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

VOLUME UNICO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,90 €

Gundam, uno dei nomi più amati 
dell’animazione giapponese, torna alla ribalta 
del fumetto con un volume unico dedicato 
a Char Aznable, uno dei personaggi più 
iconici della saga! Tre storie brevi intense e 
drammatiche, dal talento di Kozuoh Ohmori.

già disponiBile
GUNDAM - 
IL COMPLOTTO 
PER UCCIDERE 
GIHREN 
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

SERIE COMPLETA
preZZo - 6,90 € cad.

gundaM - il coMplotto per uccidere 
gihren 1 - isBn 978-88-6883-135-6
gundaM - il coMplotto per uccidere 
gihren 2 - isBn 978-88-6883-192-9
gundaM - il coMplotto per uccidere 
gihren 3 - isBn 978-88-6883-194-3
gundaM - il coMplotto per uccidere 
gihren 4 - isBn 978-88-6883-196-7

MOBILE SUIT GIREN ANSATSU KEIKAKU © 2008 Ark Performance 2008 © 2008 SOTSU·SUNRISE / 
KADOKAWA CORPORATION

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION
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novità
POKÉMON NERO 
E BIANCO 17 
STORIA DI HIDENORI 
KUSAKA, DISEGNI DI 
SATOSHI YAMAMOTO

20 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 11,5x17,5 - Bross. 
pagine - 96 B/n
preZZo - 2,90 €

Quale pokémon sceglierà nero? L’esuberante 
Tepig, l’elegante Snivy o il baldo Oshawott? 
E tu, chi sceglieresti? Rivivi a fumetti le 
atmosfere del videogioco record d’incassi: le 
atmosfere magiche della regione di Unima, 
il Team plasma, i Capipalestra e i pokémon 
esclusivi ti aspettano!

già disponiBile
POKÉMON: MANUALE DELLA 
REGIONE DI KALOS
VOLUME UNICO
ForMato - 14X21 - Bross. 
pagine - 288
preZZo -14,90 €

Finalmente l’imperdibile risorsa attesa da ogni 
vero appassionato di pokémon! Una miniera 
di informazioni, curiosità, retroscena, mappe 
esclusive su tutti i protagonisti della regione 
di Kalos, l’universo dei pokémon lanciato dalla 
coppia di videogiochi X e Y e dalle famosissime 
serie TV.

novità
POKÉMON NERO 
E BIANCO 16 
STORIA DI HIDENORI 
KUSAKA, DISEGNI DI 
SATOSHI YAMAMOTO

già disponiBile
POKÉMON NERO 
E BIANCO 15 
STORIA DI HIDENORI 
KUSAKA, DISEGNI DI 
SATOSHI YAMAMOTO

TUTTE LE IMMAGINI: © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL– BLACK AND WHITE- © 1997, 2013 Hidenori KUSAKA, 
Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN 

Copertina americana Copertina americana
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novità
MONSTER 
HUNTER flash 8 
di keiichi hikami 

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 13x18 - Bross. 
pagine - 192 B/n
preZZo - 4,40 €

Il mondo non è degli uomini, ma appartiene 
a mostri invincibili che ne solcano terra, cielo 
e mare. per sopravvivere, gli umani devono 
affidarsi al coraggio dei pochi guerrieri disposti 
a opporsi a mostri così spaventosi: i cacciatori! 
Raiga è un ragazzo determinato a diventare 
uno di loro e l’unica chance di realizzare il 
proprio sogno è un viaggio verso il territorio 
misterioso di Loc Lac...

già disponiBile
MONSTER 
HUNTER flash 
di keiichi hikami

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 13x18 - Bross. 
pagine - 224 B/n
preZZo - 4,40 € cad.

Monster hunter Flash 5 
isBn 978-88-6634-893-1
Monster hunter Flash 6 
isBn 978-88-6883-206-3
Monster hunter Flash 7 
isBn 978-88-6883-528-6

DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK! 
Complimenti a tutti i partecipanti al nostro 
contest, ci avete fatti divertire e commuovere!
Scegliere tra le bellissime foto (e relativi post) 
dei vostri amici del cuore a quattro zampe 
è stata durissima, ma alla fine abbiamo 
individuato tre vincitori e due menzioni speciali! 
I 5 autori delle foto sono stati premiati con un 
esclusivo shikishi autografato da Elisa Macellari, 
autrice della variant de “Il cane che guarda le 
stelle”!

Selezione della redazione
01 Martina Valjean Scarpellini
02 Vincenzo Laviano
03 Omar Lazzari

Menzione speciale
A. Maria Mazzola
B. Francesco La Rochelle

© CAPCOM CO., LTD. 2012/2013 ALL RIGHTS RESERVED

HOSHI MAMORU INU © 2008 Takashi Murakami / FUTABASHA

il cane che 
guarda le 

stelle
T. Murakami

voluMe unico, ForMato - 15x21 
Bross. con sovracc., pagine - 

176, b/n, preZZo - 6,90 €

Seguiteci su facebook per 
essere sempre aggiornati sui 
nostri contest e avere 
la possibilità di vincere premi 
esclusivi!

facebook.com/JPopManga
facebook.com/GPMangaITA
facebook.com/EdizioniBD
facebook.com/EdizioniBDKids
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novità
HE’S MY 
VAMPIRE 10 
di Aya Shouoto

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 
pagine - 192 B/n
preZZo - 4,50 €

Il bello e tenebroso Aki, vampiro purosangue, 
non ha avuto scelta: per salvare dalla morte 
Cana, sua amica d’infanzia, ha dovuto 
morderla sul collo, trasformandola nella sua 
schiava immortale. Una decisione che però 
non è andata a genio alle altre creature della 
notte nè a Eriya, il possessivo gemello di Aki, 
legato a lui da un amore che va oltre quello 
fraterno... Quale sarà il destino di Aki e Cana? 
Questo è il numero con tutte le risposte: 
l’ultimo, attesissimo capitolo del romance 
sovrannaturale di Aya Shouoto, l’autrice de “Gli 
spiriti di casa Momochi”!

già disponiBile
HE’S MY 
VAMPIRE 9 
di Aya Shouoto

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 - Bross. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 4,50 €

già disponiBile
HE’S MY 
VAMPIRE 8 
di Aya Shouoto

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 - Bross.
pagine - 192, B/n
preZZo - 4,50 €

già disponiBile
HE’S MY 
VAMPIRE 7 
di Aya Shouoto

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 - Bross. 
pagine - 192, B/n
preZZo - 4,50 €

già disponiBile
HE’S MY 
VAMPIRE 6 
di Aya Shouoto

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 - Bross. 
pagine - 192, B/n 
preZZo - 4,50 €

© Aya Shouto / Kodansha Ltd.
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già disponiBile
SANKAREA 9 
di MITSURU HATTORI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

già disponiBile
SANKAREA 8 
di MITSURU HATTORI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

già disponiBile
SANKAREA 7 
di MITSURU HATTORI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

già disponiBile
SANKAREA 10 
di MITSURU HATTORI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

Copertina originale

novità
SANKAREA 11 
di MITSURU HATTORI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 192, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

Chiharu Furuya è un sedicenne così ossessionato 
dagli zombi che il suo sogno è fidanzarsi con... 
una ragazza “non-morta”! Quando, in seguito 
a un drammatico incidente, Chiharu perde 
l’amato gatto Babu, la sua compagna di scuola 
Rea Sanka gli dà una mano nel tentativo di 
resuscitarlo... perché Rea soffre le pressioni della 
famiglia e le responsabilità, e per sfuggire a 
tutto questo vorrebbe diventare una zombi lei 
stessa! L’ultimo romantico volume dello shonen 
di Mitsuru Hattori!

