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Abbiamo scovato la nostra edizione di Lady Snowblood alla mostra di Kamimura! Ve ne parliamo a pagina 16!
Photo © Asuka Ozumi

Vagabondare mantiene giovani, dice uno dei personaggi di Kamimura, e in questo periodo siamo proprio
tornati bambini!
Dopo Mantova Comics e Cartoomics, non abbiamo fatto in tempo a riprenderci dall’incontro con uno degli
Dei dell’Olimpo del Manga, il maestro Go Nagai che abbiamo avuto l’onore di poter incontrare al Romics, per
dedicarci a una straordinaria edizione della Napoli Comicon, passando da Torino Comics. E ancora, con la valigia
pronta per il Salone del Libro di Torino, sull’agenda seguono Komikazen a Rimini, B Geek a Bari e ancora Etna
Comics, a Catania, per chiudere idealmente una fantastica primavera incontrando un altro mito assoluto di tante
generazioni: Yumiko Igarashi!
L’estate si avvicina quindi, e noi abbiamo ancora tante cose da raccontarti del nostro ultimo viaggio in Giappone,
come la mostra dedicata al succitato Kazuo Kamimura che abbiamo avuto il piacere di visitare con una guida
speciale: ci siamo presi qualche pagina apposta, proprio mentre prenotiamo il prossimo volo per Tokyo.

UFFICIO COMMERCIALE
tel. +39 02 36530450
georgia@j-pop.it
fabio@j-pop.it
direct@edizionibd.it
DISTRIBUZIONE IN FUMETTERIE E LIBRERIE
Messaggerie Libri S.p.A.
Via Verdi 8 - 20090 - Assago (MI)
www.messaggerielibri.it

MI TROVI
A PAGINA 30!

Tra le uscite di questo mese, ve ne sono alcune di cui andiamo particolarmente fieri. La prima è la Light Novel di
DANMACHI - fenomeno otaku che si chiede se “sia sbagliato cercare di rimorchiare ragazze in un dungeon?” (hint:
no:-) - seguita da ben due volumi di SWORD ART ONLINE, afferenti al terzo arco narrativo, PHANTOM BULLET.
Lavorare un romanzo richiede più tempo ed energie rispetto a un manga, sarà per questo che mandarne ora in
stampa tre ci rende un po’ più orgogliosi del solito!
Altra novità, annunciata tra queste pagine, è l’arrivo in Italia dell’universo di RIVERDALE, nella sua più recente
incarnazione! Vere e proprie icone dell’immaginario pop occidentale come Archie, Betty & Veronica, Jughead,
Sabrina the Witch raccontate per il pubblico contemporaneo da straordinari talenti, come Fiona Staples (autrice
di “Saga”!), Chip Zdarsky (pluripremiato autore di “Sex Criminals” e “Howard the Duck”), Mark Waid ( il grande
autore di alcune immortali saghe di “Captain America” e “Daredevil”), Adam Hughes (“tutte le belle ragazze dei
comics”), in splendidi volumi autoconclusivi che iniziamo a proporvi da questo mese!
Anche in questo numero abbiamo voluto proporti un’ampia scelta di fumetti. Ci leggiamo presto, sul prossimo
DIRECT, per salutare l’estate con i primi annunci autunnali, per ora, ti auguriamo una stagione che sia, come noi,
sempre sulla cresta dell’onda!
georgia
georgia@j-pop.it
OTOYOMEGATARI © 2009 Kaoru Mori
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spotlight on

NOVITÀ

INAZUMA
ELEVEN GO
DI YABUNO TENYA

Dall’acclamato videogioco di Level 5 per
Nintendo 3DS e Wii, che ha già ispirato
l’anime in onda su Disney XD e Rai Gulp!
Il calcio giovanile è sotto il controllo del
Quinto Settore, un’organizzazione che
impone per ogni partita un risultato
stabilito in anticipo, a tavolino. Ma
Arion, che del calcio ama anche la
sana competizione, non ci sta, e
per difendere l’onore del suo sport
preferito sfiderà il Quinto Settore con la
squadra del Raimon! Un appassionante
shonen sportivo con sfumature
fantastiche, per lettori di tutte le età.
INAZUMA ELEVEN GO ©2012 Tenya YABUNO © LEVEL-5 Inc. / SHOGAKUKAN
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RIPROPOSTA

INAZUMA
ELEVEN GO 1 E 2
DI TENYA YABUNO

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 4,00 € cad.

•

ANIME IN ONDA SU DISNEY XD E
RAI GULP

•

DAL VIDEOGIOCO PER
NINTENDO 3DS E WII

•

LA FEBBRE DEL CALCIO PER GLI
EUROPEI 2016 INIZIA QUI!
INAZUMA ELEVEN GO ©2012 Tenya YABUNO © LEVEL-5 Inc. / SHOGAKUKAN

RIPROPOSTA

angel voice
di Takao Koyano

VOLUMI DA 1 A 29
SERIE CONCLUSA IN 40 VOLUMI
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 5,50 € cad.
ANGEL VOICE © 2010 by Takao Koyano / Akita Publishing Co.
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NOVITÀ

INAZUMA
ELEVEN GO 3 E 4
DI TENYA YABUNO

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 4,00 € cad.

ON
LA RAIM IL
SFIDA
QUINTO
!
SETTORE

Copertina in attesa di approvazione

Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

angel voice 30
di Takao Koyano

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €
Continua l’intensa saga sportiva sul 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.
AL
PALLA O!
R
T
CEN
ANGEL VOICE © 2010 by Takao Koyano / Akita Publishing Co. - Copertina originale
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RIPROPOSTA

THE LEGEND OF
ZELDA - A LINK
TO THE PAST
DI SHOTARO ISHINOMORI
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORI
PREZZO - 12,90 €

Un volume evento inedito in Italia! Avendo
conquistato il potere della Triforza, il malvagio
Ganondorf e lo stregone Agahim hanno
trasformato Gold Land in una strada desolata
chiamata Dark Land. E adesso l’obiettivo dei
due è il regno di Hyrule... ma non hanno fatto
i conti con il giovane Link, figlio di due valorosi
cavalieri! Serializzato in origine nel 1992
sul magazine statunitense Nintendo Power,
“The Legend of Zelda: A Link to the Past” si
ispira al videogioco campione di incassi uscito
per la leggendaria console Super Nintendo,
arricchendone la trama con nuove sorprese
e colpi di scena. Un fantasy irresistibile
del maestro Shotaro Ishinomori (“Cyborg
009”), finalmente raccolto nella sua edizione
integrale, completamente a colori e in formato
graphic novel.

• SHOTARO “CYBORG 009”
ISHINOMORI DISEGNA ZELDA
• GRANDE FORMATO,
COMPLETAMENTE A COLORI!

The Legend of Zelda: A Link to the Past
TM&© 2016 Nintendo. All Rights Reserved.

DI NUOVO
TUTTO
DISPONIB
ILE!
GIÀ DISPONIBILE

THE LEGEND
OF ZELDA
DI AKIRA HIMEKAWA

10 VOLUMI
FORMATO - 12x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200 cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
TM & © Nintendo. ZELDA NO DENSETSU © Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN
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RIPROPOSTA

POKÉMON:
MANUALE DELLA
REGIONE DI
KALOS
VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS.
PAGINE - 288, COLORI
PREZZO - 14,90 €

VENTESIM
ANNIVERS O
ARIO!

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.

SERIE
COMPLETA
!

RIPROPOSTA

POKÉMON
NERO E BIANCO
STORIA DI HIDENORI
KUSAKA, DISEGNI DI
SATOSHI YAMAMOTO
20 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS.
PAGINE - 96, B/N cad.
PREZZO - 2,90 € cad.
© 2016 Pokémon. © 1995-2016 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
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NOVITÀ

MAGICO 4

di NAOKI IWAMOTO
8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
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 originale

GIÀ DISPONIBILE

magico

DI naoki iwamoto
VOLUMI DA 1 A 3
SERIE CONCLUSA IN 8 VOLUMI
FORMATO - 12x16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 4,40 € cad.

NOVITÀ

NOVITÀ

MONSTER HUNTER
FLASH 10

THE risING of
the shield
hero 3

di KEIICHI HIKAMI

STORIA DI YUSAGI ANEKO,
DISEGNI DI AIYA kyu

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 13X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Il mondo non è degli uomini, ma appartiene a
mostri invincibili che ne solcano la 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...

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale,
è stato misteriosamente evocato in una
dimensione parallela... per assumere il ruolo
di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile
compito, Naofumi viene equipaggiato con
un magico scudo: basterà a fare di lui un
coraggioso paladino? Il nuovo fenomeno fantasy
che sta spopolando in Giappone!

