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Il bottino di quest'anno!

L'estate è quasi finita, e per noi è stata intensa come non mai! Con la colonna sonora di Stranger Things
nelle orecchie abbiamo girato il mondo e le fiere più ambite, dal Comicon di San Diego al Comiket di Tokyo,
imboccando le strade meno battute, come il viaggiatore della poesia di Robert Frost, per trovare le storie e i
personaggi che saranno i nostri validi compagni di viaggio e le tue prossime letture.
Eccoci tornati quindi, carichi di novità, gadget più o meno utili (ma comunque bellissimi e oserei dire ESSENZIALI)
e una valanga di idee!
Proprio come quando, appena iniziata la scuola, già cominciavamo a contare i giorni mancanti alle vacanze di
Natale, ora ci ritroviamo a lanciare occhiate furtive al calendario, per quella grande fiera che si tiene a cavallo
tra ottobre e novembre... ma procediamo con ordine nel programma fieristico di Edizioni BD: si parte a Palermo,
per poi toccare Treviso, Roma e arrivare, non ce ne vogliano gli amici che organizzano tutte le altre fiere,
all’appuntamento principale, Lucca Comics & Games! Giunta quest’anno al 50° anniversario per una edizione
extended da 5 giorni! Sopravviveremo? Sopravviverai? Verrai stroncato da un infarto appena scoprirai tutte le
sorprese che abbiamo in serbo per te? Staremo a vedere!
Sono (almeno!) cinque anche i buoni motivi che ti daremo per rendere indimenticabile la tua esperienza lucchese
2016:
•
non uno, ma ben due ospiti giapponesi, entrambi accompagnati da editor che sveleranno al pubblico i
segreti dietro la pubblicazione di manga ultra popolari;
•
una straordinaria mostra di originali, per la prima volta fuori dal Giappone;
•
la presenza di Archie Comics: con l’editore e uno degli autori di punta del revamp di questo storico
franchise che troverà ulteriore slancio proprio a ottobre con il lancio della serie TV Riverdale;
•
il nostro primo autore brasiliano, già premiato ad Angoulême e che siamo certi non lascerà indifferente
neanche il pubblico italiano.
E ancora tanti altri autori, feste, gadget, sorprese e, soprattutto, valanghe di imperdibili fumetti.
Quest’anno poi anche il tuo fumettaro di fiducia potrà festeggiare con noi: tutte le nostre novità autunnali
verranno presentate in fumetteria, prima che in fiera. E che novità: abbiamo scoperto molte delle nostre carte in
questo DIRECT quindi, ora che hai tutti gli indizi, puoi cominciare la meticolosa lettura delle prossime pagine!
Fai spazio nella tua libreria, la tua collezione sta per arricchirsi di fumetti davvero stellari: se sei tra i fortunati ad
avere già letto qualcuno di questi in originale, non hai bisogno di ulteriori raccomandazioni da parte mia, sai bene
di che cosa sto parlando. Altrimenti, ti invidio: hai un tesoro da scoprire*.
Per ora ti salutiamo, sempre dalla cresta dell'onda, diretti verso l'autunno a ritmo surf rock.

georgia
georgia@j-pop.it
* Super extra no-no prize in palio: qui cito un autore a noi caro, sulle pagine di uno dei primi volumi della nostra esperienza:
scrivi a direct@edizionibd.it se riconosci qual è!
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NOVITÀ

7th garden
DI MITSU IZUMI
INAZUMA ELEVEN GO ©2012 Tenya YABUNO © LEVEL-5 Inc. / SHOGAKUKAN

7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc.
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NOVITÀ

7TH GARDEN 1
DI MITSU IZUMI

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

ON
LA RAIM IL
SFIDA
QUINTO
!
SETTORE

Nel religioso regno di Holy Braith, Awyn non è
devoto che alla sua splendida padrona, Marie,
per la cui famiglia lavora come giardiniere.
A ostacolare il suo sogno d'amore, però, la
ripida differenza tra classi sociali e... Vyrde,
una sexy demonietta dalle intenzioni nefaste
che vorrebbe il ragazzo tutto per sé! Quando
il regno subisce un attacco inatteso e violento
che mette in pericolo Marie, la vita di Awyn
giunge a un bivio che condizionerà per
sempre anche il suo futuro amoroso: per
salvare la sua amata, il ragazzo dovrà offrirsi
in cambio come servo di Vyrde! Tra azione e
commedia, fantasy e sci-fi, e tanto fan service,
arriva un nuovo appassionante shonen da
Mitsu Izumi, il disegnatore della serie manga
di successo Ano Hana.