© Misturu Hattori / Kodansha Ltd.

DIRECT 19

ULTIMO
NUMERO!

s
h

o
n

e
n



novità
bloody mary 1   
di Akaza SAMAMIYA

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

Mary è un vampiro immortale spinto da un 
unico desiderio, all’apparenza irrealizzabile: 
morire. Solo Maria, l’ultimo discendente di 
una famiglia di esorcisti, potrebbe ucciderlo... 
se solo sapesse come fare! Tra i due nasce 
così un patto: finché Maria non avrà scoperto 
come eliminare i vampiri, Mary sarà la sua 
guardia del corpo, proteggendolo dai pericoli 
che abbracciare il retaggio di esorcista porterà 
nella sua esistenza.  Mistero, azione e... 
passione folgorante: se hai amato “He’s My 
Vampire”, impazzirai per lo sylish shojo horror 
di Akaza Samamiya!

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

j-pop incontra 
lo shonen-ai!
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novità
torikago 
SYNDROME 
VOLUMI 1 E 2
di Akaza SAMAMIYA

2 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 11X17 - Bross. 
pagine - 260, B/n + colore
preZZo - 4,40 €

Spinto da un misterioso mecenate, Ayase 
si è appena trasferito in una nuova scuola 
dove vige una sola regola: i dormitori sono 
esclusi dalla supervisione degli insegnanti, e 
lì... può succedere di tutto! A cavallo tra shojo 
e shonen-ai, una miniserie in due volumi 
romantica e crudele.

COSPLAY CORNER! 
J-pop loves cosplay!  
Vi abbiamo inseguiti a ogni fiera per 
fotografarvi, abbiamo intasato i social media 
con le vostre foto... perchè non dedicarvi 
un’intera rubrica? Inviaci le foto dei tuoi 
cosplay di personaggi ispirati alle nostre serie 
all’indirizzo direct@edizionibd.it o sulle nostre 
pagine Facebook, i migliori verranno pubblicati 
su DIRECT!

01. Fabio piacentini aka Klaus Von Reinherz, 
Blood Blockade Battlefront
02. Ken Kaneki e Touka Kirishima, Tokyo Ghoul

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale Copertina originale

facebook.com/JPopManga
facebook.com/GPMangaITA
facebook.com/EdizioniBD
facebook.com/EdizioniBDKids
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già disponiBile
TOKYO GHOUL 5 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 4 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 3 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 2 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 1 
di SUI ISHIDA 

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

TUTTE LE IMMAGINI: TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

DIRECT22

S H U  T S U K I Y A M A
Nato il 3 marzo, pesci.
Studente al quarto anno del dipartimento 

di servizi sociali, Facoltà di Scienze 
umanistiche, dell’università Seinan Gakuin.

Gruppo sanguigno A
size: 180cm / 71 kg / Misura piede 27,5 cm
like: fortificazione personale, individui 

allettanti (indipendentemente da sesso ed 
età), nuovi stimoli    

interest: sport, lotta, performance 
musicali, valutazione delle prede

rc type: koukaku

T O K Y O G H O U L

Alla fine dello scontro con gli ispettori 
del comando investigativo anti-ghoul, 
Kaneki intravede l’oscurità che affligge 
il mondo.

Umani e Ghoul. Le voci di entrambe le 
specie animano l’Anteiku, dove fa la sua 
comparsa Shu Tsukiyama, il “gourmet”.

E quando quest’ultimo, sempre in 
cerca di gusti sconosciuti, percepisce 
qualcosa di strano in Kaneki... ecco 
aprirsi il sipario sulla cena di gala!

Action - horror
Volume 4
Euro 5,90

BEST
SELLER!



già disponiBile
TOKYO GHOUL 8 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 7 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

già disponiBile
TOKYO GHOUL 6 
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

novità
TOKYO GHOUL 9
DI SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 5,90 €

L’inarrestabile successo manga che sta 
scuotendo tutto il mondo! Il ghoul è un mostro 
della tradizione fantastica che si nutre di 
carne umana, assorbendo la forza delle sue 
vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando 
per le strade di Tokyo, disseminandole 
di cadaveri. Ken Kaneki, un tormentato 
studente universitario, è l’ultima preda 
prescelta dai ghoul... e nessuna delle due 
parti può immaginare come questo incontro 
comprometterà per sempre e in modo inatteso 
il destino di entrambi. Il fumetto che ha 
ispirato l’anime che tutti state guardando!

Copertina in attesa di approvazione

DIRECT 23

K O T A R O  A M O N

K A Z U I C H I  B A N J O

T O K Y O G H O U L

“I ghoul si sono 
organizzati tra loro 
in modo da eliminare
il comando”.

Nella Circoscrizione 
undici si notano 
movimenti sospetti.
Proprio in quella stessa 
area dove un tempo 
c’era Rize...

Da Kaneki, cui è stato 
rivelato
da Banjo un piano 
orripilante,
si presenta un 
assassino della 
Circoscrizione undici, 
arrivato da lui sulle 
tracce di Rize.
Quale sarà il vero 
obiettivo della società di 
ghoul che si fa chiamare 
“L’albero di Aogiri”?!

Action - horror
Volume 6
Euro 5,90

Nato il 7 aprile, ariete.
Ha terminato il corso di formazione per investigatori anti-

ghoul primo del suo corso di studi. Ora è investigatore di 
primo grado, in forze presso il quartier generale del comando 
anti-ghoul.

Gruppo sanguigno A
size: 191cm / 94 kg / Misura piede 28,0 cm
like: allenamenti, indagini, dolci (ciambelle, ecc...)
interest: Rabbit, il ghoul con la maschera con la benda su 

un occhio
QuinQue: Doujima 1/2: koukaku
 Quinque a forma di sbarra, decisamente pesante, ricordo 

di un’amica che frequentò con lui l’Accademia; distruttogli da 
Kaneki, al momento è in riparazione.

Nato l’11 ottobre, bilancia.
Leader della Circoscrizione undici.
Gruppo sanguigno AB
size: 187 cm / 92 kg / Misura piede 28,5 cm
like: Rize, i ghoul al suo comando, la forza
Weakness: scontri in cui ci si gioca la vita, lettura e 

scrittura dei caratteri giapponesi, gli insetti
rc type: ?