© CAPCOM CO., LTD. 2012/2013 ALL RIGHTS RESERVED - Copertina originale
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NOVITÀ

OVERLORD 2

storia di kugane
maruyama,
sceneggiatura di satoshi
oshio, disegni di hugin
miyama, character
design so-bin
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
Nel momento dello shut down del suo
MMORPG preferito, Momonga resta loggato
e... come per magia si ritrova dentro al gioco,
nei panni del suo potentissimo avatar virtuale!
Momonga, un outsider che nel mondo reale
non ha posto, può ora vivere nel MMORPG
come se questo fosse un luogo reale: ma in
nella sua nuova esistenza, sarà un eroe o... uno
spietato conquistatore?

RIPROPOSTA

OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE

THE risING
of the shield
hero

STORIA DI YUSAGI ANEKO,
DISEGNI DI AIYA kyu
VOLUMI 1 E 2
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION

DIRECT

9

NOVITÀ

UBELBLATT 17
di ETOROUJI SHIONO

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
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 Etourouji Shiono!

GIÀ DISPONIBILE

UBELBLATT

di ETOROUJI SHIONO
VOLUMI DA 1 A 16
18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
Copertina originale

Ubel Blatt © 2013 Etorouji Shiono / SQUARE ENIX

NOVITÀ

NOVITÀ

scritto da Hiroyuki Yoshino,
disegnato da Ken-etsu Sato

DI RIKA SUZUKI

QWASER OF
STIGMATA 15

TABLEAU GATE
11
17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
PREZZO - 5,90 €

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
Nella classe di Mafufyu e Tomo si trasferisce un
nuovo studente, Sasha, misterioso ragazzo dai
capelli color argento. Ma Sasha è in realtà un
Qwaser, un guerriero capace di manipolare gli
elementi a suo piacimento, e con altri come lui è alla
ricerca di una misteriosa icona che pare sia nascosta
nella scuola! Azione, mistero e bellissime fanciulle...
in salsa piccante!

QWASER OF STYGMATA © Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato (AKITASHOTEN) - Copertina originale
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TABLEAU GATE © 2010 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTTEN JAPAN - Copertina originale

NOVITÀ

SuN KEN ROCK
24
di BOICHI

25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 202, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
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
poliziotta! Dalla matita fatata di Boichi, un
travolgente incrocio di azione, gag e splendide
ragazze.

•

IL PENULTIMO VOLUME DELLA
SERIE CULT TARGATA J-POP!

GIÀ DISPONIBILE

SuN KEN ROCK
di BOICHI

VOLUMI DA 1 A 23
25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 202, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
SUN KEN ROCK © 2013 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA

NOVITÀ

UNTIL DEATH
DO US PART 19

STORIA DI HIROSHI
TAKASHIGE, DISEGNI DI
DOUBLE-S
26 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
PREZZO - 5,90 €

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

Copertina originale

NOVITÀ

NOVITÀ

di SAKURAKO GOKURAKUIN

DI YUGO ISHIKAWA

SEKIREI 15

sprite 7

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N
PREZZO - 5,90 €

15 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
PREZZO - 5,90 €

© 2006 Sakurako Gokurakuin/Square Enix

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

DIRECT

11

GO NAGAI A ROMICS 2016!
#ON THE ROAD:
IL PADRE DEI
SUPER ROBOT
OSPITE D’ONORE
A ROMICS
Chi non conosce GO NAGAI?
È sicuramente considerato dagli appassionati
di tutte le età come uno degli autori
più importanti di manga e anime, icona
inarrivabile del genere Mecha e grande
narratore anche fuori dai margini della sua
produzione “robotica”... una sorta di divinità
insomma, del tipo che mai e poi mai un fan si
sognerebbe di poter incontrare!
Poco sapevano gli “otaku” italiani che il 2016
gli avrebbe riservato una sorpresa del genere.
Abbiamo – non solo come editore italiano di
Go Nagai, ma anche come suoi grandissimi
fan - avuto l’onore di incontrare il Sensei
all’edizione primaverile di Romics 2016, ed è
stata un’esperienza indimenticabile, per noi
come per le migliaia di presenti che hanno
avuto modo di assistere ai suoi interventi.
Grazie della visita, Maestro!

12

DIRECT

©Romics e ©Go Nagai/Dynamic Planning
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GO NAGAI A ROMICS 2016!
NOVITÀ

LA SCUOLA
SENZA PUDORE 5
DI GO NAGAI

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500, B/N
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!

RIPROPOSTA
「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.

NOVITÀ

VIOLENCE JACK 11
di go nagai

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
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!
LE STORIE
INEDITE!

©1990 Go Nagai/Dynamic Planning. Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2016 Go Nagai/Dynamic
Planning. Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license. Copertina originale
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RIPROPOSTA

SHIN
MAZINGER
ZERO VS IL
GENERALE
OSCURO

DA MAZINGER Z DI GO
NAGAI, STORIA DI TOSHIAKI
TABATA, DISEGNI DI YUUKI
YOGO
SERIE COMPLETA IN 8 VOLUMI
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 € cad.
「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.

NOVITÀ

SHIN MAZINGER
ZERO VS IL
GENERALE
OSCURO 8

ULTIMO
NUMERO!

DA MAZINGER Z DI GO NAGAI,
STORIA DI TOSHIAKI TABATA,
DISEGNI DI YUUKI YOGO
SERIE COMPLETA IN 8 VOLUMI
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 € cad.
La violenta battaglia fra Koji e la minacciosa
civiltà micenea culmina in qui... e il suo esito non
è per nulla scontato! L’ultimo, turbinante volume
del più maturo e sexy re-imaging del mito dei
robot di Go Nagai.

DIRECT

15

#JAPAN TRIP:
LA MOSTRA DI
KAMIMURA

Dopo la visita alla redazione di YOUNG JUMP,
la rivista Shueisha sulla quale hanno esordito
alcuni dei manga più amati di J-POP (vedi la
rubrica dedicata su DIRECT 37!), ci siamo diretti
verso un’altra importantissima tappa del
nostro viaggio: La mostra dedicata al Sensei
Kazuo Kamimura in commemorazione del
30ennale dalla sua scomparsa, avvenuta a soli
45 anni.
In Italia, il Sensei è conosciuto per aver
disegnato LADY SNOWBLOOD, l’opera che ha
dato origine a KILL BILL di Quentin Tarantino,
ma in patria è considerato uno degli artisti più
importanti nonché controversi dei suoi anni:
basti pensare a “Dousei Jidai”, che all’inizio
degli anni ‘70 fu un’opera di rottura e critica
sociale di portata sensazionale, ed è ancora
oggi considerata la più rappresentativa della
sua produzione.
La mostra raccoglieva più di 500 preziosissimi
pezzi, tra tavole a fumetti, pubblicità,
copertine di riviste e dischi, che illustravano
l’intera carriera e la vita di un artista poliedrico
e incredibilmente attivo: Kamimura arrivava
a produrre anche 400 tavole al mese, così
ci ha raccontato Migiwa, sua figlia, che ci ha
accompagnati durante la visita, svelandoci
tutte le sfaccettature del lavoro del padre.
Chiunque abbia avuto modo di avvicinarsi ai
lavori del Sensei Kamimura, difficilmente riesce
a dimenticare le bellezze mozzafiato nei suoi
disegni, né la forza del loro sguardo, in grado
di far rabbrividire lo spettatore. È stata per noi
una di quelle forti esperienze che ti lasciano
destabilizzato e senza parole, e che più
tenevamo a condividere con i nostri lettori.
Un ringraziamento speciale a Migiwa
Kamimura e Paolo La Marca.

A BREVE
VIDEO
INTERVIST
SUI NOSTRA
SOCIAL! I

Photo © Asuka Ozumi
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JAPAN TRIP

GIà DISPONIBILE

LADY
SNOWBLOOD
BOX

STORIA DI KAZUO KOIKE,
DISEGNI DI KAZUO
KAMIMURA
3 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVR.
PAGINE - 200, B/N cad.
PREZZO - 22,50 €

SHURAYUKI HIME © 1972 by KAZUO KOIKE / KAZUO KAMIMURA

RIPROPOSTA

STORIA DI UNA
GEISHA
DI KAZUO KAMIMURA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 352, B/N
PREZZO - 14,00 €
Per la prima volta in Italia e in esclusiva
assoluta al di fuori del Giappone, la versione
integrale di un capolavoro dell’autore di
“Lady Snowblood”! Venduta dalla sua
famiglia, Tsuru entra a far parte di una casa
di piacere, dove apprende la via della geisha.
Per nulla cullata da un ambiente difficile, tra
lezioni e vessazioni, Tsuru cresce in una delle
donne più desiderabili della sua epoca, ma
anche delle più umane. Una storia intensa e
affascinante, che attraverso la vicenda della
sua protagonista racconta la parabola del
Giappone stesso dagli anni prima della guerra
in Manciuria fino alla seconda guerra mondiale.

