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è sbagliato rimorchiare ragazze in un dungeon?!

danmachi
di fujino omori, illustrazioni di suzuhito yasuda
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maxi poster di tokyo ghoul! love
+ l’annuncio che tutti i fan aspettavano!
© 2013 Fujino Omori / Suzuhito Yasuda SB Creative Corp.
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DIRECT è una pubblicazione di

Il Tetraodontidae Bonaparte, comunemente conosciuto come “Pesce Palla”, è un pesce osseo d’acqua
dolce e salata che detiene il titolo di secondo vertebrato più velenoso del pianeta e, in un sondaggio interno
alla nostra casa editrice, è emerso al primo posto tra gli animali più carini da cui farsi ammazzare. Conosciuto in
Giappone come fugu, la sua zuppa, chiri, così come il suo sashimi, sono considerati pericolosissime prelibatezze,
tipicamente invernali. Perciò, in estate, al riparo dalle reti dei pescatori, il pesce palla scatenato può diventare
il nostro animale guida: adorabile e letale, con una presenza che non passa sicuramente inosservata. E mai
provare ad addentarlo senza le dovute precauzioni… tutte queste elucubrazioni hanno attirato su questo DIRECT
una famiglia di mascotte molto particolare, i Fugu, che hanno prepotentemente invaso le nostre pagine per
accompagnarti nella scoperta delle nostre prossime uscite. Prima di poter anche solo pensare di assaggiare il
sashimi di cui sopra, però, vi sono tappe obbligate come le strameritate vacanze estive, per prepararci al meglio
alle fiere autunnali, Lucca Comics & Games su tutte!
Accendiamo le polveri, quindi, e spariamo i nostri fuochi d’artificio: dietro al mega poster di Tokyo Ghoul troverai
un annuncio che sicuramente aspettavi, e altri due che ti stupiranno se ami l’universo creato da Sui Ishida!
Hai già conosciuto Sakamoto? Te lo presenteremo in un unico box, con tutta la serie la cui trasposizione animata
ha occupato i monitor della nostra redazione.
Schermi che altrimenti venivano occupati dalle mostruosamente sensuali protagoniste di Monster Musume, che
dopo il successo ottenuto in Francia e USA, si prepara a invadere l’Italia!
Ci penseranno poi le vaste distese innevate dell’Hokkaido a raffreddare i tuoi bollenti spiriti, grazie a un altro
capolavoro del manga: Golden Kamuy! Pluripremiata saga con le suggestioni di quel grande romanzo classico
che non sapevi di aver sempre voluto leggere.
Altre importanti guest star di questo grande matsuri sono l’Artbook di Sun Ken Rock, curato per noi
appositamente dal maestro Boichi per un’edizione italiana che non avrà eguali al mondo, e la più recente tappa
di I Am a Hero che, dopo essere passato per Lucca, approda a Osaka con un incredibile volume unico!
Trait d’union ideale tra le nostre pagine orientali e occidentali è Kajumax, un prison drama affollato da mostri
giganteschi! Opera di culto di Zander Cannon, già collaboratore di Alan Moore su Top 10. Rimanendo sul tema,
il fantastico ritorno della sempre più premiata serie Love vedrà protagonista proprio un T-Rex, disegnato
splendidamente da Federico Bertolucci, per una nuova emozionante storia di Frédéric Brremaud! A proposito di
culti, come restare indifferenti alla lettura di We Can Never Go Home? Una delle più grandi hit della storia recente
dei comics, una Gioventù Bruciata iper moderna, con una fresca prospettiva sui superpoteri. E, ancora, Drive,
che oltre a ricordarci Ryan Gosling e Christina Hendricks (cuoricino), ci fa riscoprire il talento nostrano di Antonio
Fuso. E poi ancora, Una notte a Roma e Soppy, per le due più coinvolgenti prospettive sull’amore che ti capiterà
di leggere quest’anno. E come non citare Tungsteno, Premio Polar ad Angoulême, opera rivelazione di Marcelo
Quintanilha, un narratore di razza, con i colpi del fuoriclasse.
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Se c’è un numero di DIRECT da leggere quest’anno, è sicuramente questo. O forse, aspetta, è il prossimo, dove ti
racconteremo chi saranno i prossimi autori che abbiamo invitato in Italia, in arrivo da ben quattro continenti!
Fino ad allora, mentre ti pregusti tutto ciò che abbiamo messo sul piatto, stay affamato, di sashimi e di letture!
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TOKYO GHOUL: RE © 2014 Sui Ishida / SHUEISHA Inc.
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D! LE GRANDI SAGHE FANTASY

LE GRANDI SAGHE FANTASY D!

RIPROPOSTA

danmachi
novel 2
(is it wrong
to pick up girls
in a dungeon?)
STORIA DI FUJINO OMORI,
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. Ma Bell Cranel, 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! Prosegue
con il secondo attesissimo volume la saga fantasy
più piccante e spiritosa del momento, nella sua
forma originale di light novel!
•

PRIMA POSIZIONE NELLE CLASSIFICHE DI
VENDITA DELLE LIGHT NOVEL IN GIAPPONE
E USA NEL 2015

•

OLTRE 1.600.000 VISUALIZZAZIONI DELLA
SERIE ANIME IN STREAMING GRATUITO SUL
CANALE YOUTUBE DI YAMATO ANIMATION

NOVITÀ

OVERLORD 3

storia di kugane
maruyama, sceneggiatura
di satoshi oshio, disegni di
hugin miyama, character
design so-bin
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
A un passo dallo shut down del suo MMORPG
preferito, Momonga ha deciso di restare
loggato fino alla fine, come ultimo saluto a quel
videogioco nel cui mondo virtuale è una figura
leggendaria che incute timore e rispetto... al
contrario che nel mondo reale, dove è invece
un outsider solitario. E se, nei panni del suo
mitico avatar, Momonga potesse proseguire la
sua esistenza nel suo amato MMORPG, come
se questo fosse un luogo reale? E in questa
nuova vita, egli sarebbe un eroe o... uno spietato
conquistatore?

• IL PRIMO VOLUME GIÀ
RISTAMPATO DOPO SOLO UN
MESE!
• ANIME DISPONIBILE SU PLAY
YAMATO
• “SWORD ART ONLINE”
A RITMO HEAVY METAL!

• LA DEA ESTIA, LA SEXY
	CO-PROTAGONISTA DELLA SERIE, È UNO
DEI PERSONAGGI PIÙ RIPRODOTTI IN
COSPLAY IN TUTTO IL MONDO!
DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA © 2013 Fujino Omori - Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp. - Copertina originale

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

NOVITÀ

GIà DISPONIBILE

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 €

Scopri i volumi
disponibili della saga

SWORD
ART
ONLINE

I - Aincrad 1
II - Aincrad 2
III – Fairy Dance 1
IV – Fairy Dance 2
V – Phantom Bullet 1
VI – Phantom Bullet 2

THE risING of
the shield
hero 4

STORIA DI YUSAGI ANEKO,
DISEGNI DI AIYA kyu
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
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!

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

4

DIRECT

DIRECT

5

NOVITÀ

area d 14

storia di Kyoichi
Nanatsuki, disegni di
Yang Kyung-il
14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
PREZZO DELUXE - 4,90 €
PREZZO EDICOLA - 4,40 €
Attenzione, prigionieri dell’Area D, è
l’ultima occasione per fuggire: lo storico
“prison survival action” di J-Pop è giunto
all’attesissimo finale! In un futuro prossimo,
alcuni individui hanno acquisito poteri
sovrannaturali. Poiché potenzialmente
pericolose, le persone “alterate” sono
state rinchiuse nell’Area D, un’isola-carcere
immensa e inaccessibile. Ma ora l’Area D è
sotto il controllo dei suoi stessi prigionieri, e
tutto può accadere! Riusciranno Ryo e Mari,
agenti speciali infiltrati sull’isola, a svelare il
mistero che avvolge l’Area D e... ad uccidere
l’apparente leader dei rivoltosi, Jin Kazaragi? È
il momento della resa dei conti!
DELUXE

EDICOLA

ALL IMAGES: AREA D INO RYOIKI © 2012 Kyouichi NANATSUKI, Yang Kyung-il / SHOGAKUKAN

• L’ESPLOSIVA CONCLUSIONE
DI UNO DEI BEST SELLER
DI J-POP
• DALLO SCENEGGIATORE
DI ARMS PEDDLER E DAL
DISEGNATORE DI DEFENSE
DEVIL

Copertina originale

area d

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
PREZZO - 4,90 € - 4,40 €

20 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS.
PAGINE - 96, B/N cad.
PREZZO - 2,90 € cad.

storia di Kyoichi
Nanatsuki, disegni di
Yang Kyung-il

DIRECT

RIPROPOSTA

POKÉMON
NERO E BIANCO

RIPROPOSTA

6

l’attesissimo
ultimo !
numero

STORIA DI HIDENORI
KUSAKA, DISEGNI DI
SATOSHI YAMAMOTO

NOVITÀ

NOVITÀ

storia di hidenori kusaka,
disegni di mato

STORIA DI HIDENORI
KUSAKA, DISEGNI DI SATOSHI
YAMAMOTO

POKÉMON
LA GRANDE
AVVENTURA

POKÉMON NERO
E BIANCO
box 1 e 2

BOX TRE VOLUMI
PREZZO - 29,70 € - 9,90 € cad.

BOX DA DIECI VOLUMI CAD.
PREZZO - 29,00 € cad.
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS.
PAGINE - 96, B/N cad.

Torniamo alle origini del mito con questi
tre volumi di avventure Pokémon! Nella
regione di Kanto il giovane (ma già alquanto
sicuro di sé) allenatore Rosso lascia la sua
casa per completare il Pokédex, battere gli
otto capipalestra, vincere le loro medaglie e
conquistarsi il diritto di sfidare la Lega Pokémon.
Sulla sua strada troverà però un acerrimo rivale
e il terribile Team Rocket, l’organizzazione
malvagia che non si fa scrupoli a usare i
mostriciattoli tascabili per raggiungere i suoi
obbiettivi criminali.

L’elettrizzante saga di Nero e Bianca è
finalmente completa e la trovi raccolta in due
comodi box! Quale Pokémon sceglierà Nero?
L’esuberante Tepig, l’elegante Snivy o il baldo
Oshawott? E Bianca? E tu, chi sceglieresti?
Riusciranno i due giovani allenatori a
sconfiggere il Team Plasma e il loro misterioso
leader, N? 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!

• IN OCCASIONE DEL 20°
ANNIVERSARIO, IN UN
ELEGANTE BOX IL MANGA
IN TRE VOLUMI BASATO SUI
PRIMI STORICI VIDEOGAME
DELLA SERIE POKÉMON!

BOX 1

• DA PIKACHU A MEW, UN
NOSTALGICO TUFFO NEL
PASSATO DELLA SAGA
CON I SUOI PRIMI 151
PROTAGONISTI.

BOX 2

• ACCHIAPPALI TUTTI!™
© 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL - RGB - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN - Box provvisorio

© 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

RIPROPOSTA

NOVITà

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

NOVITà

NOVITà

INAZUMA
ELEVEN GO 5

INAZUMA
ELEVEN GO 6

INAZUMA
ELEVEN GO 7

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,00 €PREZZO - 5,90 €

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

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,00 €PREZZO
PREZZO - 5,90 €

DI TENYA YABUNO

RIPROPOSTA

DI TENYA YABUNO

DI TENYA YABUNO

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.
INAZUMA ELEVEN GO ©2012 Tenya YABUNO © LEVEL-5 Inc. / SHOGAKUKAN
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MEET THE

FUGU FAMILY!

Una bizzarra famiglia
di pesci palla che ogni tanto, secondo
i propri capricci, infesterà alcune pagine
dando informazioni più
o meno utili sulle novità. Questi sono
i loro consigli di questo mese!

MISTERY FUGU

JASON FUGU

MUSCLE FUGU

SAMURAI FUGU

ERO FUGU

MAGIC FUGU

LIAR GAME © 2005 by Shinobu Kaitani / SHUEISHA INC. - Copertina originale

KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

ANGEL VOICE © 2010 by Takao Koyano / Akita Publishing Co. - Copertina originale

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

© 2006 Sakurako Gokurakuin/Square Enix - Copertina originale

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

Impossibile capire cosa pensi! È il mago della
truffa e tutti i Fugu hanno un conto aperto con lui,
e per questo non osano dirgli che i suoi baffi sono
un po’ “passé”. Non gli dare troppa confidenza,
rischi di trovarti immischiato in strane situazioni!

Conosce tutti i tuoi movimenti, per non parlare
della tua cronologia su internet... prima o poi verrà
a farti fuori... se mai riuscirà a uscire da queste
pagine, ovviamente!
Gli altri Fugu non lo temono minimamente quando
lo vedono spiare da dietro un lampione, pensano
solo che sia un tipo un po’ timido.

Si esalta quando percepisce il testosterone
nell’aria!
Le sue più grandi passioni sono l’amicizia vera,
correre tutti insieme verso il sole che tramonta,
gli allenamenti estremi.
Ha la forza di 7 Fugu e non ha paura di usarla
per aprire pacchetti di patatine.

L’ultimo vero custode della storica casata dei Fugu.
Ama i manga storici e le tradizioni millenarie.
Ultimamente è amareggiato perchè, dato che non
è in grado di usare nessun apparecchio elettronico,
gli altri Fugu lo hanno bollato come vecchio e non
ascoltano più i suoi saggi consigli. Se fa harakiri
è molto pericoloso.

I suoi hobby sono sbirciare le mutandine delle
action figure e guardare anime a tarda notte.
Il suo sogno sarebbe avere una ragazza che faccia
cosplay per lui, ma non è molto soddisfatto della
dinamica e dal moto oscillatorio del “boing boing”
nella vita reale.

Dopo un’overdose di cartoni animati sulle
maghette, si è convinto di avere poteri magici.
Tra le sue abilità si contano: il potere di sgasare
la coca cola, il saper predire esattamente quando
si apriranno le porte dell’ascensore 3 volte su 10,
e la sparizione di biscotti.
Il suo record di anime visti consecutivamente
è di 62 episodi in 24 ore.