TOKYO GHOUL © 2011 Sui Ishida / SHUEISHA Inc.       nOT fOr SALE



© SOUMEI HOSHINO / MAG GARDEN. Cover originale

novità
dolci 3
di SOUMEI HOSHINO

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA

ForMato - 11,5X17,5 - Bross. 
pagine - 192
preZZo - 4,40 €

Avresti mai pensato che il cuore del rancido boss 
dei teppisti della scuola potesse nascondere... 
una farcitura alla crema chantilly? O un 
dolcissimo strato di cioccolato fondente? O il 
morbidissimo ripieno di una red velvet? Eh già, 
perché lui *adora* i dolci e, in segreto, gestisce 
addirittura una pasticceria! Si conclude lo shojo 
più zuccheroso di J-pop, dall’autore di “Alice in 
Heartland”!

già disponiBile
dolci 1
di SOUMEI HOSHINO

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11,5X17,5 - Bross.
pagine - 192
preZZo - 4,40 €
isBn 978-88-6883-419-7

già disponiBile
dolci 2
di SOUMEI HOSHINO

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 11,5X17,5 - Bross. 
pagine - 192
preZZo - 4,40 €
isBn 978-88-6883-530-9

DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK! 
Dolci per dolci: un contest ad alto tasso di zuccheri per il periodo natalizio. 
I 5 vincitori sono: Luigi D. nunziante (abbiamo molto apprezzato il richiamo natalizio, 
01), Giuly Munoz (grazie per gli originalissimi auguri, 02), Silvia Verri (<3 anche a te, 03), 
Vanessa Barreca (il tuo essere tornata a “pasticciare” in cucina era molto a tema, 04) e 
Mario Ducero (la tua merenda ci ha lasciati senza parole, 05). Grazie a tutti i partecipanti 
per averci sommersi di dolcezza!

MINISERIE
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essere sempre aggiornati sui 
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la possibilità di vincere premi 
esclusivi!
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Cover originale

© 2011 Mayu Minase/ MAG Garden Corporation  - Copertina originale

HIMITSU NO AI-CHAN © 2010 Kaori / SHOGAKUKAN - Cover originale

novità
IL SEGRETO DI AI 
CHAN 9 
di KAORI

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 11,5X17,5 - Bross. 
pagine - 192
preZZo - 4,40 €

Aiko è una ragazza amante dello sport e vive una 
rivalità con Leo, un compagno di scuola che riesce 
a batterla in ogni sfida. Ma Aiko lavora anche 
nel maid café del fratello, dove è costretta dalle 
circostanze a cambiare identità: un po’ di trucco, 
una parrucca, e perfino un maschiaccio come lei 
diventa una cameriera dolcissima. Ma se... Leo, 
non riconoscendo Aiko nei suoi panni di maid, 
si innamorasse di lei? Lo shojo più irriverente e 
moderno del momento!

novità
CLENCH/OPEN 7 
di MAYU MINASE

novità
CLENCH/OPEN 8 
di MAYU MINASE

8 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 13X18 - Bross. 
pagine -192, B/n 
preZZo - 4,40 €

L’attesa conclusione della commedia slice of 
life di Mayu Minase! Sullo sfondo comune di un 
liceo, scorre il racconto corale delle vite dei suoi 
giovani studenti, in una serie di brevi storie che 
si incastrano a formare un mosaico perfetto. 
Vi affezionerete a Hiro, Akechi, Himari, alle 
loro vicende quotidiane e ai loro amori non 
sempre corrisposti, e nel giro di poche pagine 
vi sembrerà di conoscerli da sempre.

novità
IL MONDO 
DI RAN 6
di AKI IRIE

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 260, B/n
preZZo - 6,50 €

Un ritorno attesissimo!! nella famiglia degli 
Uruma si tramandano di madre in figlia 
immense doti magiche. L’ultima della stirpe, 
Ran, ha solo dieci anni ma già grandi poteri 
e... li utilizza per crescere quando vuole nel 
corpo di una liceale! Una commedia romantica 
e spumeggiante che adatta al palato dei lettori 
adulti le atmosfere dei mitici manga sulle 
maghette, per fantasticare anche da grandi 
con storie di ordinaria stregoneria.

riproposta
IL MONDO 
DI RAN 5 
di AKI IRIE

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,50 €

già disponiBile
IL MONDO 
DI RAN
di AKI IRIE

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 6,50 € cad.

il Mondo di ran 1 
isBn 978-88-6634-349-3
il Mondo di ran 2 
isBn 978-88-6634-400-1
il Mondo di ran 3 
isBn 978-88-6634-431-5
il Mondo di ran 4 
isBn 978-88-6883-547-7

© 2012 Aki Irie/ KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN
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già disponiBile
doubt box 
di toshiki tonogai

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 23,60 €
isBn - 978-88-6883-290-2

sulle orme di “saw”, il thriller manga più 
agghiacciante e spietato! nel gioco del 
rabbit doubt, i partecipanti si fingono conigli 
tra i quali si nasconde un lupo, che bisogna 
smascherare. Ma per i protagonisti di questa 
storia, rabbit doubt non è più solo un gioco! 
cinque ragazzi si risvegliano in una stanza 
chiusa: un cadavere appeso al soffitto, 
misteriosi codici a barre tatuati sui loro corpi, 
e un solo modo per sopravvivere... trovare chi 
tra loro è il colpevole di tutto questo!

già disponiBile
museum box 
di ryousuke tomoe 

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 19,50 € 
isBn - 978-88-6883-353-4

un museo deserto. una serie di misteriosi 
ed efferati delitti. un feroce assassino con 
un’inquietante maschera sul volto.  
sulle tracce di un crudele omicida, la polizia 
di tokyo sguinzaglia l’investigatore hisashi 
sawamura, un vero stacanovista che per il 
lavoro mette da parte qualsiasi altra cosa, 
perfino la famiglia... finché non sarà proprio 
la sua famiglia a essere coinvolta nella sua 
indagine! 
un horror psicologico e crudo in soli tre 
volumi, tutti e subito in un unico esclusivo 
cofanetto da collezione. Ma attenzione: solo 
per stomaci forti!

già disponiBile
judge box 
di toshiki tonogai

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 35,40 €
isBn - 978-88-6883-289-6

dopo il successo di doubt, il maestro del 
thriller manga, Yoshiki tonogai, torna con una 
nuova saga! un gruppo di ragazzi si risveglia 
in un luogo chiuso e isolato, dove inizia un 
gioco mortale. Questa volta il gruppo non è 
solo di “conigli”, ma ognuno dei partecipanti 
incarna un animale diverso, a rappresentare 
la gamma degli istinti umani. un racconto al 
cardiopalma che vi terrà con il fiato sospeso: 
siete pronti per essere giudicati?

2014 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX

2014 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX

2010 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX© Ryosuke Tomoe / Kodansha LTD
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2014 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX

già disponiBile
prophecy box 
di tetsuya tsutsui 

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 18,00 €
isBn - 978-88-6883-404-3

un misterioso individuo, il cui volto è celato 
da carta di giornale, sta postando in rete 
degli inquietanti video nei quali predice 
crimini di ogni sorta... che, puntualmente, si 
avverano il giorno successivo! chi è costui? 
Qual è il suo movente? per il dipartimento 
per la lotta al cybercrimine di tokyo la caccia 
all’uomo è aperta e la posta in gioco è la 
vita di migliaia, forse milioni, di persone. 
l’appassionante thriller di tetsuya tsutsui 
torna in un esclusivo box da collezione!

novità
SECRET box 
di toshiki tonogai

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 17,70 €
isBn - 978-88-6883-568-2

in pochi giorni, alcuni studenti di una stessa 
classe muoiono in circostanze diverse. Ma per 
il loro professore non si tratta di coincidenze: 
nella scuola ci sono tre assassini! dopo i 
successi di “doubt” e “Judge”, il maestro 
Yoshiki tonogai torna ad alzare la tensione 
con un nuovo oscuro survival thriller dove 
nulla è quello che sembra.

già disponiBile
jeeg box 
storia di go nagai, 
disegni di tatsuya 
yasuda 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 12X18 - Bross. con sovracc.
pagine - 192 B/n cad.
preZZo - 15,00 € 
isBn - 978-88-6634-988-4

l’antico popolo degli Jamatai, guidati dalla 
regina himika, è pronto a liberarsi dalla 
sua prigione nel sottosuolo e ad emergere 
per conquistare la terra! solo hiroshi, 
trasformato dal padre in un cyborg dopo 
un incidente mortale, può salvare il mondo, 
trasformandosi in Jeeg, il robot definitivo! 
torna disponibile, in un elegante cofanetto, 
il manga di uno dei robot più amati del 
maestro go nagai. cuore e acciaio!