Photo © Georgia Cocchi Pontalti

© Kazuo Kamimura 1972
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NOVITÀ

RE/MEMBER 3
STORIA DI WELZARD,
DISEGNI DI KATSUTOSHI
MURASE

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Una terrificante leggenda metropolitana sta
per trasformarsi in realtà: nei corridoi di un
liceo si aggira una creatura soprannaturale
e, ha maledetto un gruppo di studenti! Ogni
notte, Asuka e cinque dei suoi compagni
devono vagare per la loro scuola alla ricerca
delle parti di un corpo smembrato. Se non
riusciranno a trovarle e raccoglierle tutte,
saranno uccisi uno ad uno e smembrati a
loro volta... per poi tornare in vita al mattino
successivo e rivivere da capo il ciclo mortale!
Una storia di fantasmi macabra e avvincente,
sulle note di “Doubt” e “Tokyo Ghoul”.

• PER I FAN DEL
GENERE HORROR
E SPLATTER
• SE TI SONO PIACIUTI
DOUBT, JUDGE
E SECRET

KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc.

GIÀ DISPONIBILE

RE/MEMBER

STORIA DI WELZARD,
DISEGNI DI KATSUTOSHI
MURASE
VOLUMI 1 E 2
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
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NOVITÀ

TOKYO GHOUL 12
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! I ghoul sono
mostri che si nutrono di carne umana e
ora serpeggiano per le strade di Tokyo,
lastricandole dei cadaveri delle loro vittime.
Ma l’incontro con la loro ultima preda, il
tormentato universitario Ken Kaneki, avrà un
impatto inatteso e imprevedibile sul destino di
entrambi.

•  IL MANGA CULT CHE   
    HA ISPIRATO L’ANIME
    CHE TUTTI STIAMO
GUARDANDO!

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

RIPROPOSTA

TOKYO GHOUL
DI SUI ISHIDA

VOLUMI DA 1 A 11
14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
DIRECT
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MINI SERIE
IN TRE
VOLUMI!

LOVE LIVE! © 2012 SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA ©2013 PROJECT Lovelive! KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

NOVITÀ

DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

LOVE LIVE!
SCHOOL IDOL
PROJECT 1

SERIE COMPLETA IN 3 VOLUMI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

LOVE LIVE!
SCHOOL IDOL
PROJECT 2

SERIE COMPLETA IN 3 VOLUMI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

SPECIAL
COVER!

Copertina in attesa di approvazione
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LOVE LIVE!
SCHOOL IDOL
PROJECT 3

SERIE COMPLETA IN 3 VOLUMI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

SPECIAL
COVER!

Copertina in attesa di approvazione

SPECIAL
COVER!

Copertina in attesa di approvazione

© Sergio Bonelli Editore 2016
Dylan Dog è un personaggio creato da Tiziano Sclavi

dal

2 al 5 giugno 2016

Catania - Le Ciminiere

www.etnacomics.com
DIRECT
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NOVITÀ

LA SCOMPARSA
DI HARUHI
SUZUMIYA
di nAgaru tanigawa
FORMATO - 14X21
PAGINE - 230, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €
In principio era la light novel! Prima dei
seguitissimi manga e anime, Haruhi Suzumiya
nasceva sulle pagine di romanzi best seller in
Giappone, che J-Pop continua a proporre ai
lettori italiani in una veste curata e prestigiosa.
In vista del Natale, la Brigata SOS progetta uno
strano party a tema culinario. Ma, pochi giorni
prima della festa, Kyon arriva a scuola per trovare
una sgradevole sorpresa: Haruhi è scomparsa,
e nessuno oltre a lui sembra aver fatto caso a
questa stranezza. L’unico indizio per risolvere
il mistero è un segnalibro, che condurrà Kyon
verso un’indagine... indietro nel tempo! La saga
in prosa di Haruhi Suzumiya prosegue finalmente
con il quarto esilarante romanzo!

L’ATTESO
QUARTO
VOLUME!

Suzumiya Haruhi no Shoushitsu © 2004 Nagaru TANIGAWA / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

di nagaru tanigawa

di nagaru tanigawa

LA MALINCONIA
DI HARUHI
SUZUMIYA

IL SOSPIRO
DI HARUHI
SUZUMIYA

FORMATO - 14X21
PAGINE - 230, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

FORMATO - 14X21
PAGINE - 230, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

di nagaru tanigawa
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LA NOIA
DI HARUHI
SUZUMIYA
FORMATO - 14X21
PAGINE - 230, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

LIGHT NOVELS

RIPROPOSTA

danmachi
novel 1
(is it wrong to
pick up girls in
a dungeon?)

STORIA DI OMORI FUJINO,
DISEGNI DI SUZUHITO YASUDA
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €
Il mostruoso labirinto sotterraneo noto come
il Dungeon è l’obiettivo finale dei gruppi di
guerrieri più valorosi, che ci si avventurano in
cerca di fama e fortuna. Bell Cranell, aspirante
eroe, ha uno scopo molto più urgente per
imbarcarsi in quella missione: incontrare ragazze
da sedurre! Ehi, che male c’è ad affrontare un
labirinto per provarci con le tipe? Anche se, per
poterlo fare, Bell dovrà esplorare il Dungeon in
una gilda composta da lui solo e sotto l’egida
di una divinità da quattro soldi? Di ragazze, il
nostro eroe solitario ne incontrerà di certo...
l’unico problema è che la “damigella da salvare”
della situazione potrebbe essere lui! Finalmente
in Italia, le light novel della saga fantasy più
ammiccante e strepitosa del momento!

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA © 2013 Fujino Omori - Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp. - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

NOVITÀ

di REKI KAWAHARA,
DISEGNI DI ABEC

di REKI KAWAHARA, DISEGNI
DI ABEC

sword art
online
novel v phantom
bullet 1

sword art
online
novel vi phantom
bullet 2

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

•

©REKI KAWAHARA ILLUSTRATION:abec KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS - Copertina originale

LA SERIE DI LIGHT NOVEL PIÙ
DI SUCCESSO IN ITALIA ENTRA
FINALMENTE NEL TERZO ARCO
NARRATIVO!
Copertina originale
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NOVITÀ

HAGANAi
i have a few
friends 10

STORIA Di YOMI HIRASAKA,
DISEGNI DI ITACHI
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Kodaka ha appena cambiato scuola ma i
nuovi compagni pensano che i suoi capelli
biondi siano tinti e lo hanno scambiato per un
teppista! A dargli retta è solo Yozoka, ragazza
introversa e dal carattere tagliente che, come
lui, ha problemi a socializzare. Perché allora
non fondare insieme un club scolastico, con lo
scopo di fare nuovi amici? Che, ovviamente,
saranno tutti fuori di testa! Un’irresistibile
commedia scolastica sulla scia di “Toradora!”

• IL MANGA CHE
TI INSEGNERÀ
ESATTAMENTE COSA
NON FARE PER
TROVARTI DEGLI
AMICI!

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina originale

RIPROPOSTA

HAGANAI
i have a few
friends?

STORIA Di YOMI HIRASAKA,
DISEGNI DI ITACHI
VOLUMI DA 1 A 9
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
24
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I GRANDI SUCCESSI ANIME

NOVITÀ

HYOUKA 7

STORIA DI HONOBU
YONEZAWA, DISEGNI DI TASK
OHNA
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Hotaro, teenager pigro e indolente, si ritrova
suo malgrado a iscriversi a un club del liceo... e a
dover indagare, con una gang di nuovi amici, su
un misterioso incidente avvenuto nel club stesso
più di 30 anni prima! Ispirato alla fortunata
serie di light novel e all’anime di successo,
un giallo scolastico che fonde il quotidiano di
giovani protagonisti a intense dosi di dramma e
suspense.

• DALL’ANIME KYOTO
ANIMATION, LA SERIE
MISTERY CHE TI FARÀ
DIRE “NON RIESCO
A SMETTERE DI
PENSARCI”!

2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadokawa Corporation - Copertina originale

RIPROPOSTA

HYOUKA

STORIA DI HONOBU
YONEZAWA, DISEGNI DI
TASK OHNA
VOLUMI DA 1 A 6
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
DIRECT
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NOVITÀ

bloody mary 3
di akaza samamiya
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 260, B/N + COLORI
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!

RIPROPOSTA

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION

RIPROPOSTA

torikago
sindrome 1 e 2
di akaza samamiya
2 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 290, B/N + COLORI
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.