NOVITà

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

di Shinobu Kaitani

STORIA DI WELZARD,
DISEGNI DI KATSUTOSHI
MURASE

di Takao Koyano

di YASUHISA HARA

di SAKURAKO GOKURAKUIN

di NAOKI IWAMOTO

LIAR GAME 19
19 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
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RE/MEMBER 4
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

angel voice 31
40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €

KINGDOM 28
VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

SEKIREI 16

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224 B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

MAGICO 5

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €
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L’antro di #erofugu
Cara manga fan che aspetti ogni uscita di Peep
Hole e ne diffondi il verbo perché sai che non è una
banale zozzata. Caro lettore dal sangue al naso
facile. Cara amante dell’amore nelle sue nobili e
meno nobili forme. Partiamo dall’inizio.
Siamo in un mondo in cui i mostri esistono.
Il governo tiene sotto chiave questo segreto per
anni, fino a che - per la fortuna di lettori avidi
di burrose protagoniste bizzarre - decide A) di
renderlo di pubblico dominio, B) di favorire scambi
culturali inter-specie. Quindi, pur con limitazioni
in forma di patti di non aggressione agli umani,
i mostri girano liberi per le città, incuriosendo
i passanti e facendo impennare colonnine di
mercurio à gogo.
Kimihito Kurusu è un ragazzo che si troverà in una
situazione assurd… meravigl… malat… sublim…

NOVITÀ
particolare: involontariamente, ospita a casa propria
Miia, una conturbante lamia (mostro con corpo di
serpente - quasi tutto - e volto di donna, N.d.E.) che
cerca in ogni modo di attirare nelle sue spire il buon
Kimihito. Ma le sue disavventure bislacche e piccanti
sono appena cominciate. Una sola ragazza-mostro?
Troppo facile.
Questo manga fa ridere, ragazzi, la trama non
è solo un contorno per del fan service spietato.
Giuro, questo manga fa ridere e tra una battuta,
una tetta di fuori (si può dire “di fuori”?!) e
biancheria intima per mostri (e dai, ti aspettavi che
la biancheria intima di una lamia fosse davvero
come quella mostrata nel primo volume? Diavolo,
a Lucca dobbiamo conoscerci, io e te) scoprirai che
ti sei affezionato non solo alle forme da pin-up di
Miia, ma anche ai suoi tira e molla con Kimihito. E

SAKAMOTO, PER
SERVIRVI - BOX

quando vedrai il cast arricchirsi di un’arpia, una
centaura, uno slime, aracnidi, non-morte, sirene… e
leggerai i loro litigi per le attenzioni del nostro eroe,
andrai oltre al fatto che ce n’è per tutti i gusti (e
amico, ce n’è davvero per tutti i gusti), e ti troverai a
simpatizzare per Kimihito e per i suoi goffi modi di
proteggere e prendersi cura delle ragazze-mostro.
Tenetevi forte, amici e amiche, di tutte le storie in
cui un ragazzo si trova in mezzo a uno spropositato
numero di “ragazze”, questa rischia di essere
davvero la più bella.

di NAMI SANO

SERIE COMPLETA IN 4 VOLUMI
FORMATO - 12X16,9
PAGINE - VOLUMI 1,2,3: 176 cad. - 5,90 € cad.
VOLUME 4: 248 PP - 6,90 €
PREZZO - 24,60 € Davvero non conosci Sakamoto? È uno
studente solo al primo anno del liceo ma già
popolarissimo, un vero idolo. Su di lui sono
già puntati gli occhi di tutti: dalle ragazze,
delle quali polarizza ogni attenzione amorosa,
ai ragazzi, che ovviamente... lo odiano senza
sconti e cercano di metterlo in difficoltà ad
ogni occasione. Ma che si tratti di aiutare il
prossimo o di evitare le trappole dei compagni
più invidiosi, non c’è problema che Sakamoto
non riesca a risolvere, sfoderando per giunta
assoluta classe ed eleganza. Sofisticato,
intelligente, impareggiabile: in una parola,
Sakamoto è il migliore. Una commedia
scolastica esilarante e senza precedenti!

Utilizza #erofugu
per consigliare altre
piccanti letture al
nostro umido amico!

NOVITÀ

MONSTER
MUSUME 1
di OKAYADO

• SERIE COMPLETA IN UN
COMODO ED ELEGANTE
COFANETTO!

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 €
La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo
di bellissime e discinte ragazze può essere
durissima… e ancora di più se le ragazze sono
mostri mitici tipo centauri, lamie, arpie e donneragno! Benvenuti a casa di Kimihito Kurusu, un
normale ragazzo giapponese costretto dal suo
governo ad accogliere in casa prima una, poi
due, poi tre poi sempre più ragazze mostro per
uno “scambio culturale” che dovrebbe favorire
l’integrazione tra umani e queste creature ma
favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti
e dispute amorose quando tra le ragazze si
scatena la sfida per conquistare il cuore del
gentile ma riluttante Kimihito.

• NOMINATO AL SETTIMO
MANGA TAISHO E VINCITORE
DEL GRAN PREMIO COMIC
NATALIE 2013
• PROTAGONISTA DI UN ANIME
DI SUCCESSO, IN STREAMING
GRATUITO SU VVVVID
SAKAMOTO DESUGA © 2013 Nami Sano KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

• LA NUOVA FRONTIERA
DELLA COMMEDIA EROTICA!
• CHI HA DETTO CHE I MOSTRI
NON POSSONO ESSERE SEXY?
• LA SERIE CHE HA ISPIRATO
L’ANIME PIÙ HOT DEL 2015.
• GUARDALO SU

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten - Copertina originale
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In redazione, la pausa pranzo è ufficialmente il momento per riunirsi e discutere su quanto sia figo Sakamoto! Le opzioni sono: Figo, Fighissimo, Figherrimo!
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NOVITà

SAINT SEIYA
NEXT
DIMENSION 10
di MASAMI KURUMADA

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VERSIONI BLACK E GOLD COVER
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVR.
PAGINE - 142 COLORI
PREZZO - 6,00 €
Per salvare la vita di Seiya, Athena e Shun
devono viaggiare nel passato! La loro unica
speranza è distruggere la spada di Hades,
manifestatasi solo durante la guerra contro
il dio degli inferi combattuta nel XVIII secolo.
Ma qualcosa andrà storto, e tutti i cavalieri
di bronzo si troveranno ad affrontare sfide
inattese anche nel presente! Dal talento di
Masami Kurumada, l’opera che è allo stesso
tempo antefatto e seguito della mitica saga
di Saint Seiya.

BLACK

NOVITà

The Legend
of Zelda
Collector’s
Edition:
Ocarina of Time
di AKIRA HIMEKAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 378
PREZZO - 15,00 €
Il mondo di Hyrule è sotto la minaccia del
terribile Ganondorf: solo Link, l’eroe del tempo,
può salvare il regno della principessa Zelda!
Le avventure che avete conosciuto e e amato,
nella loro edizione definitiva, con pagine a
colori, tanti contenuti speciali e un formato
d’eccezione! Torna la versione a fumetti di uno
dei più amati videogiochi della serie di “The
Legend of Zelda”.

• LE STORIE INEDITE DELLA
SAGA DEI CAVALIERI
DELLO ZODIACO, DAL LORO
CREATORE ORIGINALE!
• DOPPIA EDIZIONE, CON
COPERTINE GOLD E BLACK!

GOLD

• VOLUMI INTERAMENTE
A COLORI!

Copertina originale

© Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ

RIPROPOSTA

THE LEGEND OF ZELDA - A LINK TO
THE PAST

OTOKO ZAKA 5
di MASAMI KURUMADA

DI SHOTARO ISHINOMORI

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

già disponibile

SAINT
SEIYA NEXT
DIMENSION

di MASAMI KURUMADA
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVR.
PAGINE - 142 COLORI
PREZZO - 6,00 € cad.
SAINT SEIYA -NEXT DIMENSION-MEIOH SHINWA © 2012 Masami Kurumada / Akita Publishing
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VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 200 COLORI
PREZZO - 12,90 €

Dopo una pausa di 30 anni, il maestro dello
shonen Masami Kurumada è finalmente tornato
alla sua prima grande opera, Otoko Zaka, per
terminarla: l’attesissimo nuovo ciclo di storie
inizia da questo volume! Jinbe è un giovane
teppista che 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! Il classico nascosto del
papà dei Cavalieri dello Zodiaco!

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 landa 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
OTOKOZAKA © 1984 by Masami Kurumada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

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.
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GRANDI RITORNI D!

NOVITÀ

MOONLIGHT ACT 17
di KAZUHIRO FUJITA

29 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90€

NOVITà

GOLDEN
KAMUy 1

Il grandissimo ritorno del capolavoro di Kazuhiro
Fujita! Al fine di salvare il mondo reale dagli
effetti di una strana luna blu, alcuni volti
noti del mondo delle favole hanno scritto un
magico libro, il Moonlight Act. Ma quando il
libro stesso viene esposto ai raggi della luna
blu, un personaggio fantastico si tramuta in
essere mostruoso e irrompe minacciosamente
nel mondo reale: per fortuna, a difenderci da
questi esseri impazziti e pericolosi ci pensa...
il giovane teppista Gekko Iwasaki! Atmosfere
dark e splatter, colpi di scena, e fitti riferimenti
al mondo della letteratura di tutti i generi dal
geniale autore di “Ushio & Tora”.

di Satoru NODA
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Nel pieno dell’Era Meiji, Seiji Sugimoto, ex
soldato d’élite sopravvissuto a una delle
battaglie più sanguinose della guerra RussoGiapponese, lasciato l’esercito ha ormai un
solo obiettivo: trovare abbastanza oro per
mantenere la vedova del suo migliore amico
morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in
Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato
dal misterioso popolo degli Ainu e dove
secondo una leggenda qualcuno ha nascosto
una enorme quantità del prezioso metallo
giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire
le tracce che portano al tesoro nascosto e
per trovarlo dovrà affrontare spietate bande
di criminali, l’esercito e il clima proibitivo
dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e
decisa Ainu in cerca di vendetta.

• VINCITORE DEL 9°
MANGA TAISHO AWARD,
NOMINATO AI TEZUKA
OSAMU CULTURAL PRIZE
E KODANSHA MANGA
AWARDS!
• AZIONE, BATTAGLIE E
CERCATORI D’ORO IN UNO
DEGLI SCENARI MENO
ESPLORATI DEL GIAPPONE.
• LA NUOVA SERIE
FENOMENO DALLE PAGINE
DELLA RIVISTA DI KINGDOM
E TOKYO GHOUL!
GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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RIPROPOSTA

GEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ

SUNDAY WITHOUT
GOD 4
di ABARAHEIKI, SHINO, IRI

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90€
Da 15 anni, Dio ha abbandonato il mondo al suo
destino. Nessuno più nasce. Nessuno più muore.
Solo i Custodi delle tombe come la coraggiosa Ai
possono donare l’eterno riposo a chi lo desidera.
Ma come può la giovane Custode avere solo... 12
anni? Si conclude con questo volume l’intensa e
commovente miniserie dal fortunato anime dello
studio Madhouse (“Trigun”).

KAMISAMA NO INAI NICHIYOBI © ABARAHEIKI 2011 © KIMIHITO IRIE · SHINO 2011/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

NOVITÀ

di BOICHI

di BOICHi

SuN KEN
ROCK 25
25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 202, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
Si conclude la travolgente saga della più amata
creatura del Maestro Boichi! Sbarcato in Corea
per amore, Ken Kitano finisce per entrare in
una gang locale, la Sun Ken Rock, di cui scala
le gerarchie fino a divenirne il boss. Tra lotte
intestine e conflitti con altre gang, le cose per
Ken si fanno sempre più complicate... specie
perché nel frattempo la ragazza dei suoi sogni,
per la quale egli ha attraversato l’oceano, è
diventata una poliziotta! Un inconfondibile
incrocio di azione, gag e sensualità, uno dei
manga meglio disegnati di sempre, uno dei best
seller assoluti di J-Pop.

L’ATTESO
ULTIMO
VOLUME!

L’ARTE DI SUN
KEN ROCK
ARTBOOK
FORMATO - 20X28 - TBC
PREZZO - 20€

• TUTTE LE
ILLUSTRAZIONI
MOZZAFIATO DI SUN
KEN ROCK IN UN UNICO
VOLUME
• L’ARTE STRAORDINARIA
DI UNO DEI MAESTRI
DEL MANGA: BOICHI
• MUSCOLI,
TESTOSTERONE,
ADRENALINA E
SPLENDIDE RAGAZZE!

SUN KEN ROCK © 2016 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA - Copertina originale
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SuN KEN ROCK

di BOICHI

VOLUMI DA 1 A 24
25 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 202, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
SUN KEN ROCK © 2016 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA
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NOVITÀ

TABLEAU
GATE 12
di RIKA SUZUKI

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N
PREZZO - 6,90 €
Quando Satsuki riceve dal nonno uno strano
libro raffigurante dei tarocchi, la sua vita viene
totalmente sconvolta: una ragazza misteriosa,
infatti, lo avverte che se egli non recupererà
tutti i simboli mancanti nel libro... succederà
qualcosa di terribile! Un nuovo capitolo
dell’appassionante shojo mistery di Rika
Suzuki.

NOVITÀ

NOVITÀ

di STORIA DI HIROSHI
TAKASHIGE, DISEGNI DI
DOUBLE-S

di YOSHIAKI SUKENO

UNTIL DEATH DO
US PART 20

BINBOGAMI!
15 E 16

16 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO VOLUME 15 - 5,50 €
PREZZO VOLUME 16 - 6,50 €

26 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €

L’irresistibile commedia fantastica di Yoshiaki
Sukeno arriva alla sua conclusione! A Ichiko
la vita ha sempre sorriso alla grande. É
bella, intelligente, popolare: in una parola,
fortunatissima. Ma se questa sua fortuna fosse
in qualche modo “rubata” da tutti coloro che
le stanno accanto? Per riequilibrare la bilancia
delle cose, a Ichiko viene affiancata Momiji,
una stravagante... della della sfortuna! Scopri
l’imprevedibile finale di uno dei titoli più
spassosi di J-Pop.

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 e
senza esclusione di colpi.