© 1975 Go Nagai & Tatsuya Yasuda / Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2013 
Go Nagai & Tatsuya Yasuda / Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under 
exclusive license.

© 2012 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon

© 2012 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon
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Copertina originale

novità
SEKIREI 13 
di SAKURAKO GOKURAKUIN

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 224
preZZo - 5,90 €

Minato è un giovane intelligente ma il suo essere 
super impacciato lo conduce sempre, nella vita, 
al fallimento. non si direbbe quindi la persona 
ideale a guidare un gruppo di Sekirei, sexy 
guerriere costrette a sfidarsi in surreali battaglie 
all’ultimo sangue... ma Minato è uno dei 
pochissimi umani a esserne in grado, e quello 
sarà il suo destino! Commedia, botte e tanto 
tanto fan service nello spicy action di Sakurako 
Gokurakuin!

novità
ÜBELBLATT 16 
di ETOROUJI SHIONO

17 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X18 - Bross. 
pagine -200, B/n 
preZZo - 5,90 €

narra la leggenda che, per contrastare la 
terrificante armata delle tenebre, l’imperatore 
avesse affidato quattordici lance sacre ad 
altrettanti possenti guerrieri. Di questi, in sette 
portarono a termine l’impresa: gli altri perirono 
in combattimento o... per mano dei loro stessi 
compagni! Ma se uno dei guerrieri traditi fosse 
tornato dall’aldilà? prosegue l’irresistibile storia 
di vendetta in salsa fantasy di Etorouji Shiono!

già disponiBile
SEKIREI 12 
di SAKURAKO GOKURAKUIN

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine -224 
preZZo - 5,90 €

riproposta
UNTIL DEATH 
do us part 17 
STORIA DI HIROSHI TAKASHIGE, 
DISEGNI DI DOUBLE-S

26 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12X16,9 - Bross. con sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

In un futuro violento, Haruka, una ragazzina dalle 
straordinarie abilità precognitive, è braccata da una 
temuta associazione di sicari. Ma con la piccola c’è 
Mamoru, uno spadaccino cieco deciso a proteggerla... 
finché morte non li separi! Una caccia all’uomo al 
cardiopalma scritta da Hiroshi Takashige e disegnata da 
Song Ji Hyoung, in arte Double-S!

UNTIL DEATH DO US PART © 2006 Hiroshi Takashige, DOUBLE-S / SQUARE ENIX

Ubel Blatt © 2013 Etorouji Shiono / SQUARE ENIX 

già disponiBile
until death 
do us part  
STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, 
DISEGNI DI DOUBLE-S

preZZo - 5,90 € cad.

until death do us part 1 
isBn 978-88-6123-925-8
until death do us part 2 
isBn 978-88-6123-856-5
until death do us part 3 
isBn 978-88-6123-951-7
until death do us part 4 
isBn 978-88-6123-979-1
until death do us part 5 
isBn 978-88-6123-994-4
until death do us part 6 
isBn 978-88-6634-033-1
until death do us part 7 
isBn 978-88-6634-056-0
until death do us part 8 
isBn 978-88-6634-077-5
until death do us part 9 
isBn 978-88-6634-106-2
until death do us part 10 
isBn 978-88-6634-124-6
until death do us part 11 
isBn 978-88-6634-159-8
until death do us part 12 
isBn 978-88-6634-189-5
until death do us part 13 
isBn 978-88-6634-216-8
until death do us part 14 
isBn 978-88-6634-245-8
until death do us part 15 
isBn 978-88-6634-283-0
until death do us part 16 
isBn 978-88-6634-384-4
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novità
Stupefacente incredibile 
fantastico - la vita 
di STAN LEE a fumetti 
di stan lee, PETER DAVID e COLLEEN DORAN

VOLUME UNICO
ForMato - 17X24 - cartonato olandese
pagine - 192 a colori
preZZo - 18 €

leggenda vivente del fumetto e co-creatore di un esercito di amatissimi supereroi tra i quali spider-Man,
X-Men e avengers, stan lee racconta finalmente la storia della sua vita e della genesi del fumetto 
moderno, in un graphic novel scritto a quattro mani con peter david (“incredible hulk”) e 
splendidamente illustrato da colleen doran (“sandman”). stan lee, the Man, smilin’ stan: il nome 
più noto della storia del fumetto, la mente creativa che ha determinato l’ascesa dell’universo Marvel. 
dall’infanzia povera a Manhattan alle comparsate nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, 
passando per l’invenzione dei «supereroi con superproblemi» e inedite finestre sulla sua vita privata, 
ecco l’incredibile parabola di un uomo che ha segnato per sempre l’immaginario collettivo del XX secolo.
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già disponiBile
MotÖrhead - 
NATI PER 
VINCERE 
di Alan Burridge

preZZo - 28,00 €

già disponiBile
Kiss - Nothin’ 
To Lose 
di Gene Simmons, Paul 
Stanley, Ken Sharp

preZZo - 24,90 €

già disponiBile
Sex Pistols, 
la biografia a 
fumetti 
di Jim Mc Carthy

preZZo - 10,00 €

già disponiBile
KISS - I primi 
anni 
di Gene Simmons, Paul 
Stanley, Ken Sharp

preZZo - 23,00 €

già disponiBile
SLASH 
di Slash e Anthony Bozza

preZZo - 22,00 €

già disponiBile
AC/DC 
l’inferno non 
È cosÌ male 
di Mick Wall

preZZo - 22,90 €

© 2010 Jim Mc Carthy / Edizioni BD© 2013 Gene Simmons, Paul Stanley, Ken Sharp / Edizioni BD© 2011 Gene Simmons, Paul Stanley, Ken Sharp / Edizioni BD

© 2013 Mick Wall / Edizioni BD © 2008 Slash Bozza, Anthony Bozza / Edizioni BD© 2014 Alan Burridge / Edizioni BD
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già disponiBile
belushi - in 
missione per 
conto di dio 
storia di alberto 
schiavone, disegni di 
matteo manera 

VOLUME UNICO
ForMato - 16,7X24 cartonato 
pagine - 96 B/n
preZZo - 11,90 € 

John Belushi. icona dello spettacolo del secolo 
scorso. scomparso per overdose a soli 33 anni, 
il sorriso in faccia e l’abisso dentro. alberto 
schiavone ripercorre la parabola di Belushi 
con una narrazione disincantata e minimalista, 
accompagnato dal segno ruvido di Matteo 
Manera. un grande successo di pubblico e 
critica.

già disponiBile
Billie Holiday 
storia di CARLOS 
SAMPAYO, disegni di JOSÉ 
MUNOZ 

preZZo - 10,00 €

new York, 1989. durante una notte bianca, 
un giornalista attraversa la città, alla ricerca 
delle tracce di una vita eccezionale, da 
celebrare nel trentesimo anniversario della 
sua scomparsa: Billie holiday, una delle più 
straordinarie e memorabili voci della storia 
del jazz. una vita segnata da infinite cicatrici, 
ma anche elevata dal riscatto di un posto di 
rilievo nella storia della musica. vita, tragedie 
e arte di un’icona, raccontate con tagliente 
eleganza da sampayo e Muñoz, già autori del 
capolavoro “alack sinner”.