• MINI SERIE COMPLETA!
© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION
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RIPROPOSTA

GLI SPIRITI DI
CASA MOMOCHI
di AYA SHOUOTO

VOLUMI DA 1 A 6
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 4,40 € cad.

NOVITÀ

GLI SPIRITI DI
CASA MOMOCHI 7
di AYA SHOUOTO

DALL’AUTR
IC
DI HE’S MY E
VAMPIRE!

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
La giovane Himari ha ereditato una vecchia casa,
che tutti dicono essere infestata. E al suo arrivo,
di fronte alla ragazza si parano in effetti degli
ospiti indesiderati: tre splendidi ragazzi! Ma
saranno tutti e tre... umani? Prosegue la nuova
frizzante storia d’amore dai toni sovrannaturali
dall’autrice di “He’s My Vampire”, Aya Shouoto!

• SUPERNATURAL
ROMANCE!
MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

il segreto di ai
chan 11
DI KAORI

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
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!

•    BACI APPASSIONATI
E IDENTITÀ CELATE...
      LO SHOJO PIÙ CALDO
DEL MOMENTO!

HIMITSU NO AI-CHAN © 2010 Kaori / SHOGAKUKAN

RIPROPOSTA

il segreto di
ai chaN
DI KAORI

VOLUMI DA 1 A 10
14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 4,40 € cad.
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NOVITÀ

GIÀ DISPONIBILE

di shiori furukawa

di shiori furukawa

five 7

FIVE

15 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €
A causa del lavoro del padre, Hina ha vissuto
suo malgrado un trasloco dopo l’altro. Nel
suo cuore, un unico sogno: mettere radici e
legare con altre ragazze. Ma ora che è giunta
finalmente a una tappa definitiva, dovrà
frequentare una scuola che divide gli alunni in
base all’intelligenza e la sua sezione, quella dei
super geni, è composta da soli maschi! Hina,
che dici: le amicizie vere fanno distinzione di
genere? Torna lo shojo di Shiori Furukawa!

VOLUMI DA 1 A 6
15 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €

UN GRAN
DE
RITORNO!

FIVE © 2004 by Shiori Furukawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

MINI
SERIE

BEAUTY HONEY 2
di TOMO MATSUMOTO

NOVITÀ

SAMURAI DRIVE 5
di FUJIKO KOSUMI

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

Nella famiglia di Nico le donne sono
sfortunatissime in amore: sua madre, sua
nonna e le sue sorelle hanno tutte divorziato
più volte, sembra quasi una maledizione!
Tutto questo ha reso Nico molto diffidente
nei confronti dell’altro sesso, un problema
particolarmente spinoso per una ragazza di
diciassette anni, che dell’amore dovrebbe
essere invece curiosa. Solo il suo estetista,
Kaoru, riesce a far battere il cuore di Nico:
che sia la volta buona di spezzare il cliché
di famiglia? O sarà l’ennesima tragedia
sentimentale? Arriva un nuovo tenerissimo
shojo in soli tre volumi, bello bello bello in
modo assurdo!

Nel Giappone moderno gli unici autorizzati a
portare le spade sono solo i discendenti diretti
dei samurai. Ma nella zona dove vive Ibuki
si sono diffuse delle voci su un misterioso
maestro che attacca i guerrieri. A causa di ciò
molti esperti combattenti sono in giro per la
città a caccia di questo incredibile spadaccino.
Ibuki ha un compagno di classe, Haruma
Kokonoe, il più forte spadaccino nel loro club
di kendo. Quale sarà la sua vera identità? Cosa
nascerà tra i due? Una mini serie di azione,
mistero e... bei ragazzi!

BEAUTY HONEY © 2007 Tomo Matsumoto / HAKUSENSHA INC - Copertina originale

• KATANE E BONAZZI!

NOVITÀ

JIU JIU 4

DI TOBINA TOUYA
5 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Due piccoli nati dall’incrocio tra uomini e
lupi sono affidati alla sedicenne Takamichi,
ultima erede di una famiglia di cacciatori di
demoni. Ma se i due, affezionatisi a lei forse
un po’ troppo, assumessero forma umana e
si iscrivessero alla sua stessa scuola? Magia,
amore e altre bizzarrie, dalla matita di Touya
Tobina!

Jiu Jiu © 2010 Touya Tobina / HAKUSENSHA INC. - Copertina originale

COPY! Copertina originale
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MANGA
D’AUTORE
!

NOVITÀ

SOUL KEEPER 8
di Tsutomu Takahashi

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Riyon, spirito pigro e con poca voglia di fare,
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.

RIPROPOSTA

i giorni della
sposa
DI KAOru mori

VOLUMI DA 1 A 6
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO - 6,00 € cad.

•

OTOYOMEGATARI © 2009 Kaoru Mori

SI CONCLUDE LA SAGA
ANTI-NUCLEARE DEL SENSEI
TSUTOMU TAKAHASHI

NOVITÀ

I GIORNI DELLA
SPOSA 7
di KAORU MORI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO - 6,00 €
Lungo la Via della Seta, la ventenne Amira,
giovane donna che cavalca e tira con l’arco
come un uomo, è data in sposa a Karluc,
fanciullo appena dodicenne, figlio di una tribù
lontana. Vinti gli imbarazzi iniziali, i due novelli
sposi riescono a trovare e coltivare una loro
dimensione affettiva, ma le dure leggi tribali
turberanno la loro già complessa quotidianità.
Un’opera delicata e toccante, una favola
romantica e ancestrale dalla magica autrice di
“Emma”!
Copertina originale
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HITO HITORI FUTARI © 2011 by Tsutomu Takahashi / SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di
approvazione

NOVITÀ

PEEP HOLE 5
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € cad.

SOLLEVA
LA COVER DEL
MANGA, SCOPRIRAI
CHI TI STA
SBIRCIANDO!

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!

•

IL REALIZZARSI DI UNA
FANTASIA... DIVENTA FONTE
DI GUAI!

TE,
INTRIGAN
SEXY,
DIBILE!
IMPREVE

Tutte le immagini: NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN
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NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN NOT FOR SALE

WA KO H H O N N A

Ciao.

Mi chiamo
Archie
Andrews.

Benvenuti a
Riverdale.

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.
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NOVITÀ

archie 1

DI mark waid, fiona
staples
FORMATO - 17x25
PAGINE - 176, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Una delle icone più popolari e longeve
del fumetto americano, Archie, rinasce in
un’incarnazione nuovissima, cucita attorno ai
gusti e al carattere del pubblico di oggi dalle
superstar Mark Waid (“Captain America”,
“Daredevil”) e Fiona Staples (“Saga”),
entrambi vincitori del Premio Eisner, l’Oscar
del fumetto americano. Archie e il cast dei suoi
indimenticabili comprimari – Betty, Veronica,
Jughead e tanti altri – eterni adolescenti
della provincia americana, vi sveleranno i
loro drammi, i loro amori e la loro contagiosa
umanità in una nuova collana, condita dalla
sfrenata ironia che è da sempre loro marchio
di fabbrica. In attesa di potersi appassionare
alle loro avventure anche sul piccolo schermo,
nell’imminente serie TV “Riverdale” prodotta
da The CW!

•

IN PROCINTO DI ESSERE
TRASPOSTO IN UNA SERIE TV
DAL CANALE AMERICANO THE
CW (“THE VAMPIRE DIARIES”,
“SUPERNATURAL”)

•

DAI PLURIPREMIATI AUTORI
MARK WAID (“DAREDEVIL”) E
FIONA STAPLES (“SAGA”)

•

IL MODERNO RILANCIO DI
UN’ICONA DELLA CULTURA
POP, AL SUO 75ESIMO
ANNIVERSARIO
© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale

NOVITÀ

JUGHEAD 1

di CHIP ZDARSKY, ERICA
HENDERSON

BENVEN
A RIVER UTI
DALE!

FORMATO - 17X25
PAGINE - 168, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Un nerd, uno scansafatiche, un outsider. Un
divoratore vorace di hamburger. Ma anche una
mente geniale e piena di risorse... quando vuole.
E soprattutto, il migliore amico di Archie: è
Jughead Jones, protagonista della più esilarante
collana del mondo di Riverdale! Tra gag assurde,
incredibili sogni ad occhi aperti e semplice
pura follia, impazzirete per questa irresistibile
commedia scolastica, ad opera di due degli
autori più brillanti della nuova generazione, Chip
Zdarsky (“Sex Criminals”, “Howard the Duck”) ed
Erica Henderson (“The Unbeatable Squirrel Girl”).