TABLEAU GATE © 2010 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

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

NOVITà

JORMUNGAND
8E9
di KEITAROU TAKAHASHI
11 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Senza nazione, fede o ideali... combattere è tutto
quello che conta! Koko e i suoi otto compagni
non hanno dubbi: solo nel furore della battaglia
si trova la verità, il motivo recondito per cui
vivere. Ma quando Jonah, un taciturno ragazzino
che ha perso la sua famiglia per colpa di quelle
stesse armi che ormai padroneggia come un
veterano, entra nella loro vita, tutto cambia.
Nella loro mente si fa strada una domanda: in un
mondo dominato dalla violenza, le armi possono
portare la pace? Un seinen d’azione straordinario,
che ha ispirato un super anime di culto.
JORMUNGAND © 2007 Keitarou TAKAHASHI / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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Copertina originale

BINBOGAMI GA! © 2006 by Yoshiaki Sukeno / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

Copertina originale
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NOVITÀ

NOVITÀ

di KAORU MORI

di TAIYO MATSUMOTO

SHIRLEY

SUNNY 5 E 6

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 CM, BROSS. CON SOVRACC.
PAGIN E - 384
PREZZO - 15,00 €

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 9,90 €

Nell’Inghilterra dei primi del Novecento, Miss
Bennett, la bellissima e indipendente gestrice di
una caffetteria, non riesce a gestire sia l’attività
che la sua casa, dove vive sola. Per fortuna,
sta per incontrare la cameriera ideale, Shirley,
perfetta nelle faccende domestiche e in cucina.
Shirley ha un solo limite, l’esperienza... perché
ha ancora solo 13 anni! Una commedia slice
of life leggera, delicata e tutta al femminile,
impreziosita dalle atmosfere sofisticate che
gli appassionati delle opere dell’autrice, la
magnifica Kaoru Mori, hanno già adorato in
“Emma”. Una gemma per tutte le età, finora
inedita in Italia.

Ultimo volume per la serie vincitrice del
prestigioso Shogakukan Award come miglior
manga seinen del 2015! Per i piccoli ospiti di
una casa famiglia, la carcassa abbandonata
di una vecchia auto è il veicolo dove poter
immaginare di andare in qualsiasi luogo,
dalla luna alla casa in cui prima vivevano con i
genitori. Il suo nome è Sunny. Un’opera intensa
e agrodolce, un viaggio nei ricordi e nelle
speranze per il futuro, un must ulteriormente
elevato dall’estetica vibrante e insolita
dell’autore di “Tekkonkinkreet”.

DALL’AUTR
ICE
DI EMMA
E I GIORNI
DELLA SPO
SA

SHIRLEY © 2003 KAORU MORI - Copertina originale

© 2013 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN - Copertina originale

Copertina originale

NOVITÀ

I GIORNI DELLA
SPOSA 8

PREMIO
SHOGAKUKAN
2015

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”!

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 - Copertina originale
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D! CHOOSE YOUR ROMANCE! A cura di Georgia

CHOOSE YOUR ROMANCE! A cura di Georgia D!

NOVITÀ

NOVITÀ

bloody mary 4
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
Mary è un vampiro depresso e con manie
suicide la cui aspirazione più grande nella vita
è... morire. Maria è un liceale che guarda caso è
anche un prete esorcista, e mentre cerchiamo
di rassegnarci al fatto che questa cosa della
cristianità per i giapponesi sarà sempre causa
di grande confusione, scopriamo che oltre ad
avere un nome da donna, è anche l’unico in
grado di uccidere Mary. Così parte il grande
gioco del ricatto: Mary dovrà proteggere Maria

GLI SPIRITI
DI CASA MOMOCHI 8

L’ULTIMA ROCCAFORTE
DELL’EMO

di akaza samamiya

di AYA SHOUOTO

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

dagli altri vampiri a caccia del suo sangue, e
riceverà come ultima ricompensa la morte tanto
desiderata. Inizia così lo strano rapporto tra i
due, e riscoprendo ciascuno il passato dell’altro,
si ritroveranno loro malgrado uniti in un legame
indissolubile...

Cosa faresti se, dopo un’infanzia passata in
orfanotrofio, scoprissi di aver ereditato una
fatiscente villa tra i boschi? E se arrivata lì,
scoprissi che la casa non solo è infestata da
una combriccola di stupendi ragazzi che in
realtà sono spiriti, ma che è anche un portale
da cui transitano entità pericolose oltre ogni
immaginazione? La prima brillante idea di
Himari è cercare di sfrattarli, ma con gli spiriti

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

RIPROPOSTA

NOVITÀ

IL CONTE DI
BERNHARDT 6

SENSUALITÀ A CORTE

di mimori seike e isuzu
shibata

il segreto di ai chan 12
DI KAORI

Quante volte hai avuto l’impulso di prendere a
pugni un gattino leggendo shojo manga in cui,
dopo venti volumi, l’unico progresso ottenuto è
che i protagonisti si tengano per mano? Basta
rivoltare scrivanie dalla rabbia, leggi IL SEGRETO
DI AI-CHAN!
Ai è il maschiaccio della scuola, una ragazzina
bassa e con un irascibile caratteraccio che si
contende i riflettori - e stuoli di ammiratrici - nel
club di basket con Leo, il “figo” della scuola.
La sua occasione di rivincita arriva però nella
forma più inaspettata: un travestimento da
camerierina nel Maid cafè del fratello, Leo
come cliente che sembra non riconoscerla, e

potrebbe mandare l’intera famiglia alla gogna!
L’unica soluzione è che Mireille prenda il posto
di Fred a palazzo, e nonostante come donna
non se la filasse nessuno, la sua presenza in
panni maschili a corte crea gravi scompensi e
confusione sessuale.
Fan degli equivoci, dei travestimenti e dei
tragicomici intrighi di corte, questo è il manga
che fa per voi!

la vendetta è servita su un piatto bollente!
Ai decide di far innamorare perdutamente di
sé Leo, per poi rivelargli la sua vera identità,
gettandolo nella disperazione più totale. L’unico
dettaglio che potrebbe esserle sfuggito è che
Leo potrebbe non essersi lasciato ingannare dal
travestimento di Ai nemmeno per un istante...

IL MANGA DEL
“LIMONE PESANTE”

MIGAWARI HAKUSYAKU NO BOUKEN © 2009 Isuzu SHIBATA, Mimori SEIKE /KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

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

SINFONIA DI ALLEGORICHE KATANE

five 8

di shiori furukawa

Hina ha cambiato scuola così tante volte da non
aver mai avuto occasione di stringere amicizia
con nessuno, ma finalmente le cose sembrano
in procinto di cambiare. Questo sembrerebbe
essere l’ultimo trasferimento, e finalmente potrà
avverare il suo sogno di avere delle amiche
con cui poter fare qualunque cosa (non che lei
sappia esattamente cosa) le amiche facciano!
Ovviamente, nulla va secondo i piani. Vista la
sua intelligenza, viene assegnata alla “Classe
speciale”, composta dai migliori studenti, che
guarda caso... sono tutti maschi! Hina viene
subito adottata dai cinque ragazzi più scapestrati
della scuola, che si autoeleggono sua “scorta
24
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NOVITÀ

SAMURAI
DRIVE 6

di FUJIKO KOSUMI

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

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

non si scherza! Il nuovo piano è di chiudere
definitivamente il portale e liberare Aoi, il gentile
ragazzo dagli occhi tristi intrappolato nel ruolo
guardiano della casa... ma sarà davvero così
facile lasciare che sparisca dalla sua vita?

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €

6 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
La mascolina Mireille è un vero fallimento:
vorrebbe portare avanti la panetteria di
famiglia, ma per quanto si impegni il pane che
prepara non è assolutamente commestibile.
Suo fratello gemello Frédérick invece, adottato
da una famiglia nobile, sembra appartenere
a tutta un’altra categoria. I due sono uniti al
punto che Fred è così sprovveduto da chiedere
consigli amorosi alla sorella, il che risulta in
una disastrosa fuga d’amore del ragazzo con
la fidanzata dell’erede al trono, azione che

AVERE SPIRITI CHE
TI INFESTANO CASA
NON È MAI STATO
COSÌ ESTETICAMENTE
APPAGANTE

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

personale” mettendo l’ultimo chiodo sulla bara
dei suoi gloriosi sogni di shopping e pigiama
party con le amiche.
L’amicizia fa distinzione di genere? Chiediamolo
ai “Fantastic Five”, che per la prima volta hanno
a che fare con una ragazza capace di tener loro
testa!

Nel Giappone moderno i discendenti samurai
possono brandire la Katana, ma non tutti
seguono con costanza la nobile via della
spada... Intanto, nella scuola maschile
Shiseikan, frequentata solo dai rampolli delle
più importanti famiglie di guerrieri, Ibuki non
riesce a staccare gli occhi di dosso al misterioso
Haruma. Ha i capelli bianchi, dorme quasi
sempre, ha un donnola come stalker personale,
e soprattutto ha un’abilità con la spada mai
vista prima! Riuscirà a fare breccia nella difesa
di questo ragazzo silenzioso e solitario, per
aiutarlo a risolvere i traumi del suo passato?

LA SINDROME DI STOCCOLMA
IN FORMATO SCOLASTICO
SAMURAI DRIVE © 2011 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

PEEP HOLE 7
di WAKOH HONNA

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

RIPROPOSTA

PEEP HOLE
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € cad.
NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN

SOLLEVA
LA COVER DEL
MANGA, SCOPRIRAI
CHI TI STA
SBIRCIANDO!
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STAFF PICK
Nozoki ana, Peep Hole. Il buco nella serratura, il
buco dove spiare e da dove essere spiati.
Una storia vecchia come il mondo, un tema che
forse noi italiani conosciamo bene (e non solo noi
perché siamo un po’ erotomani inside… anche
i francesi con il loro voyeurismo), ma che nel
manga di Wakoh Honna assume connotati molto
particolari, rendendolo unico e contribuendo così
al suo successo. Personalmente, l’avevo “spiato”
durante una trasferta giapponese (in Giappone
esiste anche un anime e un live action), per poi
ritrovarlo al Japan Expo e a Francoforte, sempre
sulla mia strada. Le avventure/disavventure di
Kido e Emiru mi avevano completamente rapito.
Sembrava quasi che fossero ormai loro a spiare
me e non il contrario…
Poi, un bel giorno, ci siamo incontrati, oltre quel
muro di pudore. Peep Hole si è scoperto un
manga maturo, intrigante, sexy, consapevole. E
forse proprio questo concetto di consapevolezza
è la formula perfetta: i ragazzi sono tutti

consapevoli, sono universitari e non sono vittime
di perversioni o storie torbide. Sono ragazzi che
vivono il sesso con piacere, con ansia, con affetto,
con speranza. Sono tutti interessanti. I disegni
sono eccitanti. La storia avvincente.
Kido ed Emiru hanno fatto letteralmente i
“numeri” in patria sia sul digitale, sia come copie
vendute (più di 3 milioni di copie) e finalmente
sono arrivati in Italia, trionfanti, senza rinnegare
quel punto di partenza, quel “buco nel muro”
da dove nasce il tutto, riproposto sulla epica
sovraccoperta dell’edizione J-POP. Che fa molto
voyeur ed è decisamente più elegante di un
volume costretto e sigillato in una gabbia di
cellophane.
Jacopo,
J-POP

DIRECT
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“PANINO!

”*

I AM A HERO © 2014 by Kengo HANAZAWA / TOCHKA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ

i am a hero 17
di kengo hanazawa

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
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”.

NOVITÀ

i am a hero
OSAKA

di hanazawa, honda
VOLUME UNICO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 7,50 €
Arriva in un volume unico pronto per essere
divorato (speriamo non succeda il contrario) lo
spin-off dell’epico manga zombesco di Kengo
Hanazawa. Questa volta la storia ci porta a Osaka
dove facciamo la conoscenza di Kozue e del suo
irresponsabile fidanzato Tacchan: separati al
momento dell’esplosione dell’epidemia zombie, i
due tenteranno di sopravvivere e ritrovarsi nella
metropoli bloccata e invasa da morti viventi a
caccia di carne umana, mentre la società crolla
intorno a loro e improvvisamente il sogno di
Tacchan di possedere una moto non sembra più
così stupido.

• UN NUOVO CAPITOLO
DELL’APOCALISSE ZOMBIE
GIAPPONESE
• TESTI DI KENGO HANAZAWA,
DISEGNI DI YUUKI HONDA
• SCOPRIAMO COSA SUCCEDE
NEL RESTO DEL GIAPPONE
MENTRE HIDEO TENTA DI
FUGGIRE DA TOKYO!

*Di cosa stiamo parlando? Scoprilo su I am a hero 16 e Direct 37!
I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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I AM A HERO IN OSAKA ©2009 Kengo HANAZAWA/TOCHKA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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NOVITà

LADY
SNOWBLOOD:
IL RITORNO

di KAZUO KOIKE, KAZUO
KAMIMURA
VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400
PREZZO - 15,00 €
Finalmente in Italia, il sequel del capolavoro
che ha ispirato il film Kill Bill di Quentin
Tarantino. La storia di vendetta definitiva,
il capolavoro manga che ha conquistato
l’immaginario pulp/drammatico nipponico e
segnato un’epoca.

• IL MANGA CHE
HA ISPIRATO 		
“KILL BILL”!
NOVITà

• IL SEGUITO DI LADY
SNOWBLOOD

TOKYO GHOUL:
re
di sui ishida

• DALL’AUTORE
DI “STORIA
DI UNA GEISHA”

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192
PREZZO - 5,90 €
Non c’è mai fine all’orrore: tornano i ghoul, esseri
dotati di abilità straordinarie che si nutrono di
carne umana e vivono da secoli nascosti in mezzo
a noi. Cosa è successo dalla conclusione di Tokyo
Ghoul? Che fine ha fatto Ken Kaneki, il ragazzo
diventato mezzo ghoul a causa di una fatalità
e costretto a immergersi nella società parallela
creata da questi schivi cacciatori? E chi è il
misterioso Haise Sasaki, capo di un’unità speciale
di cacciatori di ghoul, alle prese con nuovi e
orribili omicidi commessi da ghoul fuori controllo
che terrorizzano la città?