• UN AFFASCINANTE
CONFLITTO TRA ANGELI E
DEMONI
• UN IMPREVEDIBILE MONDO
FANTASY DOMINATO DAGLI
INTRIGHI
• DAL DISEGNATORE DI ANO
HANA

7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

INAZUMA
ELEVEN GO 7
DI TENYA YABUNO

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,00 €
Dall’acclamato videogioco di Level 5 per
Nintendo 3DS e Wii, che ha già ispirato l’anime in
onda su Disney XD e Rai Gulp!
Il calcio giovanile è sotto il controllo del Quinto
Settore, un’organizzazione che impone per
ogni partita un risultato stabilito in anticipo, a
tavolino. Ma Arion, che del calcio ama anche la
sana competizione, non ci sta, e per difendere
l’onore del suo sport preferito sfiderà il
Quinto Settore con la squadra del Raimon! Un
appassionante shonen sportivo con sfumature
fantastiche, per lettori di tutte le età.

•

ANIME IN ONDA SU DISNEY XD
E RAI GULP

•

DAL VIDEOGIOCO PER
NINTENDO 3DS E WII

•

PER TUTTI GLI APPASSIONATI
DI CALCIO E MANGA

ULTIMO !
NUMERO

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

RIPROPOSTA

INAZUMA
ELEVEN GO
DI TENYA YABUNO

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 4,00 € cad.
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D! BEST SELLER MANGA
NOVITÀ

OVERLORD 4

storia di kugane
maruyama,
sceneggiatura di satoshi
osho, 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 €
Cosa fai quando il tuo videogioco preferito
chiude i battenti? A un passo dallo shut down
di Yggdrasil, sfondo virtuale di un MMORPG
un tempo popolarissimo, Momonga ha deciso
di restare loggato fino alla fine, come gesto
d’addio verso quel gioco di cui è stato tra i
più grandi campioni. Momonga è un outsider
che nel mondo reale non ha posto, solo e
senza amici né parenti; su Yggdrasil invece
è una figura leggendaria, uno stregone il
cui potere incute timore e rispetto. E se, nei
panni del suo mitico avatar videoludico,
Momonga potesse proseguire la sua esistenza
nel suo amato MMORPG, come se questo
fosse un luogo reale? E in questa nuova vita,
Momonga sarebbe un eroe o... uno spietato
conquistatore? Uno dei manga più attesi
dell’anno!

• CONTINUA IL SUCCESSO
DI OVERLORD!

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

RIPROPOSTA

OVERLORD

storia di kugane
maruyama,
sceneggiatura di
satoshi oshio, disegni
di hugin miyama,
character design sobin
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 4,40 €
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I DUE MANGA
FANTASY DEL
MOMENTO!

BEST SELLER MANGA D!

GIÀ DISPONIBILE

THE risING
of the shield
hero

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

NOVITÀ

THE risING of the shield hero 5
STORIA DI YUSAGI ANEKO, DISEGNI DI AIYA kyu
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 5,90 €
Il nuovo fenomeno fantasy che sta spopolando
in Giappone! Naofumi è un otaku senza interessi
oltre a videogiochi e manga, e la sua esistenza
si trascina nella più completa banalità. Finché,
misteriosamente, lui ed altre tre persone
vengono evocati in una dimensione parallela...
per assumere il ruolo di eroi di quel mondo!
Ognuno degli eroi viene equipaggiato con
un’arma leggendaria e a Naofumi tocca il magico
scudo: basterà a fornire al ragazzo il carisma
e il coraggio che gli mancano per fare di lui un
vero paladino? Stando al difficile inizio della sua
avventura, per Naofumi sembrano prospettarsi
solo delusioni e arrabbiature! Personaggi unici in

un mondo fantastico ma dalle emozioni reali: se
ami “Sword Art Online”, la tua prossima passione
inizia qui!

• IL VALORE DI UN EROE
NON SI MISURA DALLA
LUNGHEZZA DELLA
SPADA...
© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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HAKAIJU - IL RITORNO J-POP
HAKAIJU 1 NUOVA EDIZIONE

HAKAIJU 2 NUOVA EDIZIONE

NOVITÀ

JASON FUGU
CONSIGLIA HAKAIJU:
LA NUOVA EDIZIONE
J-POP!

hakaiju 14
di Shingo honda

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

Hakaiju, il best seller horror di Shingo Honda,
torna interamente disponibile in una nuova
edizione a marchio J-Pop! Per chi se n'era perso
qualche numero, per chi ancora non l'aveva
scoperto dall'inizio, per chi ama l'horror-gore
per stomaci forti, anzi, fortissimi.
Akira Takashiro è uno studente di liceo come
tanti, asso del club di basket e interessato
alle ragazze più che allo studio. Ma quando
un violento terremoto sconvolge la scuola,
la vita di Akira perde all'improvviso tutta la
sua rassicurante normalità, per piombare
nell'incubo: il ragazzo perde i sensi e al suo

Sono passati cinque anni dal terribile "disastro
delle creature speciali" che ha sconvolto il
Giappone. Ma in questo periodo il pericolo non è
affatto terminato. Solo l'isola di Hokkaido è salva
dall'invasione, mentre il resto del Paese rimane
ancora da riconquistare. E a difendere l'ultimo
avamposto non resta che un manipolo di eroici
sopravvissuti, disposti a mettere in gioco la loro
umanità per diventare... Evol! Prosegue il secondo
atto della hit horror-gore di Shingo Honda, ora
sotto l'egida di J-Pop!

© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Cover originale
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RIPROPOSTA

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 €

risveglio trova attorno a sé i cadaveri dei suoi
compagni... e, soprattutto, sconosciuti esseri
mostruosi intenti a divorarli! Assieme a un
manipolo di altri sopravvissuti, tra i quali un
sadico professore di ginnastica, Takashiro dovrà
farsi coraggio e tentare di abbandonare la città,
infestata dai mostri. Da ora il suo futuro sarà
riassunto in una sola parola: sopravvivere!
L'opera che ha terrorizzato il Giappone, un
capolavoro in cui i mostri incarnano l'orrore
nascosto nelle nostre paure.

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

RIPROPOSTA

i am a hero
OSAKA

di hanazawa, honda
VOLUME UNICO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 7,50 €

I AM A HERO IN OSAKA ©2009 Kengo HANAZAWA/TOCHKA / SHOGAKUKAN
Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

CUTIE HONEY
le origini
di GO NAGAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 9,90 €
Nel corso della sua lunga e venerabile
carriera, Go Nagai ha rivoluzionato più di una
volta il mondo del manga. Come nel 1973,
quando introdusse la prima protagonista
femminile di uno shonen: la spettacolare Cutie
Honey! Honey Kisaragi è una studentessa
all'apparenza normale, che frequenta una
scuola cattolica. Ma quando suo padre viene
ucciso dall'organizzazione criminale Panther
Claw, Honey scopre di essere in realtà un
androide, dotata dal padre-creatore del potere
di trasformarsi in un'invincibile supereroina.
Per la ragazza inizia così una nuova
emozionante vita, divisa tra la vendetta contro
Panther Claw e il desiderio di conservare la
sua quotidianità da studentessa. Una saga
appassionante, violenta e non politicamente
corretta. Un frammento fondamentale della
storia del fumetto. Una gemma del grande Go
Nagai!

LE
ORIGINI !
INEDITE

「CUTIE HONEY the ORIGIN」
©1973 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION©2016 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license. - Copertina originale

NOVITÀ

VIOLENCE
JACK 12
di go nagai

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 9,90 €
Continuano gli episodi inediti in Italia
dell’opera che ha impegnato Go Nagai
per diciassette anni, finalmente in Italia
nella sua interezza! Sulle macerie di un
Giappone distopico devastato dai terremoti,
il personaggio più spietato e grottesco del
maestro Nagai, Violence Jack, incarna con la
sua indecifrabile morale il pessimismo cosmico
del suo creatore. Un incredibile mix di horror e
gore firmato dal re dei robot!

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

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

•

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

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.

Copertina provvisoria

NOVITÀ

GIGA GRENDIZER
VOLUMI 1 E 2
di GO NAGAI

2 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
Quando l'Impero di Vega attacca la Terra,
Daisuke Uryu deve svelarsi come il principe
Duke Fleed, ultimo sopravvissuto di un
pianeta distrutto dalla stessa orda di alieni. Al
comando dell'ultima reliquia del suo mondo
perduto, il gigantesco robot Grendizer Giga,
Daisuke dovrà difendere la nuova patria e
compiere la sua vendetta! Il mito senza tempo
di Grendizer, alias Goldrake, rinasce in una
palpitante rilettura da parte del suo creatore, il
maestro Go Nagai. Un'epica inedita in Italia!
「GRENDIZER GIGA」
©2015 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION©2016 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights
Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

Copertine originali
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È L’ALBA DI UNA NUOVA GUERRA

LA SAGA CHE HA
ISPIRATO L'ANIME
GUNDAM UNICORN
MOBILE SUIT GUNDAM OO 2nd season © 2009 Kouzoh OHMORI ©SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION

RIPROPOSTA

gundam BANDE
DESSINÉE 1 e 2
di KOUZOH OHMORI, OPERA
ORIGINALE DI HAJIME YATATE
E YOSHIYUKI TOMINO
15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 € cad.
Universal Century 0096. Sebbene Neo Zeon sia
stata sconfitta, nelle colonie spaziali la volontà
di affrancarsi dall’egemonia della Federazione
terrestre continua a pulsare. Un desiderio che il
nuovo gruppo terrorista delle Maniche potrebbe
realizzare, se riuscisse ad impossessarsi dello
Scrigno di Laplace. Ma a difendere la pace entrano
in scena Banagher, Audrey e i loro Gundam! Dalla
serie di light novel che ha ispirato l’amatissimo
anime “Gundam Unicorn”!
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION
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SCOPRI LA GUNDAM COLLECTION!
•
•
•
•

GUNDAM - LE MEMORIE DI CHAR AZNABLE - VOLUME UNICO € 6,90
GUNDAM - IL COMPLOTTO PER UCCIDERE GIHREN - 4 VOLUMI € 6,90 CAD.
GUNDAM 00 - 3 VOLUMI € 6,90 CAD.
GUNDAM 00 SECOND SEASON - 4 VOLUMI € 6,90 CAD.