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale
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NOVITÀ

AFTERLIFE WITH
ARCHIE 1
DI roberto aguirresacasa, francesco
francavilla
SERIE IN CORSO
FORMATO - 17x25
PAGINE - 157, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Il lato oscuro di Riverdale! I personaggi del
mondo di Archie, vere e proprie icone del
fumetto americano con 75 anni di storie alle
spalle, vengono re-immaginati in questo
imprevedibile horror, tanto oscuro e spietato
quanto è solare la loro incarnazione originale.
Come in un domino oscuro, una decisione
all’apparenza innocua ma profondamente
sbagliata trasforma una tipica città
della provincia americana nell’epicentro
dell’apocalisse. I morti risorgono dalle loro
tombe e hanno fame di carne umana: a cercare
di fermarli, solo Archie, Betty, Veronica e il
resto del loro gruppo di amici... ammesso che
sopravvivano all’esperienza!
Un racconto appassionante che vi spezzerà
il cuore, scritto da Roberto Aguirre-Sacasa
(“L’Ombra Dello Scorpione”, “Spider-Man”,
“Glee”) e illustrato dall’artista vincitore del
Premio Eisner Francesco Francavilla (“Guardiani
Della Galassia”).
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TRA I GRAPHIC NOVEL PIÙ
VENDUTI IN AMERICA NEL
2014

•

CONSIGLIATO DALLA YOUNG
ADULT LIBRARY SERVICES
ASSOCIATION TRA I MIGLIORI
LIBRI PER RAGAZZI DEL 2014
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DISEGNI DEL MAESTRO
ITALIANO FRANCESCO
FRANCAVILLA, VINCITORE DEL
PREMIO EISNER
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NOVITÀ

le terrificanti
avventure di
sabrina 1
DI roberto aguirresacasa, robert hack
SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X25
PAGINE - 160, COLORI
PREZZO -14,00 €
Sabrina, la giovane strega protagonista di
popolarissimi show televisivi, torna a stupire
in una fulminante rilettura adulta in chiave
horror, dal sapore ispirato all’opera di Lovecraft
Sabrina Spellman cerca di vivere una vita
all’apparenza normale con le zie Hilda e Zelda, il
cugino Ambrose e il gatto Salem. Ma una strega
come Sabrina non può sperare di proteggersi
dall’orrore come se questo non esistesse...
perché lei stessa, volente o nolente, ne fa parte!
© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
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NOVITÀ

JEM AND THE
HOLOGRAMS 1
DI KELLY THOMPSON,
SOPHIE CAMPBELL

JEM AND THE
HOLOGRAMS 1
misfits editioN
DI KELLY THOMPSON,
SOPHIE CAMPBELL
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 190, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Il grande ritorno di una delle icone più amate
degli anni Ottanta, con un film in uscita
nelle sale! Jerrica Benton ha il talento che
le servirebbe per sfondare, ma ha anche
un problema: una paralizzante paura del
palcoscenico. Un’inattesa eredità le darà
però la chance di portare a galla tutto il suo
carisma, nei panni di Jem, l’inarrestabile
frontwoman delle Holograms! Un rilancio
moderno e scattante, con le radici piantate
nel presente pur senza scontentare i
nostalgici dell’indimenticato cartone animato,
e graziato dai morbidissimi disegni di Sophie
Campbell. Moda, musica, azione e stile si
incontrano nel più fresco e imprevedibile
graphic novel dell’anno!

•

HASBRO and its logo, JEM AND THE HOLOGRAMS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2016 Hasbro. All Rights Reserved.
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IL RILANCIO MODERNISSIMO
E SORPRENDENTE DI UNA
DELLE PIÙ CELEBRI ICONE DEI
CARTOON DEGLI ANNI ‘80

RIPROPOSTA

VIVA VALENTINA!
DI AA. VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 21X31 - CARTONATO
PAGINE - 96, COLORI
PREZZO - 20,00 €

IL LIBRO
EVENTO
E
AL SALON
O
DEL LIBR
!
2016

Nel 1965 Valentina Rosselli, la sensuale
creatura a fumetti di Guido Crepax, fa la sua
prima apparizione sulle pagine di Linus. Per
il fumetto italiano è una rivoluzione e l’opera
influenzerà e ispirerà schiere di autori, oltre
ad affascinare una moltitudine di lettori, non
solo tra i confini italiani, come testimoniano
le recentissime edizioni in Francia, Germania,
USA. Il grande riscontro di pubblico ha fatto
sì che, per la prima volta, il personaggio di
Valentina sia stato affidato ad autori diversi
dal suo creatore, con l’obiettivo di arrivare a
offrire ai lettori nuove avventure e storie che
possano continuare nel tempo.
Una squadra di assoluto livello: Lola Airaghi
Adriano De Vincentiis, Corrado Roi, Maurizio
Rosenzweig, Tuono Pettinato, curati da Micol
Beltramini, con il giusto mix di esperienza e
talento e, soprattutto, grande amore per una
delle icone del fumetto mondiale.
Gli autori hanno realizzato opere che non
vogliono essere soltanto un tributo occasionale
ma l’inizio di un ambizioso nuovo percorso,
che possa permettere ai nuovi lettori di
conoscere il personaggio e, a tutti, di ritrovare
l’emozione di scoprire e leggere una storia
inedita di Valentina.
Il recente cinquantennale del personaggio è
stato anche occasione per raccogliere il tributo
del mondo del fumetto, della letteratura e
dell’arte, di cui questo volume raccoglie gli
omaggi più sentiti.

© Archivio Crepax - Copertina provvisoria

NOVITÀ

STUMPTOWN

STORIA Di GREG RUCKA,
DISEGNI DI Matthew
Southworth
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x25
PAGINE - 157, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Il premiato scrittore Greg Rucka (“Gotham
Central”, “Batwoman”, “Lazarus”) e l’artista
Matthew Southworth danno vita ad un intenso
romanzo a fumetti hard-boiled, nero come il
caffé. Dex Parios, investigatrice privata con il
problema del gioco, viene trascinata in un caso
che è più di quanto possa sembrare... e dal quale
potrebbe non uscire viva! Un’appassionante
detective story sulla scia di Dennis Lehane,
Robert B. Parker e Raymond Chandler.

“IL LIBRO
PERFETTO
DI RUCKA
MATT FRA ”
(OCCHIO D CTION
I
SEX CRIM FALCO,
INALS)

Stumptown © Oni Press - Copertina originale
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ARTBOOK
LOPUTYN
di Loputyn

In una nuova preziosa raccolta di
illustrazioni, Jessica Cioffi, alias
Loputyn, torna a stupire con il suo stile
unico, che amalgama con maestria
i tratti tipici della scuola manga
giapponese con le atmosfere e i
colori della scuola pittorica europea
dell’800.
La delicata tecnica ad acquerello di
Loputyn offre la base a illustrazioni
che, con innata leggerezza, danno vita
di volta in volta a creature tenere e
inquietanti, sullo sfondo di paesaggi
naturali deliziosi e malinconici.
Un volume unico e da collezione per
tutti gli amanti dell’illustrazione e
imperdibile per i fan di Loputyn.

80 pagine
15,00€!

scottecs
magazine 6
di Sio

Ritorna con la sesta uscita il
trimestrale interamente pensato
da Sio, 64 pagine di fumetti,
rubriche furbuffe, ospiti speciali e
irresistibile umorismo nonsense in
puro stile Scottecs.

64 pagine
4,00€!
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BASKET CASE 2
di Piubello-Dado-Albo

Secondo numero della serie scritta
con la collaborazione e supervisione
del cestista Andrea Pecile.
Colpito dall’affiatamento sul campo
di Karim e Michele, Riccardo chiede
di potersi allenare con loro. Tra i tre
ragazzi poco alla volta si sviluppa
un’amicizia e un’intesa che li lega
sul campo, Michele pare lentamente
uscire dal proprio guscio, ma i
problemi personali dei ragazzi
sembrano mettere a dura prova anche
la loro passione più grande: il basket.
In questo secondo numero special
guest star la campionessa Raffaella
Masciadri, vincitrice della sfida indetta
sulla pagina facebook ufficiale di
Basket Case

32 pagine
2,50€!

QUANDO C’ERA
LUI

di Stefano Antonucci e Daniele
Fabbri

32 pagine
3,00€!