LADY SNOWBLOOD - IL RITORNO © 1972 KAZUO KOIKE / KAZUO KAMIMURA - Copertina originale

NOVITà

SUPER ROBOT
FILES 1979/1982

•

IL SECONDO ARCO DELLA GOLDEN
AGE DELLA FANTASCIENZA
GIAPPONESE

•

SCENEGGIATURA, AUTORI, DESIGN
DA GUNDAM ALLE TIME BOKAN,
DA IDEON A GOLION ANALIZZATI
IN DETTAGLIATE SCHEDE TECNICHE

di FABRIZIO MODINA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSSURATO
PAGINE - 250
PREZZO - 25,00 €
Prosegue con il secondo attesissimo volume
la storia dei Super Robot dell’animazione
giapponese, meticolosamente ricostruita
attraverso le immagini dei giocattoli e dei
modellini appartenenti ai più importanti
collezionisti italiani.

•

GLI APPROFONDIMENTI DI
MODINA HANNO IMPREZIOSITO
GLI ALLEGATI DELLA SUPER
ROBOT COLLECTION (TUTTOSPORT
E CORRIERE DELLO SPORT)

•

UN NUOVO SCIOCCANTE
INIZIO PER L’HORROR
THRILLER DI SUI ISHIDA
CHE HA TERRORIZZATO
IL GIAPPONE, L’ITALIA
E IL MONDO.

•

QUASI 4 MILIONI DI COPIE
VENDUTE IN UN SOLO ANNO!

•

IL MANGA CHE HA ISPIRATO
DUE SERIE ANIMATE
DI ENORME SUCCESSO,
ARRIVATE ANCHE IN ITALIA

TOKYO GHOUL: RE © 2014 Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertine originale
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NOVITÀ

TOKYO GHOUL
13 e 14
DI SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Si conclude la prima stagione dell’inarrestabile
successo manga del momento! 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 loro destino!

NOVITà

TOKYO GHOUL
NOVEL 2 kuuhaku

di SUI ISHIDA, TOWADA SHIN

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertine originali

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260
PREZZO - 12,00 €

TOKYO GHOUL-HIBI- © 2014 Sui Ishida, Shin Towada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITà

TOKYO GHOUL NOVEL 1 - HIBI
di SUI ISHIDA, TOWADA SHIN
VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260
PREZZO - 12,00 €

l’attesissimo
!
finale

•

LA SERIE DI ROMANZI CHE
SVELANO PASSATO, PRESENTE
E FUTURO DEI PROTAGONISTI DI
TOKYO GHOUL

•

L’INARRESTABILE SUCCESSO
MANGA CON 30 MILA COPIE
VENDUTE IN ITALIA DEL SOLO 		
VOL. 1

i romanzi

!
TOKYO GHOUL-KUHAKU- © 2014 Sui Ishida, Shin Towada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITà

KAIJUMAX
di ZANDER CANNON

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 168
PREZZO - 14,00 €
Benvenuti a Kaijumax, l’isola-prigione dove
creature gigantesche trascorrono la loro pena
sorvegliate da esseri mostruosi. Un dramma
carcerario influenzato dalla fantascienza
giapponese, già diventato di culto.

• UN INNOVATIVO E
SORPRENDENTE RACCONTO
PER TUTTI GLI AMANTI
DEI PRISON DRAMA
E DEI MOSTRI DELLA
FANTASCIENZA
• DAL DISEGNATORE DI “TOP
10” DI ALAN MOORE
• CANDIDATO AGLI EISNER
AWARDS 2016 COME
“MIGLIOR NUOVA SERIE”

Kaijumax is TM and © Zander Cannon. Published in the U.S. by Oni Press Inc. For the Italian edition: © 2016 Gruppo Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale

NOVITà

TOKYO GHOUL
- ZAKKI ARTBOOK
di SUI ISHIDA, SHIN
TOWADA

VOLUME UNICO
FORMATO - 13X18,2 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 112
PREZZO - 9,90 €
Splendide, coloratissime, inquietanti. Sono
le illustrazioni di Sui Ishida, l’acclamato
creatore della hit manga del momento:
TOKYO GHOUL. Per la prima volta, l’arte del
Maestro trova finalmente risalto in un art
book dedicato, tutto a colori e arricchito dai
commenti dell’autore stesso. Un fantastico
scrigno di immagini pop che affascineranno
tutti i mangofili, un must irrinunciabile per i
fan delle avventure di Ken Kaneki!
TOKYO GHOUL [ZAKKI] © 2014 Sui Ishida, Shin Towada / SHUEISHA Inc.
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NOVITÀ

TIPPING POINT
DI AA.VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 16,00 €
Quel momento in cui tutto cambia. Mutamenti
con conseguenze di portata planetaria (se non
universale), ma anche piccole rivoluzioni private
che portano la nostra vita su di una nuova strada.
Naoki Urasawa, Paul Pope, Atsushi Kaneko, John
Cassaday, Bastien Vivès, Taiyo Matsumoto e
molti altri: 14 visionari fumettisti hanno prestato
la loro arte a questa straordinaria antologia dai
molti generi composta da 13 storie che esplorano
il concetto di “momento-chiave” nei più differenti
contesti, da epiche avventure sci-fi a fiabe
fantastiche a buffi quadretti quotidiani. Per una
volta si può usare non a sproposito: niente sarà
più come prima!
©2016 Humanoids, Inc. Los Angeles - Copertina originale

Naoki Urasawa
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NOVITÀ

WE CAN NEVER
GO HOME
DI MATTHEW ROSENBERG,
PATRICK KINDLON, JOSH
HOOD, BRIAN LEVEL
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112
PREZZO - 14,00 €
Duncan e Madison sono due outsider con molto
in comune. Entrambi mal sopportano le loro vite
nella provincia americana. Entrambi non riescono
a tenersi fuori dai guai. Entrambi sono maledetti
da misteriosi super poteri che li condurranno
verso un destino drammatico. Un avvincente
thriller in salsa fantascientifica, modernissima
rivisitazione della “coppia criminale” à la Bonnie
e Clyde.

• VINCITORE DEL DIAMOND
COMICS GEM AWARD COME
MIGLIOR GRAPHIC NOVEL
INDIPENDENTE DEL 2015
• PATRICK KINDLON È IL
FRONTMAN DELLA BAND
INDIE SELF DEFENSE FAMILY!

WE CAN NEVER GO HOME © Matthew Rosenberg, Patrick Kindlon, Josh Hood / Black Mask Studios. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD srl.- Copertina originale

Black Mask Studios
In pochi anni la Black Mask ha mietuto successi
ed elogi imponendosi come una delle realtà da
tenere d’occhio nel panorama indie USA e sono
già in lavorazione serie tv e animate ispirate ai
suoi titoli. Ma da dove arriva?
Più che indie, in realtà, dovremmo parlare di
movimento underground: l’etichetta Black Mask
Studios nasce come braccio fumettistico del
movimento Occupy Wall Street nel 2012 per
volontà del regista Matt Pizzolo, del fumettista
Steve Niles (30 giorni di buio) e del musicista
e produttore Brett Gurewitz (Epitaph Records),
e da subito arruola artisti del calibro di Art
Spiegelman, Jimmy Palmiotti e Paolo Rivera.
Le radici punk di Pizzolo, Niles & Gurewitz
indirizzano la casa editrice verso la produzione
di titoli dai forti contenuti di critica sociale come
il graffiante Young Terrorists o We Can Never
Go Home (indicata dalla critica fumettistica
come una delle serie migliori del 2015) il tutto
spolverato da sane dosi di violenza senza filtri e
36
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NOVITà

BALLISTIC

di Adam Egypt Mortimer,
Darick Robertson
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112
PREZZO - 14,00 €
Arma Letale incontra le invenzioni malate
e psichedeliche di David Cronenberg grazie
alle straordinarie matite di Darick Robertson
(Transmetropolitan, The Boys) e ad Adam Egypt
Mortimer (regista al quale Grant Morrison ha
affidato il suo progetto Sinatoro): Butch, stanco
di riparare condizionatori, si lancia alla conquista
del sottobosco criminale della città-stato
galleggiante Repo City State, incubo fantastico/
futuristico abitato da ibridi tecno-organici dal
pessimo carattere dove non ci si può fidare
neanche di un frigorifero. Armato solo della sua
astuzia… e di Gun, arma da fuoco senziente,
senza freni e schiava della droga decisamente
poco politically correct, Butch dovrà affrontare
minacce apocalittiche, banchieri che decidono le
sorti del mondo immersi in vasche di liquido similamniotico ed esseri metà macchina e metà biomostruosità talmente fuori di testa che farebbero
impallidire per l’orrore Doctor Who.
Dopo Transmetropolitan, Robertson torna a creare
un mondo sci-fi allucinato e allucinante cui i sogni
e le speranze per il futuro non sono riusciti a
sopravvivere al contatto con la natura umana e
con le sue perversioni.
•

ULTRAVIOLENZA! FANTASCIENZA
SPECULATIVA! PAROLACCE!

•

DAI BLACK MASK STUDIOS, LA PIÙ
INTERESSANTE DELLE NUOVE REALTÀ
INDIE USA.

•

“IL MIO FUMETTO PREFERITO DEL 2013”
- GRANT MORRISON.

BALLISTIC © 2015 Adam Egypt Mortimer and Darick / Black MAsk Studios For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD srl. - Copertina originale

NOVITà

NOVITà
un pizzico di follia. Non a caso il loro motto è
“To Create You Must Destroy” (Per creare bisogna
distruggere).

THE DISCIPLES

YOUNG
TERRORISTs

DI niles, mitten

DI MATT PIZZOLO, AMANCAY
NAHUELPAN

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112
PREZZO - 14,00 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112
PREZZO - 14,00 €

INDIE

Dal maestro del fumetto horror Steve Niles (30
giorni di buio) una fantascientifica ghost story
ambientata tra le lune di Giove: Dagmar, Rick e
Jules sono stati assunti per riportare a casa la
figlia di un ricchissimo cliente, fuggita per unirsi a
una setta. La missione si complica quando arrivati
sul posto si rendono conto che qualcosa di orribile
ha colpito la strana comunità religiosa.

Evasa da un campo di prigionia dov’era
sottoposta a vessazioni e torture, la figlia di
un leader globalista dà vita a un gruppo di
dissidenti, che guida a scontrarsi con l’elite
di politici, banchieri e militari che governano
segretamente il mondo.
•

UN THRILLER OSCURO E VIOLENTO

•

IN CIMA ALLE CLASSIFICHE DI VENDITA
GRAPHIC NOVEL “INDIE” PER IL 2015!
YOUNG TERRORIST © 2015 xzolox llc./ Black MAsk Studios
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD srl.- Copertina originale

THE DISCIPLES © 2015 [To be provided]. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD srl. All Rights
Reserved. - Copertina originale
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ArchiE, IERI E OGGI

RIPROPOSTA

Archibald Andrews è comparso per la prima
volta in un fumetto nel 1941, due anni dopo
l’esordio di Batman; negli ultimi 75 anni Archie,
Jughead e gli altri eterni adolescenti di Riverdale
sono diventati parte dell’immaginario collettivo
USA e con “Riverdale” ormai si indica negli States
l’utopica cittadina-tipo anni ’50 con le torte di
mele sui davanzali e in cui la vita dei ragazzi è
scandita da litigi amorosi, gite al fiume, balli della
scuola e partite della squadra di football del liceo.
Questo successo, contrariamente a quanto
accaduto per il coetaneo Cavaliere Oscuro, non si
è però trasferito dalla carta allo schermo, dove
anzi hanno avuto molta più fortuna gli spin-off
Sabrina - Vita da Strega e Josie & the Pussycats, e
in cui Archie è arrivato solo in forma animata nei
lontani anni ’70.
Ma la situazione sembra destinata a cambiare.
The CW, la rete televisiva dietro ai fenomeni
One Tree Hill, Arrow e Flash, manderà infatti in
onda tra quest’anno e il prossimo Riverdale, serie
tv basata sul mondo di Archie firmata da un
team creativo di all-star guidato dai produttori
Roberto Aguirre-Sacasa e Greg Berlanti. Il primo
è stato tra gli sceneggiatori della hit Glee ed è
tuttora direttore creativo della Archie Comics dove
scrive i prossimi titoli BD Afterlife with Archie
e Le terrificanti avventure di Sabrina, mentre il
secondo è un nome che chiunque abbia acceso
un televisore negli ultimi 15 anni avrà sicuramente
letto tra i titoli di coda: Berlanti ha infatti scritto e
prodotto serie come Dawson’s Creek, Everwood e
le già citate Flash e Arrow, più Supergirl alla quale
ha collaborato proprio con Aguirre-Sacasa.
In rete già circolano alcune informazioni su
Riverdale e chi conosce i fumetti non potrà che
rimanere spiazzato da questa nuova versione
delle avventure di Archie & co, apparentemente
molto più dark di quella classica: non a caso
Aguirre-Sacasa ha descritto la serie come “Archie
incontra Twin Peaks”. Le prime sinossi parlano di
una cittadina sconvolta dall’omicidio del golden
boy locale Jason Blossom subito prima dell’inizio
dell’anno scolastico, mistero che costituirà il cuore
“nero” della serie e accompagnerà i temi e le
vicende (amorose e non) più tradizionalmente
associati ad Archie, anche questi però riletti sotto
una luce nuova: la relazione tabù tra il giovane
protagonista e la sua insegnante di musica
aggiungerà ad esempio ulteriore pepe allo storico
triangolo tra Archie, Betty e Veronica.
Perché in fondo, assassini misteriosi o no,
Riverdale sarà un teen drama con protagonisti
i personaggi che il teen drama lo hanno
praticamente inventato; e gli spettatori giovani e
meno giovani ritroveranno tra i membri del cast i
volti di alcuni degli interpreti televisivi più noti del
genere, come Luke Perry (il Dylan di Beverly Hills)
nel ruolo del padre di Archie e Cole Sprouse (metà
del duo Disney Zack & Cody) in quello di Jughead
Jones, il migliore amico di Archie più interessato
alla sua bizzarra filosofia di vita e agli hamburger
che alle ragazze.
Una Riverdale più moderna, quindi, diversa e
adatta al pubblico di oggi che arriverà (casualità?)
poco tempo dopo il rilancio a fumetti orchestrato
da Mark Waid e Fiona Staples che ha dato nuova
linfa all’universo della casa editrice e che Edizioni
BD vi proporrà.