#BDFILES
Belushi - In missione per conto di Dio è stato 
nominato da paul Gravett nella lista delle 17 
migliori graphic novel del momento! 
“Animal House. Blues Brothers. Saturday 
night Live. Talento della comicità ineguagliato 
nella storia del cinema, Belushi è considerato 
una delle grandi icone americane. Morto per 
un’overdose all’età di trentatré anni, ebbe 
fama, successo e una insaziabile fame di 
vita. Questa graphic novel dà ai lettori un 
punto di vista inusuale su una delle figure 
più importanti della comicità americana, 
raccontando l’ascesa e la caduta di Belushi 
e mostrando come il successo possa in un 
attimo trasformarsi in tragedia. Attraverso una 
storia ricca di passione e tenerezza, Belushi 
- In missione per conto di Dio porta in vita lo 
spirito irriverente, eccessivo, folle, profano e 
imprevedibile di un attore considerato l’ultimo 
depositario dell’anticonformismo e del libero 
pensiero.”

già disponiBile
KURT COBAIN 
- QUANDO ERO 
UN ALIENO 
storia di danilo 
deninotti, disegni di toni 
bruNO
preZZo - 13,90€

già disponiBile
FIGLI DELLE 
TENEBRE 
storia di davide 
bertaina, disegni di 
simone ragazzoni

preZZo - 11,90 €

già disponiBile
wish you 
where here - 
syd barrett 
e i pink floyd 
STORIA DI danilo deninotti, 
DISEGNI DI luca lenci
preZZo - 13,90 €

© 2014 Alberto Schiavone, Matteo Manera / Edizioni BD

© 2015 Danilo Deninotti, Luca Lenci / Edizioni BD © 2014 Davide Bertaina, Simone Ragazzoni / Edizioni BD

© 2014 Carlos Sampayo, José Munoz / Edizioni BD

© 2014 Danilo Deninotti, Toni Bruno / Edizioni BD

già disponiBile
MICHAEL 
JORDAN 
di WILFRED SANTIAGO
preZZo - 20,00 €
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angel voice 27    978-88-6883-573-6   € 5,50  pag. 9
BloodY MarY 1    978-88-6883-602-3   € 4,40  pag. 20
clench/open 7    978-88-6883-463-0   € 4,40  pag. 27
clench/open 8    978-88-6883-582-8   € 4,40  pag. 27
dolci 3     978-88-6883-576-7   € 4,40  pag. 26
gundaM 00 2nd season vol.4   978-88-6883-583-5   € 6,90  pag. 14
haKaiJu 12    978-88-6883-584-2   € 5,90  pag. 9
i aM a hero 15    978-88-6883-569-9   € 5,90  pag. 8
il Mondo di ran 6    978-88-6883-549-1   € 6,50  pag. 27
il segreto di ai-chan 9   978-88-6883-539-2   € 4,40  pag. 27
innocent 8    978-88-6883-552-1   € 6,00  pag. 6
la scuola senZa pudore 3   978-88-6883-586-6   € 9,90  pag. 10
Magico 1     978-88-6883-558-3   € 4,40  pag. 5
MaZinsaga 5    978-88-6883-590-3   € 7,50  pag. 13
otoKo ZaKa 3    978-88-6883-577-4   € 5,90  pag. 7
peep hole 3    978-88-6883-488-3   € 6,90  pag. 6
poKeMon nero e Bianco 17   978-88-6883-593-4   € 2,90  pag. 16
rise oF the shield hero 1   978-88-6883-597-2   € 5,90  pag. 4
secret BoX vol. 1 - 3   978-88-6883-568-2   € 17,70  pag. 31
seKirei 13     978-88-6883-598-9   € 5,90  pag. 32
shin MaZinger Zero vs il generale oscuro 6 978-88-6883-599-6   € 5,90  pag. 12
soul Keeper 6    978-88-6883-516-3   € 5,90  pag. 5
sun Ken rocK 22    978-88-6883-578-1   € 6,00  pag. 8
stupeFacente... stan lee a FuMetti  978-88-6883-559-0   € 18,00  pag. 33
toKYo ghoul 9    978-88-6883-579-8   € 5,90  pag. 23
toriKago sYndroMe 1   978-88-6883-572-9   € 4,40  pag. 21
toriKago sYndroMe 2   978-88-6883-600-9   € 4,40  pag. 21
uBelBlatt 16    978-88-6883-580-4   € 5,90  pag. 32
violence JacK 8    978-88-6883-581-1   € 9,90  pag. 11

DIRECT36

checklist!
 su Questo DIRECT vi aBBiaMo presentato:

direct 35



novità
dad 
1 VOLUME- SERIE IN CORSO
ForMato - 19,5 x 27 - Brossurato
pagine - 64
preZZo - 14,90 €

Fare il papà single è davvero un lavoro 
a tempo pieno, il povero Dad ve lo può 
assicurare. Figurarsi avere quattro figlie tutte 
con un bel caratterino che non cercano per 
nulla di rendere la vita facile al loro paparino 
adorato!

riproposta
i ricordi di 
mamette 1 e 2
ForMato - 19,5 x 27 - Brossurato
preZZo - 14,90 € cad.

riproposta
beowulf
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 6,90 €

riproposta
mille 
tempeste
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 6,90 €

novità
romeo e 
giulietta 
ForMato - 17 X 24- cartonato
pagine - 32
preZZo - 9,70 €

A Verona la rivalità fra due famiglie non 
impedisce ai loro figli, Romeo e Giulietta, di 
innamorarsi.
La loro passione non conosce ostacoli, ma 
nessuno immagina un finale così triste. 