Sono pochi gli uomini che con le loro
imprese hanno segnato il corso della
Storia, ma cosa succede quando la
Storia ti riporta in vita e ti chiede il
bis? Italia. Un gruppo di nostalgici
del terzo millennio, afflitti dalla
crisi politica e dalla mancanza di
rappresentanti autoritari e volitivi,
decide di tentare l’impresa del secolo:
riportare in vita il “Dvce” Benito
Mussolini ed affidargli di nuovo le
sorti di un paese che, in fondo, lo ama
ancora. Con l’aiuto di un ex ufficiale
nazista esperto di genetica, Mussolini
torna in vita ma durante l’esperimento
qualcosa va storto: il “Dvce” è tornato,
ma non è più lo stesso!

i diari della
nuke
di Claudia Razzoli

Claudia scappa di casa. Ha quasi 30
anni, amici che possono accoglierla,
uno sketchbook e la playlist più
hipster che ci sia. Claudia è triste per
questioni d’amore e così la Nuke, che
è sempre lei, le spiega come vivere.
Lo fa scrivendo e disegnando manuali
cialtroni su come affrontare le cose
della vita. Un’autobiografia a episodi,
dove il ricordo dell’infanzia toscana è
sempre filtrato dal finto cinismo della
ricerca della maturità. Famiglia non
particolarmente
tradizionale, amici dai molti nomi,
amori vividi e scombinati. Una vita
che fa ridere a bocca aperta e abbassa
le vostre difese emotive per arrivare
a commuovervi senza che ve ne
accorgiate.

96 pagine
12,00€!
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GLI AUTORI
Roberto Dal Pra’,
nato nel 1952,
vive a Roma. è
tra i principali
sceneggiatori
italiani.
Rodolfo Torti è uno
dei disegnatori
principali di Martin
Mystere della
Bonelli.

JAN KARTA Tutte le indagini (1925-1937)
di Roberto del Pra’, Rodolfo Torti

La serie, ambientata tra Germania, Italia e Francia tra il 1925 ed il 1937, prende spunto dalle vicende
storiche del periodo per costruire emozionanti storie sul filo del giallo e della spy story. Protagonista,
l’amaro e tormentato investigatore tedesco Jan Karta che in una Berlino e in una Germania che sta
per essere conquistata dalla follia del partito nazionalsocialista e da quella del suo leader Adolf Hitler,
indaga sulle prime complicità, intrighi e complotti che vedono impegnati i nazisti per la conquista del
potere assoluto.
L’edizione integrale delle avventure di Jan Karta, grande successo in Europa e vincitore del Grand Prix
al prestigioso Festival di Sierre in Svizzera, è una serie che fa della fantasia nell’intreccio e della realtà
storica i suoi punti di forza.
Apparso a puntate su due riviste storiche, quali Orient Express e Comic Art, torna per la prima volta in
una edizione che raccoglie finalmente l’intero ciclo, composto da sei avventure: Weimar, Der Sturm,
1934, La notta della Cagoule, Ritorno a Berlino e per ultima Siemenstrasse 66; a cui si aggiungono
alcune storie brevi mai apparse prima d’ora in volume.
Questa opera integrale si avvale di una nuova copertina, della revisione dei testi e di molte tavole
completamente ridisegnate dall’autore e di un ricchissimo apparato di approfondimento e contenuti
speciali di oltre cinquanta pagine.

352 pagine
B/N e colori

44,00 €!
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IL CANE STRABICO di Étienne Davodeau
Il cane strabico è una fulminante commedia a fumetti che è stata in concorso al festival di Angouleme
scritta e disegnata da Étienne Davodeau.
Fabien lavora come guardiano al Louvre e ama il suo lavoro, e ama da un po’ di tempo anche
Mathilde, la sua fidanzata, che a sua volta ama tantissimo la sua famiglia che ama vivere nella
campagna francese, che a loro volta amano un loro lontano antenato pittore che ha lasciato in eredità
un solo quadro, un orrido ritratto di un cane strabico, una vera crosta. Insomma c’è tanto amore in
questa storia e come si sa all’arte e all’amore non si comanda e quindi perché mai questo quadro non
dovrebbe avere diritto ad essere esposto al Louvre? Ma come fare? Come riuscire a far passare una
crosta per un capolavoro? Questo l’incipit di uno dei migliori libri a fumetti francesi di quest’anno, una
commedia dai dialoghi vivi e brillanti, un libro divertente che vi farà ridere e riflettere.

144 pagine

18,90 €!

L’AUTORE
Étienne Davodeau,
è nato nel 1965 da
una famiglia operaia
della regione del
Mauges. Dopo la
laurea fonda
con altri amici uno
studio di fumetti. Da
allora una serie di
opere e di successi
internazionali, da
ricordare
La cattiva gente, Un
uomo è morto e Gli
ignoranti.
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L’AUTORE
Shintaro Kago
è un illustratore
e mangaka
giapponese, nato nel
1969 a Tokyo, che ha
fatto del nonsense
estremo un’arma
di critica della
moderna società
giapponese e
delle sue paranoie.
Conosciuto in
Europa soprattutto
per le sue
collaborazioni con
il magazine «Vice»,
Kago ha collaborato
dal 1988 con diverse
riviste underground
e per adulti in
Giappone («Ax»,
«Comic Cotton»,
«Ubu Mode»,
«Core Magazine»)
producendo
storie tutt’altro
che mainstream,
nelle quali non
esita a mettere in
scena coprofagia,
bondage, snuff,
modificazioni
corporali, il tutto con
robuste dosi d’ironia,
di umorismo nero
e di satira, al fine di
renderle ancora più
disturbanti.
La costante ricerca
di contrasto tra
horror e humour
di questo maestro
del bizzarro è
stata influenzata
a livello narrativo
principalmente
dall’umorismo
nero dello scrittore
giapponese
Yasutaka Tsutsui e
dai Monty Python.
A livello grafico cita
Shigeru Mizuki e
Katsuhiro Otomo.

uno scontRo accidentale sull a strada
per andare a scuola può portare a un
bacio? di Shintaro Kago
Extraterrestri, carie abitate da vicini in guerra, androidi immemori, adolescenti costretti a correre
senza fine o, ancora, donne tronco e imprevedibili mutazioni si incrociano e si scontrano in una
narrazione senza tempi morti, sostenuta da una grafica di clinica precisione. Trame folli, vignette
scomposte, inquadrature esplose e rovesciate… niente paura: state leggendo un manga di Shintaro
Kago. In queste storie – pubblicate su «AX», la maggior rivista alternativa del Giappone, ma anche
su magazine occidentali come «Vice» – questo maestro del surrealismo nero ci offre personaggi e
racconti folli, nei quali il grottesco e il nonsense flirtano con lo splatter e la critica sociale.
Rivolto a un pubblico adulto.

SECONDA
EDIZIONE
208 pagine

18,00 €!
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le mille vite di mi-kun di Leiji Matsumoto
Vigilia di Natale. La neve cade leggera sui tetti. In casa della piccola Atsuko si sentono rumori
provenire dall’esterno. Quando il padre della bimba apre la porta, trova un gattino tigrato randagio,
tutto infreddolito, che diventerà l’insostituibile animale domestico della famiglia.
Il Maestro Leiji Matsumoto ci racconta, con tutta la sua incomparabile poesia, la quotidianità di una
famiglia che adotta un gatto, una vita fatta di molte gioie, ma anche di dolori, sulla base delle proprie
esperienze personali. Un volume con protagonista indiscusso il gatto tanto caro all’autore, che fa
capolino in tutte le sue opere.

248 pagine

15,00 €!

L’AUTORE
Leiji Matsumoto,
tra i suoi manga
più famosi, tradotti
quasi tutti in anime e
pellicole di successo
internazionale
a partire dagli anni
‘70, ricordiamo
Galaxy Express
999, Starzinger, La
corazzata Yamato,
La Regina
dei Mille Anni
e, soprattutto,
Capitan Harlock,
personaggio
protagonista di
quattro serie e
summa della sua
space-opera
fantascientifica.
Molte di queste
saghe animate sono
state realizzate dallo
stesso Matsumoto,
in veste di regista,
segnando
l’immaginario di
intere generazioni
di pubblico e artisti,
come, ad esempio,
i Daft Punk, con cui
realizzò
nel 2003 l’animemusical Interstella
5555. Nel 2010 il
governo giapponese
l’ha insignito del
cavalierato di
quarta classe
dell’Ordine del
Sole Nascente,
mentre nel 2012
il ministero della
cultura francese gli
conferisce
il titolo di Cavaliere
dell’Ordine delle arti
e delle lettere.
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Sherlock holmes & il necronomicon
vol. 1 (di 2) il nemico dentro di Sylvain Cordurié, Laci
Dopo aver sconfitto i vampiri che infestavano la capitale del Regno Unito, Sherlock Holmes ha
abbandonato la sua città per partecipare a una missione scientifica nel circolo polare artico, ma una
minaccia riemerge inattesa e imprevedibile, costringendo l’investigatore a ritornare sui suoi passi per
fronteggiare un vecchio nemico, una figura familiare, ma al tempo stesso profondamente cambiata
dal tempo trascorso e... dalla morte! Tra i vicoli bui della città inglese si prepara un combattimento
all’ultimo sangue, in cui sono coinvolte forze occulte che mai l’uomo dovrebbe osare scatenare. Forze
descritte nelle pagine di un libro che può condurre alla follia coloro che ardiscono sfogliarlo!