DI mark waid,
fiona staples

archie 1
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

Curiosità

RIPROPOSTA

Chip Zdarsky, l’eclettico sceneggiatore di
Jughead (e di Howard il Papero, e disegnatore
di Sex Criminals) ha lanciato una campagna
social per farsi assegnare dai produttori di
Riverdale il ruolo di Mr. Svenson, l’anziano
custode del liceo di Archie. L’iniziativa non ha
avuto, per ora, successo, ma non disperiamo: se
dopo la prima arriveranno nuove stagioni della
serie è possibile che Chip possa finalmente
portare sullo schermo questo fondamentale e
amatissimo (da lui) personaggio.

di CHIP ZDARSKY, ERICA
HENDERSON

JUGHEAD 1
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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DE DONATO LEGGE ALI

NOVITÀ

JIMI HENDRIX

INTERVISTA AL PUGILE
PROFESSIONISTA RENATO
DE DONATO, GIÀ CAMPIONE
ITALIANO NEI PESI LEGGERI
E SUPER LEGGERI

Ciao,
mi presento.
Sono Renato De Donato, formalmente sono un
pugile professionista già campione d’Italia e
sfidante al titolo intercontinentale.
Cresco da 13 anni negli ambienti pugilistici.
Trovo e ho trovato ambienti positivi e ambienti
negativi. Ambienti dove il pregiudizio verso
i pugili viene confermato e ambienti dove il
pugilato scaccia con ardore la propaganda della
boxe-violenta.
Con questo voglio dire che il pugilato è prima di
tutto uno sport e lo sport non può avere insiti
dei valori, ma sono gli uomini, che lo fanno e lo
vestono, che possono dargliene.
Per questa ragione ho cominciato a presentarmi
con la parola FORMALMENTE. Non mi piace
definirmi un pugile, perché prima di tutto sono
un uomo. Con le paure, con i suoi ideali e con la
sua determinazione. Questo per me è il grande
concetto che Ali ha voluto passare. Il concetto
di Umanità. Essere pugili, essere campioni per
lui era una grande responsabilità. Al contrario
di altri campioni, lui non si era accontentato di
essere un uomo che sapeva fare bene un “gioco”.
Presa coscienza della grande responsabilità che
è l’essere Campione, che nell’antichità era ciò
che più si avvicinava ad un semi-dio, decideva
di lottare per migliorare il mondo e il modo di
pensare. Queste erano le vere battaglie di Ali. Il
ring era solo un gioco, la vera lotta lui la faceva
accanto alla gente per un mondo più umano
e sensibile. Questa figura era rappresentata
in precedenza solo da un grande campione.
Campione che ovviamente è leggenda.
Le leggende sono però lo specchio del pensiero
del popolo e del suo modo di concepire la realtà
e quindi le trovo più vere di molte altre storie.
Heracles, o Ercole, era proprio il campione con
la forza di un dio, ma carico di umanità. Spalla
a spalla col popolo era pronto a punire le
ingiustizie e a difendere i deboli.
Questo non è un fumetto su un semplice pugile,
ma sull’unico vero Campione. Scrivendo di lui
non fate altro che cominciare a trasformare la
sua storia in leggenda che servirà ad educare i
posteri, giovani o vecchi che siano.
Questo fumetto è un’opera storica importante,
che servirà a far perdurare la lotta di Ali. Lotta che
cominciò su un ring, metafora della solitudine,
ma che finì tra folle urlanti il suo nome.
Siamo andati a trovare Renato nella palestra
Heracles Gym dove si tengono i suoi
allenamenti.
http://heraclesgym.com/

DI mattia colombara e
gianluca maconi
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - CARTONATO
PAGINE - 112
PREZZO - 15,00 €
Un viaggio a fumetti nella vita e nella mente,
entrambe fenomenali e sopra le righe come la
sua musica, di James Marshall “Jimi” Hendrix,
dall’infanzia difficile al successo planetario
fino alla prematura e tragica morte. Nato nel
profondo sud degli USA, dove per un ragazzo
di colore la vita non è esattamente facile, Jimi
raggiungerà grazie alla determinazione e alla
sua straordinaria abilità con la chitarra lo status
di leggenda vivente del rock, senza però riuscire
a evitare le seducenti sirene della celebrità e dei
suoi eccessi. Per capire meglio una delle figure
fondamentali della cultura (non solo musicale)
del XX secolo.

LA LUCE
CHE BRILL
A
IL DOPPIO
DURA
LA METÀ

RIPROPOSTA

MUHAMMAD ALI
di SYBILLE TITEUX E
AMAZING AMEZIANE
VOLUME UNICO
FORMATO - 20X31 - CARTONATO
PAGINE - 112, COLORI
PREZZO - 19,00 €

NUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE

JIM MORRISON LA BIOGRAFIA
A FUMETTI

KURT COBAIN QUANDO ERO
UN ALIENO

di BERTOCCHINI, jef

di DANILO DENINOTTI,
DISEGNI DI TONI BRUNO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 112, COLORI
PREZZO - 13,90 € - PREZZO - 5,90 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 120, B/N
PREZZO - 13,90 €
Nuova edizione!
La vita, la morte e la leggenda del Re Lucertola,
il profeta del caos che ha incarnato gli incubi, i
sogni e il destino di una generazione.
40°
ANNIVERSARIO
DALLA
SCOMPARSA

© 2010, EP MEDIA SARL - GENEVA Per l’edizione italiana © 2011, 2016 Edizioni BD
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NOVITà

LOVE 4
i dinosauri

DRIVE

di BENEDETTO, FUSO, LEWIS

di FRÉDÉRIC BRRÉMAUD,
FEDERICO BERTOLUCCI

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X25
PAGINE - 106
PREZZO - 14,00 €

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 20x28 - CARTONATO
PAGINE - 80, COLORI
PREZZO - 14,00 € cad.

Dal classico moderno della letteratura noir
di James Sallis, già ispiratore di un film di
successo, un graphic novel di adrenalina pura.
In una tenebrosa Los Angeles, Driver sbarca
il lunario come stuntman automobilistico ma
arrotonda facendo da autista per una banda
di rapinatori. Driver non partecipa mai alle
rapine, guida e basta: in quello, è il migliore.
Ma dopo un colpo finito male, dovrà accettare
finalmente di sporcarsi le mani... nel sangue.
Oltre 100 pagine di tensione pura, con i
disegni mozzafiato dell’italiano Antonio Fuso.

Alla mercè di un mondo pieno di pericoli,
un piccolo troodonte trova rifugio sotto un
mastodontico isisauro, che segue e utilizza
come protezione. Sulla loro strada, i due
incontreranno numerosi dinosauri: il triceratopo,
lo pterosauro... ma riusciranno a fuggire al più
pericoloso di tutti, il tirannosauro? Torna con un
nuovo volume inedito la sorprendente serie di
one-shot naturalistici raccontati senza l’ausilio di
parole da Frédéric Brrémaud (“Daffodil”) e dagli
spettacolari disegni di Federico Bertolucci.

ALLACCIA
TE
LE
C I N T U R E!

LOVE - Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci © Ankama éditions - 2015, © 2016 Edizioni Bd srl - Copertina originale

RIPROPOSTA

DRIVE © 2015 James Salis. Licensed by Poisoned Press, Inc. All rights reserved. - Copertina originale

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 a 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.

LOVE - Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci © Ankama éditions - 2014, © 2015 Edizioni Bd srl
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“IL LIBRO
PERFETTO
DI RUCK
MATT FRA A”
(OCCHIO D CTION
I
SEX CRIM FALCO,
INALS)

Stumptown © Oni Press - Copertina originale
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le grandi novitÀ lego©!

NOVITà

L’ESCLUSIVO
ACTIVITY BOOK
DEDICATO AGLI
EROI DC COMICS
CON ATTIVITÀ,
GIOCHI E UNA
PREZIOSISSIMA
MINIFIGURE
LEGO 3D!

UNA NOTTE
A ROMA
di JIM

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 208
PREZZO - 18,00 €
A vent’anni, Raphael e Marie si sono promessi
di ritrovarsi, quarantenni, a Roma. Nel
frattempo Raphael ha messo la testa a posto
con un’altra donna. Ma al riapparire di Marie,
sarà il desiderio di lei o della sua gioventù
perduta a fargli abbandonare tutto e partire
per l’Italia?

LEGO
DC COMICS!

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

CINQUE EROICI
CAVALIERI
COMBATTONO
CONTRO JESTRO
IN DIFESA
DEL REGNO!

LEGO NEXO
KNIGHTS!

•

LA CITTÀ DI ROMA FA DA
SFONDO A UNA TRAVOLGENTE
E SENSUALE FUGA D’AMORE

•

VINCITORE COME “MIGLIOR
FUMETTO” AL FESTIVAL
INTERNATIONAL DE NÎMES
2013

FILM IN
LAVORAZ
IONE
ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

LIBRO GIOCO - 14,95 €

LIBRO GIOCO - 12,95 €

LA RACCOLTA
DEFINITIVA
DEI GIOCHI PIÙ
DIVERTENTI DI

© 2015 BAMBOO ÉDITION par Jim - Copertina originale

LEGO
NINJAGO!

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

ACTIVITY + 3D - 6,95 €

LIBRO GIOCO - 7,95 €

CONTINUA
IL SUCCESSO

LEGO
CITY!

ACTIVITY + 3D - 6,95 €
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di PHILIPPA RICE

di MARCELLO quintanilha

SOPPY

Soppy copyright © 2014 by Philippa Rice. All rights reserved. - Copertina originale

tungsteno

VOLUME UNICO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 120 COLORI
PREZZO - 14,00 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAGINE - 188
PREZZO - 20,00 €

Fare la spesa, litigare per una coperta, ritrovarsi
davanti alla tv dopo una giornata di lavoro,
aprire la prima bolletta in comune; non sono
i gesti eclatanti a rendere perfetta una storia
d’amore, ma i piccoli momenti di tutti i giorni
da vivere assieme. Philippa Rice disegna
con semplicità e ironia spicchi di tenerezza
quotidiana.
•

LA RACCOLTA ITALIANA DEL WEBCOMIC
CON CENTINAIA DI MIGLIAIA DI LETTORI!

Un sergente dell’esercito in pensione sulle tracce
di ignoti che pescano utilizzando esplosivi. Un
piccolo commerciante con trascorsi nel traffico di
droga a cui viene offerta l’immunità in cambio
di qualche nome. Un poliziotto che vive una
doppia vita, e sua moglie che si trova davanti a
una scelta. L’esistenza troncata - o in punto di
esserlo - di questi personaggi e i loro desideri
più reconditi formano la spina dorsale di un
thriller marittimo dalle sfumature noir, carico di
critica sociale, selvaggio e pieno di luce.

•

IMPOSSIBILE NON RITROVARSI IN
QUESTO DOLCE SPACCATO DI VITA
DI COPPIA

•

UN BRASILE NERISSIMO E
SELVAGGIO, UN’ATMOSFERA
SENSUALE AVVOLGE
PROTAGONISTI
INDIMENTICABILI

•

VINCITORE DEL PREMIO
“MIGLIOR CRIME” AL FESTIVAL
ANGOULÊME 2016

•

IL PIÙ GRANDE FUMETTISTA
BRASILIANO MODERNO, IN
AUTUNNO PREVISTO IL TOUR
PROMOZIONALE ITALIANO

© 2014 Marcello Quintanilha & Ediciones La Cúpula, Spain. - Copertina provvisoria

NOVITà

HEART BEAT
di MARIA LLOVET

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 200
PREZZO - 15,00 €

PRIX POLAR
2 0 1 6

Un trasgressivo thriller sull’indissolubile legame
tra amore e morte. Nelle aule di un esclusivo liceo
cattolico Eva assiste all’omicidio di una compagna
di classe per mano dell’affascinante Donatien e lo
osserva, rapita, bere il sangue della sua vittima.
Tra Eva e il ragazzo si stabilisce così una relazione
contorta dove si mescolano violenza e affetto,
dolcezza e tragedia.