In occasione dell’anniversario dei quattrocento
anni dalla morte del bardo di Stratford-upon-
Avon, ripresentiamo questa splendida 
rivisitazione a fumetti del suo classico più 
conosciuto e amato, dalla matita sempre agile 
ed espressiva di David Rubín.

novità
cernobyl. 
lA ZONA
di sanchez, bustos

ForMato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 192
preZZo - 16,90 €
cover provvisoria
Una catastrofe nasconde sempre una storia 
umana. Questa è la storia di una delle tante 
famiglie che, dopo il terribile incidente 
nucleare di Cernobyl, lasciarono le loro 
case convinti che sarebbero tornati dopo 
pochi giorni. Ma ormai era troppo tardi, un 
nemico invisibile aveva messo mano sui loro 
possedimenti, e si è ostinato a rimanere lì per 
decine di migliaia di anni. 
Gli autori narrano la storia di personaggi 
immaginari ma che potrebbero benissimo 
essere esistiti e invitano il lettore a 
comprendere e a riflettere su ciò che Cernobyl 
rappresenta ancora oggi.
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novità
le crociate 1 
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 5,00 €

Grazie alle illustrazioni dell’ottimo illustratore 
cinese Zhang Xiaoyu (che alcuni di voi avranno 
già apprezzato all’interno di Le cronache 
di legione) arriva questa poderosa saga 
storico-avventurosa ambientata ai tempi 
delle crociate. 1219: un manipolo di Templari, 
impegnati in una missione segreta, si infiltra 
in Terra Santa per conquistare Gerusalemme. 
Ma quando l’armata crociata sembra aver 
conquistato la vittoria, viene colpita da una 
misteriosa pestilenza…

novità
xEnozoic 1
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 176
preZZo - 6,90 €

Editoriale Cosmo è orgogliosa di presentare in 
formato economico uno dei massimi capolavori 
del fumetto americano, una serie di culto, 
realizzata da un grandissimo autore, che ha 
appassionato migliaia di lettori e ha generato 
videogiochi e un cartone animato. In un lontano 
futuro, per salvarsi dall’inquinamento che ha 
distrutto la Terra, l’umanità ha costruito città 
sotterranee mentre in superficie si è ricomposto 
un nuovo ecosistema… e sono tornati i dinosauri. 
Xenozoic racconta le rocambolesche avventure 
di due memorabili personaggi, il meccanico Jack 
Tenrec e la bella scienziata Hannah Dundee. 
Imperdibile!

novità
la 
mandragora
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12 X 16,9 - Bross. con 
sovracc.
pagine - 192
preZZo - 5,90 €

novità
aquila
VOLUME UNICO
ForMato - 19 X 27 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 6,90 €

riproposta
FLASH GORDON
1-2-3-4
ForMato - 28,5 X 26 - cartonato
pagine - 200+
preZZo - 39,90 € cad.
 
Finalmente arriva in Italia, quella che tutti gli 
appassionati considerano come l’edizione 
definitiva di FLASH GORDOn, il classico dei 
classici a fumetti firmato da Alex Raymond.
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novità
linea dal 
fronte 1
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 128
preZZo - 3,90 €

novità
l’uomo che ha 
ucciso 1 
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 128
preZZo - 5,00 €

novità
il silenzio e il 
sangue 3
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 6,90 €

novità
wunderwaffen 1 
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 96
preZZo - 3,20 €

Inizia una nuova serie ucronica in 
quattro puntate!  1946: le armi volanti 
segrete sviluppate dagli scienziati nazisti 
distruggono l’aviazione degli alleati: sono le 
Wunderwaffen, le armi miracolose del Reich! Il 
Maggiore Walter Mumau, il “pilota del Diavolo” 
viene decorato da Adolf Hitler in persona per 
le sue eroiche imprese contro le forze di Terra 
angloamericane… ma nel suo cuore ribolle la 
rabbia di colui che detesta il regime per cui ha 
giurato fedeltà!

riproposta
BATTAGLIA 
EDIZIONE 
INTEGRALE 
ForMato - 15,5 X 23 - Brossurato
pagine - 768

preZZo - 
34,90 €
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novità
le gesta dei 
cavalieri 
dragoni 4
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 96
preZZo - 3,20 €

novità
randall mcfly
VOLUME UNICO 
ForMato - 16 X 21 - Brossurato
pagine - 192
preZZo - 6,90 €

1996. Diego Cajelli, futuro sceneggiatore di 
Sergio Bonelli Editore e vincitore di un Gran 
Guinigi a Lucca come miglior sceneggiatore, 
“piazza” una seconda serie per i tipi della SF 
Edizioni. È una collana molto particolare che 
vede protagonisti tre studenti di un college 
svizzero impegnati a risolvere strani casi alla 
X-Files. Affiancato da Alex Crippa e soprattutto 
da Alfio Buscaglia ai disegni, Diego crea una 
serie cult che meritava assolutamente di essere 
riscoperta e riproposta al pubblico italiano!



SCOTTECS 
MEGAZINE 5 
di SIO

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 15 X 21 - spillato
pagine - 64
preZZo - 4,00 €

Scottecs Megazine è un trimestrale di 64 
pagine: la rivista è curata interamente da Sio, 
che realizza la quasi totalità dei contenuti. Il 
tutto rigorosamente nello stile nonsense di Sio.

riproposta
PARANOIAE
di GIULIO RINCIONE

VOLUME UNICO
ForMato - 18 X 28 - Brossurato
pagine - 112
preZZo - 20 €

novità
GREEDY 
FLOWER 5
di ALESSANDRA PATANE’
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 12 X 18 - Brossurato
pagine - 144
preZZo - 7,00 €

riproposta
aeon 
di angela vianello

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 17 X 24 - Brossurato
preZZo - 12,00 € cad.

aeon 1 - WaKe up!

aeon 2 - under control

aeon 3 - darK side

riproposta
AGORAFOBIA
di DARIO MOCCIA
DISEGNI DI FUBI

VOLUME UNICO
ForMato - 16 X 23 - spillato
pagine - 48
preZZo - 4,00 €

novità
JOHANN WIER
di MARTINI, CASTANO, 
STAIANO

VOLUME SINGOLO
ForMato - 16 X 23 - spillato
pagine - 48
preZZo - 3,00 €

Metà del 1500 a.c., Italia, in un paesello sito in 
una vallata nelle zone montuose a metà
strada tra Lombardia e Trentino accadono cose 
misteriose: nonostante le frequenti piogge
il fiume si è asciugato all’improvviso, gli 
animali sono scomparsi e la terra arida non 
dà più frutti; la gente del posto è esasperata, 
suppliche e preghiere paiono non sortire alcun
effetto e la causa di tutto, per il priore del 
luogo, non può che essere attribuita alle 
streghe, giovani donne accusate di danzare 
con il demonio e costrette a confessare 
qualunque cosa con mezzi inumani.
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novità
from here to 
eternity 
di francesco guarnaccia

VOLUME SINGOLO
ForMato - 17 X 24 - Brossurato
pagine - 132
preZZo - 15 €

riproposta
I WANNA DIE
DE I NIRKIOP

VOLUME SINGOLO
ForMato - 15 X 21 - spillato
pagine - 64
preZZo - 4,00 €

riproposta
DANTE  LA 
DIVINA COMMEDIA 
A FUMETTI
di MARCELLO TONINELLI
ForMato - 17 X 24 - Brossurato
pagine - 256
preZZo - 25,00 €

riproposta
morire di 
realta’
di titania blesh
ForMato - 16 X 23 - spillato
pagine - 32
preZZo - 2,50 €

novità
io sono 
chiavica
di dario odde

VOLUME UNICO
ForMato - 16 X 23 - Brossurato
pagine - 128
preZZo - 10 €

“Io sono Chiavica” è la prima raccolta di storie 
di Odde, che propone, rivisti e corretti, gli 
episodi pubblicati on line
insieme a materiale nuovo.
Con autoironia ed una sana dose di 
livore, Odde cerca di sopravvivere alle sue 
idiosincrasie nelle quali è fin troppo
facile ritrovarsi: che siano complottari e 
sedicenti esperti del web o una tendenza ad 
autodistruggersi con cibo da
discount [per non dover fare i conti con le 
proprie mancanze].