64 pagine
B/N e colori

4,90 €!
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UNIVERSAL WAR ONE VOL. 5 (DI 6) Babele

N W comicS

di Bajram

La Terra è stata annientata. Totalmente. Irrimediabilmente. In un gesto folle, le Compagnie Industriali
di Colonizzazione hanno compiuto l’irreparabile, distruggendo la culla dell’umanità, annullando
millenni di civilizzazione e assassinando venti miliardi di persone.
è in questo mondo senza speranza che arrivano i sopravvissuti della squadriglia Purgatory. è nel
peggiore dei futuri possibili che terminano il loro incredibile periplo.
Benvenuto nel pieno di un terribile incubo.
Benvenuti nella Prima Guerra Universale.

64 pagine
B/N e colori

4,90 €!
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bumf 1 di Joe Sacco

16mm

joe sacco

MA
AGLI UNA
RANATA...

Una satira dissacrante del potere di ogni colore. Un assalto al linguaggio della diplomazia firmato dal
più grande reporter di guerra in circolazione.
I più lo conoscono per le sue toccanti testimonianze dal fronte palestinese, ma Joe Sacco ha anche
un animo selvaggio e indisciplinato. Dopo tanti anni trascorsi a raccontare con delicatezza le storie
di chi vive la guerra sulla propria pelle, Sacco ha deciso di concentrare in Robaccia tutta la sua rabbia
nei confronti dei potenti che hanno permesso (e continuano a permettere) gli orrori a cui ha assistito,
tirando in ballo Nixon, Obama e l’ossessione americana per le armi.
Un libro forte, incisivo e diretto. Un attacco frontale a quella spietata piccola cerchia di potenti che ha
170mm
fatto della guerra un’industria di famiglia, ma anche
una presa in giro rivolta a chi vede complotti e
società segrete dappertutto.

120 pagine

16,00 €!
BUMF vol. 1

SONO
BARACK
OBAMA...

E APPROVO
QUESTO
MESSAGGIO.
di Joe
Sacco

ISBN 9788817087841

9 788817

087841

50

DIRECT

LA GRANDE GUERRA di Joe Sacco
Iniziata il 1° luglio 1916, la Battaglia della Somme è diventata il simbolo della follia della Prima guerra
mondiale. Solo durante quel primo giorno vennero uccisi circa 21.000 soldati britannici e altri 57.000
vennero feriti. Quando l’offensiva si arrestò, i caduti erano più di un milione. In La Grande Guerra, il
giornalista-fumettista Joe Sacco rappresenta gli eventi di quel giorno con un’opera panoramica muta,
straordinariamente dettagliata: dal generale Douglas Haig alle imponenti postazioni di artiglieria
dietro le linee, alle legioni di soldati che emergono dalle trincee per essere abbattuti nella terra di
nessuno, fino alle decine di migliaia di feriti in ritirata e ai morti seppelliti in massa.

25,00 €!

L’AUTORE
JOE SACCO
(Malta, 1960) è il
nome più influente
del cosiddetto
graphic journalism,
il giornalismo a
fumetti. I suoi
diari dal fronte
tra Medioriente
e Balcani sono le
opere che hanno
definito e portato
al successo questo
nuovo genere.
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NEVERMIND di Tuono Pettinato
Il 5 aprile del 1994 Kurt Cobain mette fine a una vita che lo ha reso suo malgrado portavoce di
una generazione; un’esistenza ormai governata dal dolore, dalla depressione, dalla ricerca di uno
stordimento mentale e fisico, di un ottundimento sensoriale che lo liberasse dalle sofferenze come
dalle passioni di cui non riusciva più a godere. Ma il colpo di fucile con cui il frontman dei Nirvana
ha deciso di cancellare i propri tormenti - e che lo ha cristallizzato per sempre nell’icona in cui il
mainstream era riuscito a trasformarlo - non si è portato via soltanto la voce, straziata e straziante,
di album indimenticabili e ormai immortali della storia del rock; perché prima di non vedere altra
soluzione se non quella della morte, Kurt Cobain è stato tanto altro. È stato un bambino allegro e
spontaneo, irresistibile nel suo entusiasmo, presto fiaccato dal desiderio inesaudibile di una famiglia
unita e felice; un adolescente complicato, sempre fuori posto, vessato dai redneck, determinato nei
suoi progetti di fuga da una provincia popolata solo da “idioti, cavernicoli e taglialegna”; un ragazzo
curioso, affamato di esperienze, nei cui occhi la scoperta liberatoria del punk ha saputo far brillare una
fiamma che non avrebbe mai potuto spegnersi lentamente, ma solo bruciare in quello che al mondo è
sembrato un attimo meraviglioso e irripetibile.

89 pagine

13,00 €!
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ENIGMA

di Tuono Pettinato
Un bambino chiuso, lento,
sottovalutato dai maestri. Poi uno
studente scostante, irrequieto, dai
modi bizzarri. Un uomo dotato
di un genio puro, le cui intuizioni
contribuiranno a creare Colossus,
il sistema in grado di decifrare le
comunicazioni dell’esercito tedesco
durante la Seconda guerra mondiale,
e a porre le basi della scoperta che
ha cambiato il mondo per sempre:
l’intelligenza artificiale. Alan Turing è
stato tutto questo, e anche altro: un
personaggio ostico e indecifrabile, un
uomo costretto negli anni Cinquanta
alla castrazione chimica per il
“peccato” di omosessualità. Una vita
affascinante, sofferente, che nasconde
la chiave per comprendere il rapporto
tra uomini e macchine.

112 pagine
16,00€!

GARIBALDI
di Tuono Pettinato

In un libro ironico e folgorante,
comico e surreale, la vita dell’Eroe
dei Due Mondi è finalmente
raccontata con leggerezza, facendo
il verso all’enfasi della letteratura
patriottica di un tempo. Un Garibaldi
irresistibile nella sua semplicità (o
semplicioneria?), tanto portato allo
slancio eroico quanto negato per
il commercio e le trame politiche,
immortalato nei momenti più
importanti – e discussi – della sua
e della nostra Storia, dalla fuga
in Sudamerica all’innamoramento
per gli ideali libertari (e per Anita),
dalla Spedizione dei Mille all’amara
vecchiaia, fino a un dolce epilogo di
pura invenzione... La Storia moderna
che tutti avremmo voluto studiare
a scuola ce la racconta Tuono
Pettinato!

120 pagine
16,00€!
DIRECT
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CORTO MALTESE Sotto il sole di mezzanotte
di Juan Dìaz Canales, Rubén Pellejero

A venti anni esatti dalla scomparsa del suo creatore, Corto Maltese torna in una nuova, attesissima
avventura, la trentesima della sua saga, sceneggiata da Juan Dìaz Canales e disegnata da Rubén
Pellejero; un’opera che regalerà agli appassionati un racconto fedele al tratto e allo spirito dello
storico Maestro di Malamocco e farà scoprire a una nuova generazione di lettori il personaggio più
amato della storia del fumetto.
1915, America del Nord. Il mito della corsa all’oro è solo un ricordo e all’orizzonte divampano i primi
fuochi della Grande guerra. Tra tensioni razziali e paesaggi mozzafiato, Corto attraversa una terra
magica e spietata, portando con sé un messaggio che il suo amico Jack London vuole far arrivare a un
amore della sua giovinezza. In cambio, lo scrittore gli promette una nuova avventura e un misterioso
tesoro.

92 pagine

20,00 €!
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blacksad 1
Da qualche parte
tra le ombre
di Dìaz Canales, Guarnido

Nella sua prima avventura,
l’investigatore privato John Blacksad
decide di indagare sulla morte
violenta della sua ex fidanzata e
di vendicarla. Il primo volume di
“Blacksad” è sicuramente all’altezza
delle opere dei grandi maestri del
polar più “nero”, una tragedia classica,
narrata con stupefacente maestria e
stupendamente disegnata.
“A volte, quando entro nel mio ufficio,
mi sembra di camminare in mezzo alle
rovine di un’antica civiltà. Non tanto
per il disordine che regna sovrano,
quanto, più probabilmente, perché
mi ricorda le vestigia dell’essere
civilizzato che sono stato un tempo.”