MOBILE SUIT GUNDAM OO 2nd season © 2009 Kouzoh OHMORI ©SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION

©Romics e ©Go Nagai/Dynamic Planning
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NOVITÀ

RE/MEMBER 5

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

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

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

GIÀ DISPONIBILE

RE/MEMBER

STORIA DI WELZARD,
DISEGNI DI KATSUTOSHI
MURASE
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
14
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NOVITÀ

IL COLORE
VENUTO DALLO
SPAZIO
DI H. P. LOVECRAFT E gou
tanabE

COLLANA LOVECRAFT - VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6 ,90 €
Nelle campagne del New England precipita un
meteorite di un metallo alieno dalle proprietà
mai viste. Quale terribile influenza avrà sulla
gente del posto la misteriosa energia che
emana? Dopo il successo de "Il mastino e altre
storie", il maestro Gou Tanabe torna a fondere
l’estetica del manga alla fantasia di H.P.
Lovecraft, nell'adattamento di uno dei racconti
più cupi del solitario di Providence.

RIPROPOSTA

© 2015 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

© 2014 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

LOVECRAFT: IL MAESTRO DELL'ORRORE COSMICO
Immaginate un colore che non esiste, ma la cui

sola vista riempie di istintivo terrore. E perché
non dovrebbe? Avete di fronte qualcosa che i
vostri sensi umani, raffinati da generazioni di
vita su una Terra che ormai dovrebbe essere
priva di sorprese, non riescono a catalogare. Un
pensiero inquietante, no? Benvenuti nel mondo
di Howard Phillips Lovecraft, un incubo a occhi
aperti in cui l'uomo è circondato da un universo
incomprensibile, alla mercé di entità aliene (in
ogni senso) e maligne. L'ignoto, l'inspiegabile,
sono per lo scrittore di Providence la sorgente
di tutte le paure dell'uomo; non sono le creature
che consumano la forza vitale e l'anima degli
esseri umani a spaventare, ma l'impossibilità
di comprendere qualunque aspetto della loro
esistenza.
Una poetica che ritroviamo in tutti i suoi
racconti e che affonda le sue radici in una storia
personale tormentata: i genitori finiranno
entrambi i loro giorni chiusi in mondi folli e
impenetrabili, devastato dalla sifilide il padre

e da depressione e isteria la madre. L'infanzia
da recluso passata con le zie e la madre, che
doveva essere già disturbata (per proibire al
figlio di uscire a giocare gli ripeteva che gli altri
bambini lo avrebbero trovato "troppo brutto"),
lo lasciò pieno di insicurezze e con l'idea che
il mondo esterno fosse un luogo pericoloso
da cui fuggire, idea che se vogliamo ebbe una
conferma quando, trasferitosi a New York per
un matrimonio di breve durata, nella grande
città venne derubato di quasi tutti i suoi averi. Il
carattere fragile non lo aiutò certo a farsi strada
come scrittore, visto che al primo rifiuto spesso
ributtava i manoscritti nel cassetto, scoraggiato.
Anche la passione per la scienza contribuirà
a convincere il giovane Howard che l'ingegno
umano non può in alcun modo illuminare il mare
di tenebra che circonda quel poco che sappiamo
del nostro universo. Insomma, di speranza ce n'è
sempre poca nei racconti di H. P. Lovecraft.
Quindi, se vedete un colore come nessun altro
che avete mai visto... voltatevi e scappate.
DIRECT
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NOVITÀ

IKKITOUSEN 23
di Yuji Shiozaki

24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
PREZZO - 6,00 €
La battaglia lunga secoli per la supremazia
sulla regione del Kanto continua, e a
combatterla oggi è un gruppo di studenti
liceali, pronti a tutto per difendere l’egemonia
della propria scuola sulle altre! La loro arma è
la Magatama, una pietra contenente l’anima
di un guerriero del passato, che dona a chi
la possiede poteri speciali: non perdere le
loro battaglie nello spettacolare seinen di Yuji
Shiozaki!