riproposta
DRIZZIT 6 
di lUIGI “bigio” cecchi

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
ForMato - 24 X 17 - Brossurato
pagine - 176
preZZo - 15,00 €

Mentre Katy si ritrova inaspettatamente 
ad essere venerata come una dea da una 
ingenua tribù di Sauriali, Drizzit e Baba 
Yaga si ritroveranno ad affrontare il terribile 
Tetrarca Tedras, inviato dalla Matriarca Valris 
per recuperare il cristallo mancante per la sua 
arma di distruzione di massa. È così che suo 
malgrado, la strega di Topple si ritroverà a 
dover riunire un’improbabile squadra di eroi 
che dovrà scendere nel sottosuolo.
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catalogo 
rapalloonia 
2015 
di leo ortolani

VOLUME UNICO
ForMato - 17 X 24 - Brossurato
pagine - 64
preZZo - 10 €

La manifestazione di Rapalloonia è diventata 
negli anni un appuntamento
imprescindibile per gli appassionati di fumetto. 
L’edizione 2015 è dedicata a Leo
Ortolani, il cui lavoro rappresenta come quello 
di pochi altri, gli ultimi due decenni di
fumetto in Italia. Il volume di Rapalloonia 2015 
dedicato a Leo e al suo personaggio
ormai iconico, Ratman, non vuole essere solo 
un omaggio, ma anche il modo per
costruire una storia e un apparato critico, di 
testimonianza e riflessione, sul lavoro
ventennale di questo grande autore.

un certo 
daneri
di carlos trillo e 
alberto breccia

VOLUME UNICO
ForMato - 21 x 28 - cartonato
pagine - 48
preZZo - 16 €

Larousse definisce Un certo Daneri 
“Intelligente, immaginativo, rigorosamente
angosciante“. Con Daneri ha inizio anche la 
magnifica collaborazione tra Alberto
Breccia e Carlos Trillo, che dà vita, fin da 
questo suo primo capitolo, a otto storie
suggestive, dal forte sapore struggente.
Un’Argentina, quella ritratta da Breccia, cupa e 
decadente, nei suoi vicoli cupi
e nei locali di terz’ordine. nel volto segnato di 
Daneri, nelle pieghe delle sue
espressioni segnate da una stanchezza eterna 
e immutabile.

SBORROPIPPO
di SPYRO, DAVIDE LA 
ROSA, EMILIANO MATTIOLI

VOLUME UNICO
ForMato - 15 X 10 - Brossurato
pagine - 160
preZZo - 9 €
liberatorio come l’urlo di tarzan, il 
tormentone di sborropippo si è diffuso in
rete come un eco e altrettanto inarrestabile.
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DE COMPLOTTIS 
di VINCENZO sALVO

ForMato - 21 X 16 - Brossurato
pagine - 80
preZZo - 8 €

Con il suo tratto ricco di umorismo, Zerov, in De 
Complottis, ha disegnato la
figura del complottista per eccellenza alle 
prese con le mille trame oscure che ci
circondano ogni giorno, dai nani di Italia 1, alla 
millantata esistenza del Molise.
Un ritratto affettuoso e di una comicità 
irresistibile al tempo stesso, il suo, che
tutti finiamo per trovare familiare, o perché 
abbiamo almeno un complottista in
casa o perché rientriamo nelle loro nutrite 
schiere.

i gatti di riga
di marco nizzoli

VOLUME UNICO
ForMato - 17 x 24 -  Brossurato
pagine - 80
preZZo - 14 €

I gatti di Riga, primo graphic novel di Marco 
nizzoli, disegnatore de
Il mondo di Alef-Tau e Dylan Dog, è una 
dichiarazione d’amore per la
città di Riga. nelle sue tavole dallo stile 
raffinato, nei tratti delle sue donne
incantatrici si intuisce il mistero di una città 
che conserva ancora ai nostri occhi
occidentali un fascino esotico e non svelato. Le 
vicissitudini erotico-sentimentali di un giovane 
disegnatore italiano a Riga,
i suoi bisticci e fraintendimenti con l’idea 
dell’amore e con l’ideale femminile
sono resi sulla tavola con un potere di incanto. 
E finiamo per subire inermi il
fascino della città e delle sue donne sfuggenti.

MIRKAND 
ARTBOOK
di mirka andolfo

ForMato - 15 X 10 - Brossurato
pagine - 64
preZZo - 10 €

i miti di 
chtulhu
di alberto breccia

VOLUME UNICO
ForMato - 23,5 x 30 -  cartonato
pagine - 128
preZZo - 22 €

I miti di Cthulhu, una pietra miliare del 
fumetto internazionale, assente per lungo 
tempo dalle librerie italiane. Solo il maestro 
argentino Alberto Breccia ha saputo rendere 
figurativamente l’orrore di Lovecraft, dando 
ai mostri innominabili dello scrittore di 
providence delle forme instabili e inafferrabili, 
così come emergevano dai racconti.

Riga, qualche 
anno fa…

foRse è stupido paRlaRe 
di amoRe peR una città… 
eppuRe io avevo amato Riga.

no… 
l’amavo ancoRa, 
incondizionatamente.

l’avevo scopeRta peR caso 
e tutto di lei, dalle piccole vie 
acciottolate fino ai sobboRghi 
più desolati mi aveva 
affascinato.

DIRECT 43



jacovitti
proibito - 
kamasultra
di jacovitti

VOLUME UNICO
ForMato - 17 X 24 - Brossurato
pagine - 160
preZZo - 11,90 €

moby dick 
di herman melville
adattamento e disegni di bill sienkiewicz

VOLUME SINGOLO
ForMato - 20,5 X 30,5 - cartonato
pagine - 48
preZZo - 15,00 €

Torna finalmente disponibile dopo un anno dall’esaurimento il volume più venduto dalla nicola pesce 
Editore. Un virtuosistico adattamento a fumetti dell’opera di Melville, un fumetto che appassiona ogni 
anno migliaia di lettori. Arte allo stato puro.
Un volume cartonato a colori con la carta spessa, bello da tenere fra le mani ed esporre in biblioteca, 
a soli 15,00 euro. Bill Sienkievicz, uno dei più grandi autori di fumetto d’oltreoceano, firma da par suo 
questa grande opera.

COMMENTI 
MEMORABILI
di FABRIZIO BIASIBETTI

VOLUME UNICO
ForMato - 14 X 14 - Brossurato
pagine - 128
preZZo - 9,90 €

Commenti Memorabili è il meglio del peggio 
di Facebook, foto ridicole e presuntuose, fatte 
a pezzi da una infinità di commenti esilaranti 
e crudeli!
Il volume presenta le foto con intorno le 
snapshot dei commenti più divertenti.
Un gruppo da 1.000.000 di fan: da nessuna 
parte scorrono fiumi di cattiveria come sui 
social network, né tanto meno la vera ironia. I 
presuntuosi e i ridicoli sottoposti al giudizio del 
popolo e al pubblico ludibrio.
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BRUCE 
SPRINGSTEEN
SPIRITI NELLA 
NOTTE
di Marco D’Angelo e 
Fabrizio Di Nicola
ForMato - 16,5 X 24 - Brossurato
pagine - 160
preZZo - 9,90 €

abaddon
di Koren Shadmi

VOLUME SINGOLO
ForMato - 30 X 22 - cartonato
pagine - 272
preZZo - 19,90 €

Un grande cartonato a colori a un prezzo 
incredibile!