© 2016 María Llovet / Represented by Norma Editorial - Copertina originale
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ANGEL VOICE 31		
978-88-6883-745-7 		
€ 5,50
AREA D 14 DELUXE		
978-88-6883-646-7
€ 4,90
AREA D 14 EDICOLA 		
978-88-6883-645-0		
€ 4,40
ARTBOOK SUN KEN ROCK
978-88-6883-807-2 		
€ 20,00
BALLISTIC			978-88-6883-744-0 		€ 14,00
BINBOGAMI 15		
978-88-6883-779-2 		
€ 5,50
BINBOGAMI 16		
978-88-6883-795-2 		
€ 6,50
BLOODY MARY 4		
978-88-6883-780-8 		
€ 4,40
DANMACHI 2 NOVEL		
978-88-6883-781-5 		
€ 12,00
DRIVE			978-88-6883-693-1 		€ 14,00
FIVE 8			
978-88-6883-814-0 		
€ 4,40
GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 8
978-88-6883-796-9 		
€ 4,40
GOLDEN KAMUY 1		
978-88-6883-803-4 		
€ 5,90
HEARTBEAT			978-88-6883-772-3 		€ 18,00
I AM A HERO 17		
978-88-6883-797-6 		
€ 5,90
I AM A HERO IN OSAKA		
978-88-6883-804-1 		
€ 7,50
I GIORNI DELLA SPOSA 8		
978-88-6883-717-4 		
€ 6,00
IL CONTE DI BERNHARDT 6
978-88-6883-417-3		
€ 5,90
IL SEGRETO DI AI-CHAN 12
978-88-6883-712-9 		
€ 4,40
INAZUMA ELEVEN GO 5		
978-88-6883-663-4 		
€ 4,00
INAZUMA ELEVEN GO 6		
978-88-6883-664-1 		
€ 4,00
INAZUMA ELEVEN GO 7		
978-88-6883-665-8 		
€ 4,00
JIMI HENDRIX		
978-88-6883-775-4 		
€ 14,00
JORMUNGAND 8		
978-88-6883-513-2 		
€ 5,90
JORMUNGAND 9		
978-88-6883-798-3 		
€ 5,90
KAIJUMAX			978-88-6883-756-3 		€ 14,00
KINGDOM 28		
978-88-6883-782-2 		
€ 6,90
LADY SNOWBLOOD SPINOFF	
978-88-6883-769-3 		
€ 15,00
LIAR GAME 19		
978-88-6883-799-0 		
€ 5,90
LOVE 4			
978-88-6883-792-1 		
€ 14,00
MAGICO 5			
978-88-6883-705-1 		
€ 4,40
MONSTER MUSUME 1		
978-88-6883-805-8 		
€ 6,50
MOONLIGHT ACT 17		
978-88-6883-800-3 		
€ 6,00
OTOKO ZAKA 5		
978-88-6883-783-9 		
€ 5,90
OVERLORD 3 		
978-88-6883-702-0		
€ 4,40
PEEP HOLE 6		
978-88-6883-491-3 		
€ 6,90
PEEP HOLE 7		
978-88-6883-492-0 		
€ 6,90
POKÉMON B/N BOX 1		
978-88-6883-808-9 		
€ 29,00
POKÉMON B/N BOX 2		
978-88-6883-809-6 		
€ 29,00
POKÉMON GRANDE AVV. 1
978-88-6883-785-3		
€ 9,90
POKÉMON GRANDE AVV. 2
978-88-6883-786-0 		
€ 9,90
POKÉMON GRANDE AVV. 3
978-88-6883-787-7 		
€ 9,90
POKÉMON GRANDE AVV. BOX
978-88-6883-784-6 		
€ 29,70
RE/MEMBER 4		
978-88-6883-726-6 		
€ 5,90
SAINT SEIYA N. D. BLACK 10
978-88-6883-801-0		
€ 6,00
SAINT SEIYA N. D. GOLD 10
978-88-6883-802-7		
€ 6,00
SAKAMOTO, PER SERVIRVI BOX
978-88-6883-770-9		
€ 24,60
SAKAMOTO, PER SERVIRVI 1
978-88-6883-810-2 		
€ 5,90
SAKAMOTO, PER SERVIRVI 2
978-88-6883-811-9		
€ 5,90
SAKAMOTO, PER SERVIRVI 3
978-88-6883-812-6 		
€ 5,90
SAKAMOTO, PER SERVIRVI 4
978-88-6883-813-3		
€ 6,90
SAMURAI DRIVE 6		
978-88-6883-522-4 		
€ 5,90
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SEKIREI 16				
978-88-6883-641-2
SHIRLEY				978-88-6883-806-5
SOPPY				978-88-6883-773-0
SUN KEN ROCK 25 			
978-88-6883-637-5
SUNDAY WITHOUT GOD 4		
978-88-6883-789-1
SUNNY 5				
978-88-6883-687-0
SUPER ROBOT FILES 2			
978-88-6883-771-6
TABLEAU GATE 12			
978-88-6883-666-5
THE DISCIPLES			
978-88-6883-774-7
THE RISING OF THE SHIELD HERO 4		
978-88-6883-788-4
TIPPING POINT			
978-88-6883-760-0
TOKYO GHOUL 13			
978-88-6883-631-3
TOKYO GHOUL 14 			
978-88-6883-632-0
TOKYO GHOUL ARTBOOK		
978-88-6883-766-2
TOKYO GHOUL NOVEL 1 – HIBI		
978-88-6883-767-9
TOKYO GHOUL NOVEL 2 – KUUKHAKU
978-88-6883-768-6
TOKYO GHOUL:RE 1			
978-88-6883-791-4
TUNGSTENO				978-88-6883-761-7
UNA NOTTE A ROMA			
978-88-6883-762-4
UNTIL DEATH DO US PART 20		
978-88-6883-790-7
VIOLENCE JACK 12			
978-88-6883-737-2
WE CAN NEVER GO HOME		
978-88-6883-763-1
ZELDA OCARINA OF TIME - COLLECTOR’S ED.
978-88-6883-765-5

€ 5,90
€ 15,00
€ 14,00
€ 6,00
€ 5,90
€ 9,90
€ 25,00
€ 6,90
€ 14,00
€ 5,90
€ 16,00
€ 5,90
€ 5,90
€ 9,90
€ 12,00
€ 12,00
€ 5,90
€ 20,00
€ 18,00
€ 5,90
€ 9,90
€ 14,00
€ 15,00

scopri
manicomix
distribuzione
Corri su www.manicomixdistribuzione.it e
potrai sfogliare, confrontare e ordinare i nostri
prodotti (oltre 55.000!).
AMPIO ASSORTIMENTO DI
•
•
•
•
•

FUMETTI
GADGET
GIOCHI DI RUOLO
GIOCHI DI CARTE
ACCESSORI

Contattaci al seguente indirizzo e-mail:
commerciale@manicomix.it
o al numero di telefono:
0302106970

checklist di questo numero
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001 EDIZIONI
HIKARI
Nowcomics
NoVA EXPRESS
RIZZOLI LIZARD
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NOISE PRESS
TUNUÉ
2BNERD
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Valérian e
Laureline.
L’integrale 7
(di 7)

GLI AUTORI

di Pierre Christin e JeanClaude Mézierès

178
pagine
a colori
18,00 €!

di Davide La Rosa

L’ultimo grande integrale con
gli ultimi tre capitoli inediti che
chiudono la saga!!!
In un futuro in cui la Terra è
scomparsa nel nulla a causa di
un’anomalia spazio-temporale, gli
ultimi umani sopravvissuti vivono di
traffici ed espedienti ricordando la
potenza perduta del proprio pianeta.
Per Valerian e Laureline l’unica via
d’uscita è ritornare indietro nel
tempo, al Ventesimo secolo, ma
potrebbe essere un viaggio senza
ritorno.

Valérian e
Laureline.
L’integrale 1 (di 7)
Ristampa

176
pagine
a colori
16,00 €!

di Pierre Christin e Jean-Claude Mézierès
Torna disponibile il primo integrale di Valérian
dove tutto è cominciato, il primo volume raccoglie
le avventure dell’agente spazio-temporale Valèrian
e dell’avvenente Laureline.
Vero e proprio caposaldo della fantascienza,
Valèrian è il fumetto dove tutto può succedere, in
un mondo dove i confini dello spazio e del tempo
scompaiono di fronte alla fantasia sfrenata di
Pierre Christin e Jean-Claude Mèzieres.
Il volume, impreziosito da un’introduzione di Stan
Barets (studioso di FS di fama internazionale)
raccoglie le prime tre avventure di Valérian, in un
viaggio che vi porterà dal medioevo al futuro più
remoto e incredibile.

48 pagine
6,90 €!

il silenzio di
zarathustra
- storia di un
delitto iraniano

Nicolas Wild

Pierre Christin. Nato
a Saint-Mandé nel
1938 è un vecchio
amico d’infanzia
di Mézierès. Ha
lavorato con Bilal alla
trilogia Leggende
d’oggi. è docente
di Giornalismo
all’Università
di Bordeaux e
redattore del «Total
Journal».

L’etrusco che
distrusse tutta
la bellezza insita
nella bellezza

di Nicolas Wild

L’iraniano Cyrus Yazdani,
intellettuale e punto di riferimento
« Au hasard d’une rencontre parisienne,
Nicolas Wild fait la connaissance de
della comunità zoroastriana,
viene
Sophia Yazdani, fille d’une personnalité
iranienne zoroastrienne, assassinée à
Genève en 2006.in
Si l’essentiel de l’oudurante un soggiorno
Avec Kaboul Disco (2 tomes parus àpugnalato
La
vrage nous mène en Iran pour l’inauBoîte à Bulles), récit de sa vie d’expatrié
guration d’un centre culturel, l’auteur
à Kaboul, Nicolas a marqué les espritsSvizzera.
de
Delitto politico o scandalo
nous fait vivre en filigrane le procès du
dizaine de milliers de lecteurs. Avant de
meurtrier.
boucler le tome 3 de cette saga, il nous
Nicolas Wild, amico
della
offre cet intermède iranien, Ainsi sesessuale?
tut
(…) Un voyage drôle et instructif, aussi
Zarathoustra. Loin du personnage de
haletant qu’un film d’espionnage. »
naïf de ses ouvrages, Nicolas est devenu
figlia
di
Yazdani,
vuole
dipanare
la
un vrai globe-trotter polyglotte, aux
multiples relations et points de chute
Paul Giner, CaseMate
di legami e interessi che
si cela
en Asie Centrale… Il n’a donc pas rete
fini
de nous faire voyager…
dietro il crimine, scoprendo così la
difficile vita dei fedeli di Zarathustra
nella Repubblica islamica dell’Iran.
Né en 1977, Nicolas Wild est un ancien
élève du célèbre atelier d’illustration
des Arts Déco de Strasbourg. Ce fils
de pasteur, alsacien d’origine, a tout
d’abord publié à La Boîte à Bulles Le Vœu
de Marc, avec Boulet et Lucie Albon, un
ouvrage tendre et grinçant.

AINSI SE TUT ZARATHOUSTRA

Jean-Claude
Mézières. Nato
settantadue anni
fa a Parigi, nel
1967 pubblica con
Christin su «Pilote»
la prima avventura
di Valérian,
Brutti sogni, che
subito riceve
un’accoglienza
favorevole. Nel
1984 riceve il Gran
Premio della Città di
Angoulême.

Un fumetto scritto e disegnato da Davide La
Rosa.
ATTENZIONE: Contiene fumetti disegnati
male; dialoghi scritti in Times New Roman
e, come si deduce dalla copertina, anche
fotomontaggi improvvisati frutto di una
totale incapacità nell’usare programmi di
grafica... Io vi ho avvisato, eh!
Il primo fumetto che vede assoluti
protagonisti Chang e Doris di The Lady, la
web serie scritta e diretta da Lory Del Santo,
un successo a livello mondiale osannato dalla
rivista VICE.

Nicolas Wild

Il silenzio di

224
pagine
b/n
18,00 €!

ZARATHUSTRA

Storia di un delitto iraniano

L’AUTORE

Nicolas Wild,
nato in Alsazia
nel 1977,
Des collines perses de Yazd aux coulisses
esordisce nel
du tribunal criminel de Genève, Nicolas
Wild dévoile les dessous de l’assassinat en
2005 con Le
2006 de Cyrus Yazdani, figure emblématique de la culture zoroastrienne
voeu de Marc,
en Europe et en Iran. Le procès doit
permettre d’y voir plus clair dans cette
realizzato
affaire de mœurs aux possibles résonnances politiques.
insieme a Boulet
Le zoroastrisme, religion monothéiste
née en Perse avant notre ère, inspira
e Lucie Albon.
nombre de philosophes, en particulier
Nietzsche au 19 siècle, lequel prêta Nel
sa
2005 parte
plume à son prophète dans Ainsi parlait
Zarathoustra.
per l’Afghanistan,
Si l’œuvre de Nicolas Wild n’a pas les
esperienza che
prétentions de celle du philosophe, elle
dévoile toutefois avec précision les prinracconta in Kabul
cipes de cette religion et le délicat
devenir de ses adeptes.
disco. Come
Loin de tout ton doctoral, Ainsi se tut
Zarathoustra se révèle un vrai thriller
non sono stato
plein d’humour qui ravira notamment les
lecteurs de ses précédents Kaboul Disco.
sequestrato
in Afganistan
(pubblicato da
France Inter
001 Edizioni nel
2014). Poliglotta
Libération
e grande
viaggiatore,
lontano dall’alter
L’Express
ego naif delle sue
opere, continua
a raccontare i
popoli e le aree
di crisi dell’Asia
centrale.
e

Drôle, intéressant, très beau et très fin.

Un récit dense et haletant qui évoque un pan de
l’histoire de l’humanité méconnue.

Erudit, souriant, grave, ironique, cet album
confirme le talent de Wild, artiste au trait simple
et piquant.

19,0 €

ISBN : 978-2-84953-107-5

www.la-boite-a-bulles.com
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Fumetti
disegnati
peggio

Paris-Londres
di Joann Sfar

di Charlie B.

48
pagine
b/n
6,90 €!
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“I giochi di parole sono per autori
pigri” diceva Krusty il clown (mi
pare fosse lui)… ma non è questo il
caso, perché i virtuosismi lessicali
dell’artista conosciuto come Charlie
B sono costruzioni complicate che di
pigro non hanno nulla.
- Davide La Rosa
Uno degli autori più innovativi del
web arriva finalmente su carta, un
piccolo libro di freddure e calembour
che vi sorprenderà.

108
pagine
b/n
16,00 €!

In un imprecisabile passato vittoriano,
il battello Paris-Londres attraversa la
Manica per portare a termine un diabolico
complotto: rapire il mostro di Loch Ness
e deportarlo in Baviera come attrazione
turistica. Per sventare il sequestro, il
manipolo di bizzarri avventurieri guidati
dal Comandante Crow dovrà affrontare
un esercito di cloni e un intero harem di
concubine ninfomani. Tra incantesimi,
sparatorie e disquisizioni sul cibo, il sesso e
la filosofia, fa qui la sua prima apparizione
anche Malka dei Leoni, che diventerà
uno dei protagonisti della celebre serie Il
gatto del rabbino. Con gusto surrealista,
ritmo implacabile e un disegno mai così
espressivo, Joann Sfar gioca con i più vari
riferimenti letterari, invitando il lettore in un
mondo dove tutto è possibile e l’avventura
è l’unica legge.
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L’AUTORE
Go Nagai inizia
la sua attività
professionale
negli anni ‘60 con
La scuola senza
pudore, una satira,
ricca di erotismo, sul
sistema scolastico
nipponico. Nel 1971
con Mao Dante (Re
demone Dante)
e nel 1972 con
Devilman inizia una
ricca produzione
di fumetti horrorsplatter, non avulsi
da tematiche
religiose, destinati
a fare scuola. Nel
1972, con Mazinger
Z, idea il fortunato
genere dei robot
gigant. Seguiranno
Great Mazinger, UFO
Robot Grendizer
(Atlas UFO Robot
Goldrake), Getter
Robot e Jeeg Robot.