•

IL PENULTIMO CAPITOLO
DELLA STORICA SERIE
DI YUJI SHIOZAKI

RIPROPOSTA

IKKITOUSEN
DI YUJI SHIOZAKI

24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO -6,00 € cad.
IKKITOUSEN © 2013 by Yuji Shiozaki / Wani Books

Copertina originale

RIPROPOSTA

GODEATH

DI YUJI SHIOZAKI
3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO -6,00 € cad.
© 2010 Yuji Shiozaki / Shonen Gahosha
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NOVITÀ

TOKYO GIRLS
DESTRUCTION
BOX
di BETTEN COURT

COFANETTO DA 3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N cad.
PREZZO - 17,70 € - 5,90 cad.
Nel Giappone del futuro, per la prima volta a
guidare il governo è una donna. E ritiene che nel
Paese la cultura femminile si sia estremamente
corrotta! Per ripristinare lo standard di bellezza
e femminilità nella nuova generazione, il primo
ministro crea così l'Amazon Academy, un
esclusivo istituto scolastico femminile posto su
una remota isola artificiale nell'Oceano Pacifico.
L'ultimo arrivo all'Amazon Academy è Amesu
Kumi. Anche se già accolta nella classe d'elite,
Amesu ha interessi che vanno ben oltre lo
studio: la ragazza si è trasferita nella scuola
sulle orme della sorella maggiore, Towa, morta
in circostanze ancora avvolte nel mistero. Ma
nonostante il suo coraggio, Amesu non può
immaginare il terribile gioco letale in cui le sue
inadgini la condurranno! Ogni giorno, alla fine
delle lezioni, i corridoi dell'istituto diventano
infatti il campo di battaglia di scontri senza pietà
tra le studentesse, dove in gioco è la loro stessa
sopravvivenza! Ehi, pensavi che la tua scuola
fosse difficile?
Una miniserie dai disegni magnifici e che non
concede respiro, a metà tra la violenza visiva di
"Battle Royale" e la crudele satira scolastica alla
Go Nagai.

• "COLPISCI COME UNA
RAGAZZINA" DIVENTA
UN'AFFERMAZIONE
PERICOLOSA!
© Betten Court 2012 / MAG Garden Corporation - Copertina originale

NOVITÀ

JORMUNGAND 10
E 11

ULTIMO
NUMERO!

di KEITAROU TAKAHASHI

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

DIRECT
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RIPROPOSTA

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 €
©1998 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN

GIÀ DISPONIBILE

THE LEGEND
OF ZELDA A LINK TO THE
PAST

DI SHOTARO ISHINOMORI
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 200
PREZZO - 12,90 €

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

GIÀ DISPONIBILE

THE LEGEND
OF ZELDA
DI AKIRA HIMEKAWA

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 5,90 € cad.
THE MINISH CAP - VOLUME UNICO
FOUR SWORDS - 2 VOLUMI
OCARINA OF TIME - 2 VOLUMI
A LINK TO THE PAST - VOLUME UNICO
MAJORA’S MASK - VOLUME UNICO
ORACLE OF AGES - VOLUME UNICO
ORACLE OF SEASONS - VOLUME UNICO
PHANTOM HOURGLASS - VOLUME UNICO

ZELDA NO DENSETSU - Zelda no densetsu: Kamigami no Triforce - © 2005 Akira HIMEKAWA/SHOGAKUKAN
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VIENI A SCOPRIRE UNA NUOVA AVVENTURA

30 SETTEMBRE

Info: 02 641142212 | teatroarcimboldi.it | prevendite: Ticketone.it
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NOVITÀ

HYOUKA 8

STORIA DI HONOBU
YONEZAWA, DISEGNI DI TASK
OHNA
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Il pigro e indolente Hotaro si ritrova a iscriversi
a un club del liceo... e a dover indagare, con
una gang di nuovi amici, su un misterioso
incidente avvenuto nel club stesso più di 30
anni prima! Ispirato alla serie di light novel e
all’anime di successo, un giallo scolastico che
fonde il quotidiano di giovani protagonisti a
intense dosi di dramma e suspense.
2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadokawa Corporation - Copertina originale

NOVITÀ

MONSTER
MUSUME 2
di OKAYADO

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 e 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.

RIPROPOSTA

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten - Copertina originale
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RIPROPOSTA

LOVE LIVE!
SCHOOL IDOL
PROJECT
DI KIMINO, TOKITA,
MUROTA

SERIE COMPLETA IN 3 VOLUMI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €
LOVE LIVE! © 2012 SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA ©2013 PROJECT Lovelive! KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

NOVITÀ

yun kouga
ospite a

LOVELESS 12 e 13
di YUN KOUGA

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Aoyagi Ritsuka è un ragazzino in grande
difficoltà. Ha perso ogni memoria della sua vita
precedente agli ultimi due anni e l'unica persona
ad accettare la sua attuale condizione è l'amato
fratello, Seimei. Quando Seimei viene assassinato
in circostanze misteriose, ogni speranza per
Ritsuka di riappropriarsi della propria vita
sembra così svanire altrettanto tragicamente.
Tutto cambia però dopo l'incontro con Soubi
Agatsuma, un amico con il quale Seimei
condivideva un impensabile segreto: entrambi
erano coinvolti in un mondo sotterraneo di
combattimenti magici a coppie, e il posto di
Seimei al fianco di Soubi ora tocca a Ritsuka! Che
collegamento c'è tra tutto questo, l'amnesia di
Ritsuka e la potente organizzazione chiamata
Settima Luna? Dopo una lunga pausa della
talentuosa autrice Yun Kouga, torna finalmente
l'accattivante saga di Loveless, manga culto che
in Giappone ha già ispirato una light novel e una
serie animata!