64 pagine

17,00 €!

blacksad 2
Artic Nation

di Dìaz Canales, Guarnido
Oldsmill, il “padrone” della città,
è una tigre bianca; Karup, il capo
della polizia, è un orso bianco; Huk,
il suo scagnozzo, una volpe bianca.
Sono solo tre degli esponenti del
WASP, un gruppo intenzionato a
riportare in città “l’ordine” sovvertito
dagli animali non bianchi – come
John Blacksad – da loro ritenuti
solo immondizia sempre pronta a
scatenare il caos. Peccato che il loro
metodo per ristabilire la disciplina
preveda l’uso di cappucci e croci
infuocate…
“Sembrava che la mia faccia non
andasse a genio ai tipi del quartiere.
Malgrado ciò, avevo intenzione di
continuare a portarmela in giro.
Almeno fino a che non avessi
ritrovato la ragazzina.”

64 pagine

17,00 €!
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blacksad 3
Anima rossa

di Dìaz Canales, Guarnido
Con il morale e le finanze a terra,
Blacksad è a Las Vegas a lavorare
per conto di un fortunato giocatore,
quando un incontro inaspettato
arriva a stravolgere la sua nuova vita:
quello con un amico, Otto Lieber,
scienziato di passaggio in città per
una conferenza sul nucleare. Otto
sembra condurre una vita interessante,
malgrado l’eccentricità del suo
“benefattore”, Samuel Gotfield,
sposato con la tormentata Alma.
Blacksad non può saperlo, ma la
sua vita sta per prendere una nuova
direzione…

64 pagine

“Restai in silenzio più di un’ora prima
di riuscire ad aprire bocca e a rompere
quel magico momento creativo. Quel
fragile essere, dalla salute incerta, si
trasformava in una furia quando aveva
un pennello
in mano e l’odore della pittura gli
penetrava nelle narici.”

17,00 €!

blacksad 4
L’inferno, il
silenzio

di Dìaz Canales, Guarnido
Anni Cinquanta, New Orleans è
nel pieno dei festeggiamenti del
Martedì Grasso. Blacksad conosce
tramite Weekly un produttore di
jazz di nome Faust, che gli chiede
di occuparsi di una questione che
gli sta molto a cuore: uno dei suoi
musicisti, il pianista Sebastien,
è scomparso da mesi. Ma subito
dopo aver accettato l’incarico,
Blacksad scopre che Faust non gli
ha detto tutto: si accorge di essere
una pedina in un strano gioco,
protagonista di un’inchiesta che si
rivelerà la sua prova più dura.
“Sartre sostiene che l’inferno sono
gli altri. [...] Non ho problemi ad
ammettere che gli altri possano
renderci la vita insopportabile. Ma
possono anche dividere con noi
il paradiso. Per me, l’inferno è il
nulla. Un luogo senza i miei amici,
senza musica, senza le parole che
stimolano l’immaginazione, senza la
bellezza che eccita i sensi...”

64 pagine

17,00 €!
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BLACKSAD 5 AMARILLO di Dìaz Canales, Guarnido
“... Le leggi della nostra fratellanza sono chiare: chi uccide un membro della famiglia del circo, sarà
giudicato all’interno del circo... e tutti sapete bene qual è la punizione per un assassinio: la pena di
morte!”.

64 pagine

17,00 €!
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chica alien
di Nicolas Brondo

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.

BookMaker
C O M I C S

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.

76 pagine
8,90€!

monsters?
Di Paskal Millet

“Monster?” 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, in America con Insane
Comics ed in Inghilterra con
Markosia Enterprises.

64 pagine
8,90€!
DIRECT
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ritorno al
futuro

Storie mai narrate e
linee temporali alternative
di Bob Gale e AA.VV.

Bob Gale, co-creatore e sceneggiatore
della trilogia cinematografica di
Ritorno al Futuro, torna ad occuparsi
di Doc, Marty, Biff e degli altri
indimenticabili protagonisti della
serie, con un’inedita collana di
racconti a fumetti. Dal vecchio West
agli anni ’80, dal ventunesimo secolo
al Giurassico… e in ogni periodo
compreso tra questi, preparatevi a
seguire gli eroi del vostro cult movie
preferito tra nuove, epiche avventure
nel continuum spazio-tempo!

120 pagine a colori
13,90€!

SKY PIRATES OF
NEO TERRA
PIRATI AEREI DI
NEO TERRA
Di Josh Wagner
e Camilla D’Errico

Una straordinaria avventura per tutti
già pubblicata in cinque puntate
nella collana
Gli Immaginari e qui raccolta in
un unico volume. Alle matite la
straordinaria Camilla D’Errico,
autrice “manga” le cui opere hanno
fatto il giro del mondo in vere e
proprie mostre ospitate da gallerie
d’arte.

120 pagine a colori
da 16,90€ a 11,90€!
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A SORT OF
FAIRYTALE

di Paolo Maini, Ludovica
Ceregatti
In un mondo che non concede più il
lieto fine alle favole, la piccola Zoe si
farà strada tra le atrocità dell’uomo
e della natura. E, anche se ancora
non lo sa, non farà questo viaggio da
sola. Uno straordinario guardiano la
accompagnerà in una... specie di fiaba.
Il primo volume di “A Sort of Fairytale”
è un’avventura post-apocalittica che
esalta il coraggio e la speranza, scritta
da Paolo Maini e illustrata da Ludovica
Ceregatti.

72 pagine a colori
10,00€!

the steams 1
(di 3)
Gli Imperi prosperano, il Progresso
incombe, le nuove invenzioni
rendono la vita (e la morte) più
semplici... ma l’uomo non è fatto
solo di ingranaggi: antichi miti e
oscuri dei albergano nel suo cuore.
Le fumose pagine di “The Steams” ci
trasporteranno in questo mondo così
simile al nostro e così diverso. Un
team di autori ci regala una nuova
interpretazione di questo genere
ancora poco conosciuto in Italia.

44 pagine a colori
5,50€!
DIRECT
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L’AUTORE
Mattia Iacono.
Illustratore,
fumettista e
colorista romano
classe 1990,
è diplomato
alla Scuola
Internazionale
di Comics in
illustrazione e
colorazione digitale.
Cover artist
per l’etichetta
discografica
milanese Maciste
Dischi, lavora
come colorista
per copertine IDW
(G.I.Joe / Teenage
Mutant Ninja
Turtles). Demone
dentro è il suo primo
graphic novel.

demone dentro di Mattia Iacono
Wantoo e Ulisse. Due sconosciuti. Forse l’unica cosa che li accomuna è la vita piatta che conducono
durante il giorno, una routine grigia e umiliante, alimento per la parte oscura che dorme in loro.
Un Demone figlio della paura e dell’ angoscia sta trascinando le loro vite nel buio, ma la notte, in
sogno, si ritrovano inspiegabilmente ad approdare sulla stessa isola, un posto
misterioso, magico, un ambiente ostile in cui si devono fare strada fino ad arrivare alla cima della
montagna. Lì troveranno quello che cercano, lì avranno le risposte di cui hanno bisogno.
A guidarli, un antico libro che darà loro le giuste indicazioni per arrivare nel luogo in cui si consumerà
la battaglia finale con le loro più grandi paure.

160 pagine
a colori

16,90 €!
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Il ritrovo degli inutili di Paola Camoriano
Elettra è una ragazza come tante della sua generazione: piena di interessi, passioni, ambizioni
artistiche, ma anche priva di stabilità professionale e intimamente insicura. Suona in una band metal,
soffre di attacchi di panico e ama passare il tempo nella lavanderia del suo amico Corey. Alla morte
dello zio Sornione, Elettra va a passare l’estate dalla zia e fa una scoperta che smuoverà le acque
limacciose della sua esistenza: nel suo laboratorio, lo zio portava avanti un’intensa e stravagante
attività artistica segreta a tutti. Un progetto in particolare gli era particolarmente caro, ma era rimasto
incompiuto.
Elettra si dedicherà con i suoi amici alla realizzazione del sogno dello zio, dando così un senso
artistico alla sua estate. L’impegno di tutta se stessa in quest’obiettivo le darà nuova consapevolezza
e l’opportunità di superare le proprie fragilità.

160 pagine
a colori

16,90 €!

L’AUTRICE
Paola Camoriano
inizia la sua carriera
di fumettista appena
ventunenne, per
Il Giornalino (Maj
Lin, I Jingles, Don
Matteo). Collabora
poi con Edizioni
Star Comics, per
cui illustra anche
Cornelio – Delitti
d’autore e Nuvole
Nere, da soggetti
di Carlo Lucarelli.
La sua attività di
fumettista è spesso
affiancata a quella
di illustratrice: per
Paoline Editoriale
Libri illustra sei
libri per l’infanzia
e adolescenza.
Attualmente vive e
lavora a Vercelli. Il
ritrovo degli inutili
è il suo esordio nel
mondo dei graphic
novel.
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38

Le mille vite di mi-kun
novità e riproposte!
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