Jushin Ryger

Anamorphosis

Dopo Mazinga Z, Jeeg Robot
d’acciao e Goldrake, Go Nagai firmò
un altro grande capitolo della sua
epopea di gladiatori meccanici:
Jushin Ryger. Un’entusiasmante
saga in cui la battaglia tra il bene e
il male si protrae sul nostro mondo
dai tempi del mito. Per difendere
l’umanità dalle forze demoniache
dell’Impero del Drago, Ken Taiga,
erede del dio benevolo Argama,
indossa la bio-armatura di Jushin
Ryger, divenendo un tutt’uno con
questa divinità animale. Un manga
robotico in puro stile nagaiano,
pubblicato in Italia da Hikari in un
unico volume, dal quale ha tratto
origine l’omonima serie animata
televisiva!

Anamorphosis è un gioco segreto e
destinato a concorrenti accuratamente
selezionati. Per vincere e diventare ricchi
bisogna sopravvivere per 48 ore all’interno
di un edificio che ospita un modello in scala
di un quartiere di Tokyo. Sembra che nel
palazzo, un tempo sede di studi televisivi,
si aggiri ancora il fantasma di un ospite
morto durante una diretta. Inoltre, minore
sarà il numero dei sopravvissuti, maggiori
saranno le quote del montepremi da spartire.
Chi rappresenta allora il vero pericolo? Il
presunto fantasma o gli avversari?
Celebre per l’erotismo grottesco venato di
humour nero e le raffinate sperimentazioni
grafiche, Shintaro Kago si rivela qui anche
maestro della suspense, tenendo inchiodato
il lettore fino all’inaspettata, spiazzante
conclusione.

di Go Nagai

432
pagine
b/n
18,00 €!

Jushin Ryger
variant

di Shintaro Kago

208 pagine
18,00 €!

gringo

L’AUTORE

di Osamu Tezuka

di Go Nagai

Un intrigo politico-finanziario ambientato
nell’America del Sud firmato dal ‘Dio
dei Manga’. Ambientato nel 1982, in un
mondo dove la concorrenza è feroce
e spietata, una grande compagnia
giapponese nomina Hitoshi Himoto al
comando della sua filiale sudamericana.
Hitoshi è un uomo d’affari di 35 anni il
cui sogno era diventare lottatore di sumo
professionista e che ha trovato nel lavoro,
e in quella promozione eccezionale,
l’occasione di riscattare la sconfitta
personale. L’arrivo nella repubblica di
Santa Luna gli rivelerà però un mondo
di dittatura, miseria e corruzione.
Soprannominato il “Gringo”, Hitoshi dovrà
negoziare sia con i guerriglieri che con i
politici locali per ottenere il permesso di
estrarre minerali preziosi dal sottosuolo.

Di Jushin Ryger è disponibile una
edizione variant con copertina inedita
panoramica senza scritte.
Per i signori librai: Un’edizione limitata
a soli 200 esemplari. Disponibile per
le fumetterie in base a 1 copia variant
per ogni 3 edizioni regular acquistate.
Questa edizione variant non verrà mai
più ristampata.

Gen di Hiroshima
vol. 1 di 3 (ristampa)

La cronaca degli
insetti umani

Gen di Hiroshima è l’opera storica più
importante del Giappone. Elaborando la sua
esperienza di sopravvissuto alla bomba, Keiji
Nakazawa racconta la storia del giovane Gen
che lotta per vivere e mantenere la sua umanità
tra le rovine di Hiroshima, nel 1945. Un volume
di oltre 1100 pagine che può essere paragonato
senza timori al Maus di Art Spiegelman che ne
ha riconosciuto la fondamentale influenza sul
suo lavoro.
Dal libro, che non ha mai smesso di destare
polemiche anche in Giappone, sono stati tratti
due film
d’animazione negli anni Ottanta, un film in tre
parti, uno spettacolo teatrale e un musical.
L’autore Keiji Nakazawa, recentemente
scomparso, è considerato nel suo paese
una delle figure chiave della letteratura del
Ventesimo secolo.

Per la sua ultima opera, la bellissima
scrittrice ventenne Toshiko Tomura viene
insignita del prestigioso premio Akutagawa.
Ma non è la prima volta che ottiene
un riconoscimento per il suo lavoro: in
precedenza aveva ottenuto anche il New
York Design Academy Award, quando
recitava in una compagnia teatrale. Dalla
radio alla televisione, ora tutti i media
fervono per lei e i suoi numerosi talenti.
Toshiko pare tuttavia nascondere un
torbido segreto: qual è la vera origine del
suo genio?
In questa splendida opera sospesa tra
dramma e satira, il maestro del manga
giapponese, Osamu Tezuka, compara la
società degli umani al mondo degli insetti.

di Keiji Nakazawa

1104 pagine
42,00 €!
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632 pagine
24,50 €!

di Osamu Tezuka

362 pagine
18,00 €!

Osamu Tezuka è
unanimemente
considerato il
“Dio del manga”
giapponese,
ed è indubbio
che senza il suo
lavoro il mondo
del manga e
delle anime non
sarebbe potuto
essere quello
che è oggi. In
quarant’anni di
carriera Tezuka
ha realizzato più
di 700 volumi di
manga, arrivando
a disegnare oltre
150mila tavole a
fumetti.
Nel corso degli
anni Settanta,
inizia a introdurre
elementi dark
ed erotici nei
suoi fumetti e
La cronaca degli
insetti umani
(1970-71) ne è un
perfetto esempio,
così come Apollo
no uta (1970)
dedicato al ruolo
dell’amore; Fushigi
na Merumo (197072), che affronta
la questione
dell’educazione
sessuale dei
bambini e
Alabaster (1970-71)
storia di un serial
killer spietato.
Realizza in seguito
Budda (19721983), sulla figura
di Siddharta, e
Black Jack, sulle
avventure di un
medico senza
licenza. Negli
anni Ottanta
realizza il celebre
La storia dei tre
Adolf, ambientato
durante la
Seconda guerra
mondiale.
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N W comicS

Sherlock
holmes & il
necronomicon
vol. 2 (di 2) Notte
sul mondo

Storm l’integrale
vol. 3
La battaglia per la
Terra – Il segreto dei
raggi Nitron

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!

Terzo appuntamento con una delle serie sci-fi
d’avventura più famose d’Europa, proposta
per la prima volta in edizione integrale, con
nuove traduzioni e un approfondito apparato
critico. Il coraggioso astronauta Storm e la sua
fida compagna, l’indomabile guerriera Ember,
dovranno affrontare due nuove avventure
ambientate in una Terra del futuro, riportata
a un’era medioevale da una serie di eventi
cataclismatici causati da una popolazione
aliena.

di Sylvain Cordurié, Laci

di Don Lawrence, Dick Matena

112 pagine
29,75 €!
64 pagine
4,90 €!

Universal War
One vol. 6 (di 6)
Il patriarca
di Bairam

64 pagine
4,90 €!

56

DIRECT

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.
Perduti in questo futuro da incubo, i
sopravvissuti della squadriglia Purgatory
scopriranno in quel momento che tutto
quello che gli è accaduto non è stato che
un terribile circolo vizioso. Qualunque
cosa avessero fatto l’umanità era
condannata.
La Prima Guerra Universale può
considerarsi conclusa?

Lefranc
l’integrale (20042007)
Il padrone dell’atomo

di Jacques Martin, Gilles Chaillet, Simon
Ritorna con altre tre avventure il reporter
Lefranc, per uno dei caposaldi del fumetto
francobelga. Da questo volume la serie si
scinde in due, da una parte con la storia Il
padrone dell’atomo, si crea un filone narrativo
ambientato negli anni Cinquanta, alle origini
della serie, cronologicamente questa storia si
situa dopo La Grande minaccia apparsa nel primo
integrale, ritornando a respirare quell’epoca
indimenticabile. Mentre le altre due avventure
presentate in questo volume: L’ultimatum e La
mummia blu continuano la storyline principale.

DIRECT
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L’AUTRICE
ROZ CHAST (New
York, 1954) è una
delle vignettiste
di punta del “New
Yorker”, sulle cui
pagine ha esordito
nel 1978. Autrice
di numerosi libri
per l’infanzia,
con Cambiamo
argomento, per
favore? – il suo
esordio in Italia,
ma già tradotto
con successo in
varie lingue – si è
guadagnata il primo
posto della classifica
dei best-seller del
“New York Times”
(restando nella top
ten dei graphic novel
per ben novantotto
settimane), ha
conquistato il Kirkus
Prize e il National
Book Critics Circle
Award, ed è arrivata
in finale al National
Book Award. Nata e
cresciuta a Brooklyn,
vive da molti
anni a Ridgefield,
Connecticut.

THE CORNER

cambiamo
argomento, per
favore?

di Lorenzo Palloni, Andrea
Settimo

di Roz Chast

1920, porto di Boston. Sul molo sono
distese decine di corpi: sono quelli
dei miserabili, degli immigrati italiani
morti durante la traversata. Italo Serpio,
anarchico infiltrato nella mafia per
distruggerla, è stato convocato dalla
polizia per riconoscere il corpo di suo
fratello ed è convinto che sia stato
in realtà assassinato, per cui vuole
vendicarlo. Conduce così l’inchiesta
a modo suo, con la durezza che lo
caratterizza, compatibilmente con il
ruolo di tutore che deve assumere nei
confronti dei nipoti, rimasti orfani e
che poco a poco riescono a scalfire la
corazza di Serpio.
Un noir denso di colpi di scena,
suspence e tensione.

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 fatto
della guerra un’industria di famiglia,
ma anche una presa in giro rivolta a
chi vede complotti e società segrete
dappertutto.

240 pagine
20,00 €!

L’AUTORE
ADRIAN TOMINE
(1974) è nato in
California ed è
giapponese di
quarta generazione.
Ha studiato a
Berkeley e oggi
vive a Brooklyn.
Tra gli esponenti
di spicco del
cosiddetto “fumetto
autobiografico”
americano, Tomine è
anche un affermato
illustratore; tra
le riviste con cui
collabora:
“The New Yorker”,
“Esquire”, “Rolling
Stone”, “Details”,
“Giant Robot”. Ha
pubblicato molti
libri anche in
Italia, l’ultimo dei
quali è Scene da
un matrimonio
imminente (Rizzoli
Lizard, 2011).
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GLI AUTORI
LORENZO
PALLONI (1987),
sceneggiatore
e fumettista, è
nato ad Arezzo.
Ha pubblicato
illustrazioni e
racconti, apparendo
a due riprese nella
rivista europea
“Youngblood”.
Ha collaborato al
progetto “RAR
– Risate Anti
Razziste” sostenuto
dall’Unione Europea.
È uno dei fondatori
dell’Associazione
culturale
Mammaiuto per
cui lavora come
redattore e
insegnante.

144 pagine
20,00 €!
morire in piedi
di Adrian Tomine

Uno scambio di persona e il suo disastroso
impatto nel nostro mondo iperconnesso;
la nascita e la morte di una nuova, vitale
forma d’arte nel mondo dei fumetti a
strisce; uno sfarzoso e coloratissimo
racconto composto da sole immagini
intitolato Tradotto dal giapponese.
Sono tre delle sei storie dark e spassose,
interconnesse tra loro, che compongono
il nuovo libro di Adrian Tomine, non solo
uno dei più creativi creatori di fumetti
contemporanei ma anche una delle voci
migliori della letteratura americana.
Maestro nel riprodurre i piccoli gesti, è
capace di rendere le emozioni attraverso
impercettibili cambi di espressione così
come nei panorami illustrati a colore pieno.

128 pagine
16,00 €!

104 pagine
20,00 €!

la tecnica del
perineo

ANDREA SETTIMO
(1990) è nato a
Camposanpiero in
provincia di Padova
e ha studiato
all’Accademia
di Belle Arti di
Bologna. Dal 2010
fa parte di Delebile,
marchio di fumetti
indipendente. È
stato nominato
come rivelazione
al Treviso Comic
Book Festival e ha
partecipato a Futuro
Anteriore presso il
Napoli Comicon nel
2013.

di Florent Ruppert, Jerome Mulot
JH e Sarah si sono conosciuti grazie a una
app di incontri e vivono la loro sessualità
solo attraverso gli schermi di smartphone e
computer. Quando JH la convince a
incontrarsi di persona, Sarah gli propone
una sfida: se vuole rivederla, dovrà
imparare la tecnica del perineo, un trucco
che consente all’uomo di avere il pieno
controllo sul proprio orgasmo. Comincia
così uno spietato gioco di seduzione
che finisce per ossessionare JH fino a
invadere ogni suo pensiero.
I francesi Florent Ruppert e Jérôme
Mulot, il duo più spiazzante del fumetto
mondiale, hanno realizzato con La tecnica
del perineo il loro libro più coraggioso.
Combinando il loro irrefrenabile gusto
per a provocazione a una maturazione
stilistica ormai compiuta, hanno ato vita
a una storia spietata e glaciale, pervasa
dalla sotterranea tensione della ricerca del
piacere.
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La storia
della
musica
pop a
fumetti

edgar
allan poe
di Dino Battaglia

Primo volume della nuova collana di
Edizioni NPE interamente dedicata al
grande maestro veneziano. Ogni volume
è autoconclusivo. Questo raccoglie i
racconti a fumetti ispirati alle opere di

di Enzo Rizzi

Dopo il grandissimo successo della
Storia del Rock a Fumetti e della Storia
del Metal a Fumetti, con oltre 10.000
copie vendute, la NPE lancia il terzo
volume della serie.

Edgar Allan Poe.

MAUPASSANT
di Dino Battaglia

La Storia della Musica Pop a Fumetti
affronta un pubblico molto più vasto, e
trova il suo target in tutti i fruitori della
musica attuale, in chiunque ascolti la
radio, nella generazione MTV ed RTL.
David Bowie, Prince, Amy
Winehouse, ma anche Rihanna, Miley
Cirus, Arianna Grande, Justin Bieber...
sono 60 le pop-star presenti in questo
volume ed elencate nella quarta di
copertina, così che il fan di turno può
decidere in un attimo a colpo d’occhio
se acquistare o meno il volume.

112 pagine
14,90 €!

112 pagine
14,90 €!

144 pagine
9,90 €!