È TORNATO!

© 2013 Yun Kouga / ICHIJISNHA - Copertina originale

DIRECT
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GIÀ DISPONIBILE

I GIORNI DELLA
SPOSA
di KAORU MORI

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 260, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € cad.
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”!
I GIORNI DELLA SPOSA ©2010 KAORU MORI
KADOKAWA CORPORATION
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KAORU MORI
ospite j-pop a

GIÀ DISPONIBILE

anything &
something
di KAORU MORI

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGIN E - 208, B/N
PREZZO - 6,90 €
Un'opera imperdibile per tutti gli amanti
della straordinaria arte di Kaoru Mori,
moderna maestra del seinen al femminile.
Tra racconti brevi, esperimenti, schizzi e
anteprime, un concentrato di gemme e rarità
dell'autrice di "Emma" e "I Giorni della Sposa",
arricchito dagli aneddoti, dai commenti e
dalle annotazioni (a volte un po' folli!) della
sensei stessa. Un volume di full immersion
nel fantastico mondo dell'autrice di Emma e
I giorni della sposa. Più di un'antologia, un
prezioso volume da collezione.

© Kaoru Mori

RIPROPOSTA

GIÀ DISPONIBILE

di KAORU MORI

di KAORU MORI

SHIRLEY

EMMA

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

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGIN E - 208, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € cad.

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.

Sullo sfondo dell'Inghilterra vittoriana, il
giovane William Jones, rampollo di una ricca
famiglia borghese, torna a far visita dopo
anni all’istitutrice che lo ha cresciuto. Giunto
di fronte alla casa di lei, Emma, la governante,
spalanca il portone di colpo, colpendo il
ragazzo in pieno volto: è davvero un colpo...
di fulmine! Ha così inizio l'ammaliante storia
di un amore tormentato e impossibile, che
riprende i temi del romanzo d'appendice
modernizzandoli con eleganza attraverso la
lente del manga. Uno dei seinen più raffinati
e apprezzati degli ultimi anni, l'opera che ha
lanciato la stella di Kaoru Mori, l'apprezzata
autrice de "I Giorni Della Sposa".

SHIRLEY © 2003 KAORU MORI - Copertina in attesa di approvazione

EMMA © 2002 Kaoru Mori
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MANGA
TAISHO
2016

RIPROPOSTA

GOLDEN
KAMUI 1

di Satoru NODA
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
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
INNOCENT E TOKYO GHOUL!
GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc.
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RIPROPOSTA

PREM
SHOGAK IO
UKA
2016 N

SUNNY

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

© 2013 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN

GIÀ DISPONIBILE

SOUL KEEPER

di Tsutomu Takahashi
8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Ryon, spirito pigro e con poca voglia di fare,
viene inviata sulla Terra per fare la guardia a
un uomo su cui gravano grandi responsabilità
nell’ultimo anno e mezzo della sua vita: il
primo ministro giapponese Soichiro Kasuga. Ma
dopo un inaspettato incontro ravvicinato con la
morte, Kasuga ottiene alcuni strani poteri, tra i
quali la capacità di vedere Ryon! Torna il genio
di Tsutomu Takahashi, con una serie avvincente,
onirica e sovrannaturale.
•

TRA SOVRANNATURALE E LOTTA
AL NUCLEARE, LA SERIE COMPLETA DEL
MAESTRO TSUTOMU TAKAHASHI

HITO HITORI FUTARI © 2011 by Tsutomu Takahashi / SHUEISHA Inc.
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D! NOVEL
RIPROPOSTA

sword art
online
novel
di REKI KAWAHARA
DISEGNI DI ABEC

FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 12,00 € cad.

•

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

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

NOVEL D!

POSTER!

danmachi
novel 1 e 2
(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 - 325, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 12,00 € cad.