Un’opera labirintica, degna di Kafka. Il 
protagonista, vittima di una amnesia, si 
aggira in un hotel dal quale non è possibile 
uscire, le finestre sono murate, ed ogni stanza 
rappresenta un sentimento che è in realtà 
una scusa per non ricordare: dall’eccitazione 
sessuale alla cultura fine a se stessa, 
dalla mania della cura del fisico ai ricordi 
dell’infanzia.

david bowie
l’uomo delle 
stelle
di Lorenzo Bianchi 
e Veronica “Veci” 
Carratello

VOLUME UNICO
ForMato - 16,5 X 24 - Brossurato
pagine - 160
preZZo - 12,00 €

Una biografia a fumetti. David Bowie, l’alieno, 
il Duca Bianco, uno dei più grandi uomini della 
storia del rock e della musica di tutti i tempi, 
qui in una biografia che si intreccia con gli 
incubi ed i sogni delle sue canzoni.
proprio a gennaio 2016 uscirà il nuovo CD di 
David Bowie dopo quasi 10 anni di silenzio.
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world of 
lumina 1 shani
di aa.vv.

serie in corso
ForMato 16,8 X 24 - spillato
pagine - 52  
preZZo - 3,50 €

Il primo spinoff di Lumina si centra sulla 
figura di Shani: abitante del pianeta Lumina, 
appartenente alla tribù degli Haloi. Di 
carattere dolce e premuroso, un po’ ingenua 
e pasticciona, assieme al suo Fruff svolge il 
compito di “Controllore”.

Riservato agli operatori del settore

scopri
manicomix distribuzione

Corri su www.manicomixdistribuzione.it e potrai sfogliare, confrontare e ordinare i nostri prodotti 
(oltre 55.000!).

COME aTTivare un account
Se ancora non hai un account sul nostro sito, richiedine subito uno, inviando senza impegno i tuoi dati 
fiscali (Ragione sociale, partita IVA e sede legale) e un contatto telefonico all’indirizzo commerciale@
manicomix.it.

per i nuovi clienti, le spese di spedizione del primo 
ordine sono gratuite!

chi Siamo?

Siamo il maggior distributore indipendente 
nel mercato del fumetto. Cerchiamo di mettere 
in contatto i negozi e gli editori fornendo ad 
entrambi i migliori strumenti per lavorare al 
meglio.

AMPIO ASSORTIMENTO DI

•	 FUMETTI
•	 GADGET
•	 GIOCHI DI RUOLO
•	 GIOCHI DI CARTE
•	 ACCESSORI
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tatai lab

2bnerd

t-shirt & gadget
Prodotti di alta qualità e delle migliori
licenze Warner Bros. Tazze, T-shirt e Cover 
per smartphone.

Scopri tutti i modelli su
www.manicomixdistribuzione.it/2bnerd



Walk
di stefano cardoselli
VOLUME SINGOLO
pagine - 48  

preZZo - 8,90 €
Storytelling superbo combinato ad 
ultraviolenza. In un America utopica del futuro, 
la violenza in televisione è l’unica forma d’arte 
rimasta all’uomo che popola questa società 
decadente. Tutto questo trova la sua massima 
espressione all’interno della Torre di Giustizia, 
un luogo dove centinaia di condannati a morte 
combattono fino alla morte. Garrotte è una 
montagna di muscoli vivente ed è determinato 
ad affrontare la lunga scalata di violenza 
per raggiungere la cima di quella torre e 
conquistare il premio finale: La libertà.

novità
CHICA ALIEN
di NICHOLAS BRONDO

VOLUME UNICO
ForMato - 28 x 18 - spillato
pagine - 82
preZZo - 9,90 €

In una folle avventura allucinata con un sapore 
underground, l’argentino nicolàs Brondo 
ci trascina all’interno della storia di questa 
ragazza aliena, la quale è una sorta di Super Girl 
problematica e piena di rabbia.
nicolàs Brondo è editore in capo della casa 
Llantodemudo Ediciones ed al momento lavora 
con Juan Ferreyra a Colder per Dark Horse e a 
Gotham by Midnight per DC Comics e Vertigo.

MONSTERS?
di PASCAL MILLET

VOLUME SINGOLO
pagine - 64  
preZZo - 8,90 €

“Monsters?” è un folle viaggio all’interno 
delle vite di creature spaventose, Il francese 
paskal Millet racconta ed illustra con maestria 
la storia di questi mostri, passando il punto di 
vista dalla parte di quelle creature che hanno 
sempre terrorizzato le nostre notti. 
paskal Millet al momento lavora con la casa 
editrice Yil Editions in Francia ed in Inghilterra 
con Markosia Enterprises.

lumina 2
di linda cavallini e emanuele tenderini

SERIE IN CORSO
ForMato - 21,5X33,3 - cartonato  pagine - 80  preZZo - 25 €

Dopo il successo della prima campagna del 2014 torna il progetto LUMInA, con un nuovo 
crowdfunding ricco di novità. Successo editoriale del 2015, Lumina racconta la storia di due ragazzi, 
Kite e Miriam coinvolti loro malgrado nella battaglia per conquistare il potere del FEJ-FAROK, una 
divinità universale che è in grado di viaggiare tra le realtà parallele. 
Il primo libro si chiude con la separazione dei due protagonisti: Miriam viene rapita da Lu-Ay, un 
misterioso Guerriero Abissale mentre Kite sembra essere tornato a casa sua, sulla terra. nel secondo 
libro seguiremo le avventure di Kite alla ricerca della sorella scomparsa; aiutato da Shani apprendista 
della tribù degli Haloi, nohea un potente Abissale, Oleg il mercenario e Juba la ladra, in lotta contro le 
forze della Regina di Luce, capitanate dal temibile Generale Voin.
Una storia a metà strada tra il fantasy e la fantascienza, Lumina è il primo fumetto al mondo stampato 
in Multicromia e caratterizzato da una colonna sonora cinematografica composta dal musicista Remo 
Baldi. TataiLab in parternship con Manicomix presentano questa nuova avventura di Lumina, in una 
campagna di crowdfunding che inizierà il 29 Febbraio su Indiegogo: il destino del Fej-Farok è nelle 
vostre mani!

iMportante
CROWDFUNDING 
PER FUMETTERIE
per Manicomix le fumetterie sono il partner 
privilegiato e per questo abbiamo aiutato 
Tatai Lab ad organizzare il lancio di Lumina 2 
pensando alla partecipazione dei negozi.

per la prima volta i negozi potranno 
contribuire al crowdfunding attraverso il 
distributore e raccogliere gli ordini dei loro 
clienti.
I dettagli verranno comunicati ai negozi 
attraverso la newsletter Manicomix con 
anticipo rispetto al 29 Febbraio, data di inizio 
del crowdfunding, in maniera da permettere ai 
negozi di avere tutte le informazioni necessarie 
per rispondere ad ogni quesito dei lettori.
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il MegaZine piÙ esplosivo coMpie 1 anno di vita!
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