Ogni pop-star trova all’interno una
biografia di due pagine, dove viene
ritratto con uno stile estremamente
realistico in tutte le sue pose e costumi
che più hanno fatto la storia. Questi
disegni si alternano con brevi e succose
biografie, dense di tutti gli aneddoti
più piccanti che possano destare la
curiosità del lettore.

112 pagine
14,90 €!
600 pagine
25,00 €!

tutti i pinocchi
di jacovitti

PACO
LANCIANO (E IL

materia
oscura

Nel corso della sua ultra-cinquantennale attività
di autore di fumetti, Jacovitti ha prodotto ben 3
PINOCCHI!

di Paco Lanciano

“Undici passi nel regno delle ombre”.
Le storie brevi con cui iniziò la sua
carriera David Lloyd, disegnatore e cocreatore di V per Vendetta. Grandi scrittori e grandi sceneggiatori, come Robert
J. Curran, Peter Milligan, Josef Rother,
Stephen R. Bissette e Ramsey Campbell,
affrontano i temi del paranormale,
dell’occulto e dei fenomeni senza una
spiegazione razionale: evocazioni demoniache, atroci delitti, vampiri, spettri
e visioni apocalittiche. Undici storie,
commentate dall’autore e per la prima
volta raccolte in volume, che abbracciano
trent’anni della carriera artistica di David
Lloyd.

di Alessandro Santi

Ognuno in una fase diversa della sua attività,
ognuno con un suo stile inimitabile.
In questo ponderoso saggio fittamente illustrato,
l’autore ripercorre la storia di tutti i volumi illustrati
di Pinocchio, anche extra-Jacovitti, contestualizza
ed analizza con precisione il grande lavoro del
maestro termolese.
Un volume che si prepara a bissare il successo
del precedente saggio “Jacovitti - Sessant’anni di
Surrealismo a Fumetti”.

60

DIRECT

112 pagine
7,90 €!

FAGIANO CRONAUTA)

Davide La Rosa si autodefinisce uno
che fa fumetti “disegnati male”, e come
smentirlo!
NPE presenta la seconda edizione di
questo assurdo graphic novel che ha come
protagonista Paco Lanciano, l’assistente
di Piero Angela, che dovrà affrontare
un’estenuante lotta per la salvezza della
fisica.
Il perfido Kirchhoff vuole diventare il più
grande fisico di sempre e, per farlo, ha deciso di uccidere i più importanti scienziati
delle storia, viaggiando nel tempo.
Paco, aiutato dal fagiano crononauta,
dovrà salvare il mondo. Dal genio di
Davide La Rosa, un volume che vi farà
apprezzare la fisica!

di David Lloyd

360 pagine
9,90 €!

dall’11
settembre
a barack
obama
di Luigi Siviero

“La storia contemporanea a fumetti”.
Saggio denso ed esaustivo che osserva come siano stati affrontati dai
fumetti temi caldi come l’11 settembre,
la Guerra al Terrore, l’elezione di Barack
Obama, analizzando il rapporto tra
il presente storico e l’immaginario a
strisce.
Il fumetto incontra la storia in quasi
400 pagine ricche di contenuti, di riferimenti e di immagini, passando dai
reportages di Joe Sacco e L’ombra delle
Torri di Art Spiegelman fino ad arrivare
alle opere di finzione come Batman,
Spider-Man, Doonesbury, Ultimates,
Julia e Iron Man.
DIRECT
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A SORT OF
FAIRYTALE 2

di Paolo Maini, Ludovica
Ceregatti
Dopo esser sopravvissuti
all’attacco delle Iene ferali, Zoe e
il suo amichevole mutato custode
continuano il loro viaggio nelle lande
desertiche e ostili del mare sabbioso
per raggiungere il misterioso
avamposto diciotto. Nel mentre altre
insidie avanzano a loro insaputa
nel tentativo di raggiungerli. Il
Cacciatore è pronto a tutto pur di
ottenere i suoi trofei. Riusciranno i
nostri avventurieri a trovare nuovi
alleati per difendersi dall’incombente
minaccia?

dorando petri

una storia di cuore e di
gambe
di Antonio Recupero, Luca Ferrara

L’epica narrazione per immagini del piccolo grande atleta
Dorando Pietri, che tagliò per primo il traguardo alla
maratona dei giochi olimpici di Londra nel 1908, ma
sorretto dai giudici di gara perché stremato, e perdendo
per questo la medaglia d’oro. La storia del corridore
emiliano è delineata tramite un alternarsi di flashback e
reminiscenze dal forte valore emotivo, fondamentali per
costruire un racconto fluido e vivace, che contribuisce alla
resa perfetta di una vicenda di coraggio e predestinazione.
Un disegno dai tratti asciutti e precisi fa poi il resto,
regalando al lettore tavole che restituiscono tutto il valore e
la forza di un personaggio paradigmatico.

144 pagine
16,90 €!

the fiction

di Curt Pires, David Rubin

76 pagine
10,00 €!

the steams 2
(di 3)
In un mondo così simile, ma così
diverso dal nostro proseguono le
avventure di Lady Ward, affascinante
spia al servizio dell’Impero
Britannico. Una creatura sta
seminando il terrore nelle strade di
Londra e solo il Secret Intelligence
Service può fermarlo... o forse la
verità è un’altra?
Nella seconda storia presente
nell’albo, Volodymir Azarov, meglio
conosciuto come l’Orso di Kodiak,
sbarca in Oriente. Tra evasioni,
combattimenti e vapore il taciturno
campione di boxe non si farà
mancare nulla!

40 pagine
5,50 €!
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96 pagine
16,90 €!

Quattro ragazzini scoprono una scatola di vecchi
libri che possono trasportare le persone nei
mondi fantastici in essi contenuti. Quando uno
dei quattro scompare, gli altri fanno giuramento
di non rivelare mai a nessuno il loro segreto. Anni
dopo, un altro dei protagonisti, ormai adulti,
sparisce a sua volta, costringendo i due rimanenti
a togliere la polvere dai libri e partire di nuovo
per un viaggio al loro interno, con l’obiettivo
di scoprire cosa è veramente accaduto tanto
tempo fa. David Rubín continua la sua esperienza
americana mettendo le sue matite fiammeggianti
al servizio del talento dello sceneggiatore
Curt Pires in un racconto che incrocia La storia
infinita con Stand by me e titilla le antenne degli
appassionati di Locke & Key e The Unwritten.

appuntamento
a phoenix
di Tony Sandoval

Passare la frontiera per realizzare i propri sogni.
È questa la molla che muove il protagonista.
Tony Sandoval si mette in scena raccontando
del suo passaggio clandestino dal Messico
agli Stati Uniti con l’obiettivo di raggiungere
la sua ragazza e mostrare le sue tavole in
ambienti rilevanti, così da poter fare del
fumetto la propria vita. «Sono stufo di fallire»,
si ripete. Alla ricerca del cosiddetto «coyote»,
il traghettatore che conduce fino alla terra
tanto agognata, il nostro tenta di raggiungere
il fondamentale e complicato salto verso
una terra nuova e possibilità infinite. Tra una
sfilza di pregiudizi e ostacoli e con il costante
terrore della famigerata «migra», la polizia
statunitense che controlla la frontiera.

80 pagine
16,90 €!
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L’AUTORE

Shaun Tan. Cresciuto
nella periferia nord
di Perth, Australia
Occidentale, dopo la
laurea in Belle Arti e
Letteratura Inglese,
ha cominciato la sua
carriera curando i
disegni in romanzi
di fantascienza e in
libri dell’orrore per
ragazzi, facendosi da
subito riconoscere
per la grande vena
immaginifica e surreale
dei suoi soggetti. Grande
riscontro internazionale
ha avuto l’illustrato
senza parole L’Approdo,
ripubblicato in Italia da
Tunué nel 2016. Altre
opere di successo sono
The Rabbits, The Red
Tree, Tales from Outer
Suburbia, Rules of
summer.
Ha collaborato come
concept artist alla
realizzazione di film
di animazione, tra cui
Wall-E della Pixar.
Lavora come autore
e disegnatore a
Melbourne.

l’approdo

di Shaun Tan
Una storia di migranti raccontata da immagini senza
parole che sembrano arrivare da un tempo ormai
dimenticato. Un uomo lascia sua moglie e suo figlio
in una città povera, alla ricerca di un futuro migliore,
e parte alla volta di un paese sconosciuto al di là di
un vasto oceano. Alla fine del viaggio si ritrova in
un’assurda città a fare i conti con usanze astruse, un
linguaggio indecifrabile, animali incredibili e curiosi
oggetti volanti.
Con solo una valigia e qualche spicciolo in tasca,
l’immigrato dovrà trovare un posto dove stare, cibo
da mettere sotto i denti e qualche tipo di lavoro
retribuito.
Ad aiutarlo nelle difficoltà ci saranno dei simpatici
sconosciuti, ognuno con la propria storia mai
raccontata. Storie di lotta e sopravvivenza in un
mondo di violenza incomprensibile, agitazione e
speranza.

sulla collina di Ilaria

Ferramosca, Mauro Gulma

Quattro giovani amici appassionati di storie horror si
ritrovano a passare la notte in una grotta sulla collina, in
campagna.
Il loro scopo è affrontare una prova di coraggio: attendere
le due per poi scendere in paese e intrufolarsi in casa
della “monaca pazza”, finita sotto i riflettori della cronaca
quindici anni prima per un raccapricciante fatto di sangue
di cui è stato vittima un bambino.
Contemporaneamente, un uomo sulla trentina si aggira per
gli stessi luoghi e sembra cercare di incontrare i ragazzi.
Cosa lo spinge? Perché nonostante i suoi sforzi pare non
riuscire a incrociare i quattro? E chi, o cosa, è la presenza
che tutti stanno avvertendo? Scopritelo in questo mistery
dagli spiccati richiami a Stephen King.

96 pagine
14,90 €!

octave

128 pagine
24,90 €!

di Chauvel, Alfred, Walter

Premi e riconoscimenti
L’autore australiano ha ottenuto, nel tempo, diversi e prestigiosi riconoscimenti fra cui:
2011 - Oscar al miglior cortometraggio d’animazione e aacta al miglior cortometraggio d’animazione per The Lost Thing. Premio Hugo
al miglior artista professionista.
2010 - Premio Hugo al miglior artista professionista
2009 - World Fantasy Award for Best Artist e Ditmar Award for Best Artwork nel 2009, per Tales from Outer Suburbia
2008 - Premio Angoulême per il fumetto con The Arrival
2007 - World Fantasy Award for Best Artist
2001 - World Fantasy Award for Best Artist

144 pagine
16,90 €!

Octave è un bambino che vive con la mamma
vicino all’oceano. È capriccioso e dice tanti “no”,
ma, quando le circostanze lo richiederanno,
saprà tirare fuori il coraggio, inghiottire il
proprio orgoglio e correre in soccorso di una
balena, lottare per un’orata contro la pesca
abusiva, aiutare un pinguino e salvare un
esemplare di sula tenuto prigioniero in un
parco marino. Nel procedere della storia,
Octave crescerà e maturerà, uscendo dal
suo egoismo. Venite anche voi a leggere le
avventure che hanno inaugurato la collana
Tipitondi, iniziativa editoriale unica in Italia e
premiata da pubblico e critica, fatta di graphic
novel espressamente pensati per un pubblico
di lettori junior, racconti originali o presi da
grandi classici della letteratura di ogni tempo.

life with
mister
dangerous
di Paul Hornschemeier

Amy è una ragazza di ventisette anni che
lavora in un deprimente negozio di vendita
al dettaglio e ha appena scaricato l’ultimo di
una serie di fidanzati tutt’altro che brillanti.
Si perde in continui monologhi e si distrae
guardando ininterrottamente le repliche di un
cartone animato surreale, Mr. Dangerous. La
devozione per il suo amato gatto e per sua
madre, infelicemente divorziata e oltremodo
ansiogena, non le fanno prospettare un futuro
luminoso. Amy si aggrappa alla sua unica
àncora di salvezza: le lunghe chiacchierate con
Michael, suo amico lontano.
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160 pagine
16,90 €!
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PENDING APPROVAL

PENDING APPROVAL

PENDING APPROVAL

HARLEY QUINN BOMB
BATMAN35 - Uomo/Donna
€19,90 - XS S M L XL

HARLEY QUINN MACE
BATMAN36 - Donna
€19,90 - XS S M L

HARLEY QUINN FIGURE
BATMAN37 - €19,90

BORSA A TRACOLLA CIURMA GRANDE
€ 35,90

BORSA A TRACOLLA SKULL PICCOLA
€ 22,00

CAPPELLINO - TRAFALGAR LAW
€ 15,20

BATMAN LOGO classic
BATMAN28 - Uomo
€19,90 - S M L XL

FLASH LOGO classic
FLASH03 - Uomo
€19,90 - S M L XL

WW LOGO classic
WONDER02 - Donna
€19,90 - XS S M L

PORTACHIAVI - SKULL
€ 7,20

PORTACHIAVI - LUFFY NEW WORLD
€ 7,20

PORTACHIAVI - PVC ZORO
€ 7,20

TAZZA MEDIA - LUFFY & EMBLEM
€ 8,90

TAZZA GRANDE - LUFFY WANTED
€ 11,90

TEDDY UNISEX - LOGO SKULL NAVY/WHITE

CAPPELLO DI PAGLIA - LUFFY
€ 15,90

MOUSEPAD ONE PIECE NEW WORLD
€ 7,10

MOUSEPAD ONE PIECE SKULL
€ 7,50

SUPERMAN logo classic
SUPERMAN01 - Uomo
€19,90 - S M L XL

FALSE GOD
BVS15 - Uomo
€19,90 - S M L XL
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GOTHAM DEMON
BVS16 - Uomo
€19,90 - S M L XL

GREEN LANTERN logo classic
GL01 - Uomo
€19,90 - S M L XL

DEATHLY HALLOWS
HP10 - Uomo
€19,90 - S M L XL

SIRIOUS BLACK
HP11 - Uomo
€19,90 - S M L XL

€ 49,90

DIRECT

67

39

QVando c’era lvi 2
novità e riproposte!

paperi 3
la conclusione della saga dei fratelli rincione.
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