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA © 2013 Fujino Omori - Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp

NOVITÀ

DANMACHI 1

STORIA DI OMORI FUJINO,
DISEGNI DI KUNIEDA
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Dopo la novel, arriva in Italia anche il manga
del fenomeno fantasy dell'anno! Il giovane Bell
Cranel si lancia nel pericolosissimo Dungeon,
il luogo abitato da mostri e mille pericoli
dove gli avventurieri vanno per farsi le ossa
e conquistare la gloria! Ma Bell ha intenzione
solo di conquistare la bellissima (e fortissima)
Ais, un obbiettivo decisamente ambizioso
che, data la sua inesperienza, rischia di
farlo uccidere al primo passo nel Dungeon.
Fortunatamente (?) al suo fianco c'è la procace
Estia, squattrinata divinità protettrice che farà
di tutto per mantenerlo in vita! Combattimenti,
magia e propositi molto pochi onorevoli per
nuovi lettori e per chi ha amato i romanzi e
l'anime!

© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda - Copertina originale
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

SAMURAI DRIVE 6

GLI SPIRITI DI
CASA MOMOCHI

di FUJIKO KOSUMI

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

di AYA SHOUOTO

VOLUMI DA 1 A 7
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 4,40 € cad.

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

MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

bloody mary 5
di akaza samamiya
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 260, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
Mary è un vampiro immortale spinto da un
unico desiderio, all’apparenza irrealizzabile:
morire. Solo Maria, l’ultimo discendente di
una famiglia di esorcisti, potrebbe ucciderlo...
se solo sapesse come fare! Tra i due nasce
così un patto: finché Maria non avrà scoperto
come eliminare i vampiri, Mary sarà la sua
guardia del corpo, proteggendolo dai pericoli
che abbracciare il retaggio di esorcista porterà
nella sua esistenza. Mistero, azione e...
passione folgorante: se hai amato “He’s My
Vampire”, impazzirai per lo stylish shojo horror
di Akaza Samamiya!
© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

SAMURAI DRIVE © 2011 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

RIPROPOSTA

torikago
sindrome 1 e 2
di akaza samamiya
2 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 290, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
Spinto da un misterioso mecenate, Ayase
si è appena trasferito in una nuova scuola
dove vige una sola regola: i dormitori sono
esclusi dalla supervisione degli insegnanti, e
lì... può succedere di tutto! A cavallo tra shojo
e shonen-ai, una miniserie in due volumi
romantica e crudele.

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

E
UN GRAND !
O
RITORN

SOGNO
D’AMORE 6
di MOMOKO KODA

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €
Hatori è da sempre innamorata di Rita, suo
amico d’infanzia. Nonostante non gli si sia mai
dichiarata, la ragazza è convinta di essere la sua
personale eroina e che, a dispetto di tutte le
fidanzate che Rita ha avuto negli anni, la vera
protagonista della sua storia d’amore alla fine
sarà proprio lei. Ma Adachi, la nuova ragazza
di Rita, è diversa dalle sue predecessori: è una
brava persona, lo capisce, si preoccupa per
lui... insomma, lei sì che sembra essere davvero
adatta al ruolo di eroina di Rita. Ma allora
perché, mentre Adachi era lontana, Hatori e Rita
si sono baciati? Continua l'appassionante shojo
di Momoko Koda!
RIPROPOSTA

© 2010 by Momoko Koda - Copertina originale

NOVITÀ

il segreto di ai
chan 13
DI KAORI

14 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 €
Aiko è una ragazza amante dello sport e vive una
rivalità con Leo, un compagno di scuola che
riesce a batterla in ogni sfida. Ma Aiko lavora
anche nel maid café del fratello, dove è costretta
dalle circostanze a cambiare identità: un po’ di
trucco, una parrucca, e perfino un maschiaccio
come lei diventa una cameriera dolcissima. Ma
se... Leo, non riconoscendo Aiko nei suoi panni
di maid, si innamorasse di lei? Lo shojo più
irriverente e moderno del momento!

HIMITSU NO AI-CHAN © 2010 Kaori / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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KAZUO KAMIMURA
Nato il 7 marzo 1940 nella prefettura di
Kanagawa, dopo essersi laureato in design
inizia a lavorare alla prestigiosa agenzia
pubblicitaria Senkosha. Entra nel mondo del
manga nel 1967 con Kawaiko Saiyuri-chan
no daraku (La degradazione della graziosa
Saiyuri) e negli anni successivi diventa uno
dei nomi più rappresentativi della corrente
fumettistica gekiga (“immagini drammatiche”)
grazie al suo stile elegante e incisivo e alla
sua capacità di tratteggiare personaggi
femminili aggraziati ma dal carattere d’acciaio.
Shirayuki hime (Lady Snowblood, 1972, prima
ispirazione per il Kill Bill di Quentin Tarantino)
e Itezuru (Una gru infreddolita, 1974-1980),
sono esempi perfetti del talento di questo
straordinario artista scomparso a soli 45 anni
e a lungo ignorato in Italia.
30
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NOVITÀ

LADY
SNOWBLOOD:
IL RITORNO

di KAZUO KOIKE, KAZUO
KAMIMURA
VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 592, B/N
PREZZO - 15,00 €
A grande richiesta, finalmente in Italia il
sequel del classico 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. Un prestigioso
volume unico composto da preziosissimi
racconti inediti che vedono l'indimenticabile
protagonista Yuki in epoche diverse, sempre
impegnata nella sua Missione.

Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE

LADY
SNOWBLOOD BOX
STORIA DI KAZUO KOIKE,
DISEGNI DI KAZUO
KAMIMURA

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N cad.
PREZZO - 22,50 €
La storia di vendetta definitiva, il capolavoro
cult che ha ispirato il film “Kill Bill” di Quentin
Tarantino! Nata in carcere con l’unica eredità
delle ingiustizie e degli abusi subiti dalla
propria famiglia, Yuki è cresciuta nella più
letale e spietata assassina professionista del
Giappone. E, nel suo cuore, ad ardere è solo
un implacabile desiderio di vendetta! Tre
imperdibili volumi da collezione, arricchiti da
importanti apparati redazionali e disponibili in
un unico cofanetto.

GIÀ DISPONIBILE

STORIA DI UNA
GEISHA
DI KAZUO KAMIMURA

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

Tutte le immagini: © Kazuo Kamimura 1972
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francavilla
ospite
edizioni bd a

Francesco Francavilla

RIPROPOSTA

ARCHIE TRA I
MORTI VIVENTI

DI roberto aguirre-sacasa,
francesco francavilla
SERIE IN CORSO
FORMATO - 17x25
PAGINE - 157, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Il lato oscuro di Riverdale! Da una macabra
scintilla, una tipica città della provincia americana
esplode nell’epicentro dell’apocalisse. I morti
risorgono dalle loro tombe e hanno fame di
carne umana: a resistere, solo Archie, Betty,
Veronica e il loro gruppo di amici... ammesso
che sopravvivano all’esperienza! Un racconto
appassionante che vi spezzerà il cuore, illustrato
dall’artista vincitore del Premio Eisner Francesco
Francavilla, ospite di Edizioni BD a Lucca Comics
& Games 2016!
© 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

RIPROPOSTA

le terrificanti
avventure di
sabrina 1
DI roberto aguirresacasa, robert hack
SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X25
PAGINE - 160, COLORI
PREZZO -14,00 €
Sabrina, la giovane strega protagonista di
popolarissimi show televisivi, torna a stupire
in una fulminante rilettura adulta in chiave
horror, dal sapore ispirato all’opera di Lovecraft
Sabrina Spellman cerca di vivere una vita
all’apparenza normale con le zie Hilda e Zelda, il
cugino Ambrose e il gatto Salem. Ma una strega
come Sabrina non può sperare di proteggersi
dall’orrore come se questo non esistesse...
perché lei stessa, volente o nolente, ne fa parte!
© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale

RIPROPOSTA

archie 1

DI mark waid, fiona staples
FORMATO - 17x25
PAGINE - 176, COLORI
PREZZO - 14,00 €
Una delle icone più popolari e longeve
del fumetto americano, Archie, rinasce in
un’incarnazione nuovissima, cucita attorno ai
gusti e al carattere del pubblico di oggi dalle
superstar Mark Waid (“Captain America”,
“Daredevil”) e Fiona Staples (“Saga”), entrambi
vincitori del Premio Eisner. 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, con la sfrenata ironia che è
da sempre loro marchio di fabbrica. In attesa di
vedere Archie e soci anche in TV, nell'imminente
serie "Riverdale" di The CW!
© 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

RIPROPOSTA

JUGHEAD 1

di CHIP ZDARSKY, ERICA
HENDERSON
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

RIPROPOSTA

tungsteno

di MARCELLO quintanilha
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 188, B/N
PREZZO - 20,00 €
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.

•

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

•

VINCITORE DEL PREMIO
AL “MIGLIOR CRIME” AL
FESTIVAL ANGOULÊME 2016

•

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

©2014 Marcello Quintanilha - ©2014 Ediciones La Cúpula S.L.c/ Viladomat - Copertina provvisoria

MARCELLO
QUINTANILHA

ospite
EDIZIONI BD a

Classe 1971, brasiliano, Marcello Quintanilha
inizia diciassettenne a pubblicare fumetti
sulle riviste del suo paese. La sua prima opera
lunga, Fealdade de Fabiano Gorila, è del 1999,
anno in cui conosce il fumettista francese
François Boucq che, colpito dal suo talento, lo
introduce al mercato europeo. Per disegnare la
serie in sette volumi Sept balles pour Oxford,
pubblicata dalla belga Le Lombard, si trasferisce
a Barcellona e inizia a collaborare come
illustratore per i quotidiani spagnoli El Pais e
Avanguardia.
Intanto continua a realizzare graphic novel e
con Tungsteno vince nel 2016 il Fauve Polar
SNCF al 43° Festival d'Angoulême, premio per il
miglior thriller a fumetti.

Foto: © Luciana de Oliveira
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NOVITÀ

DRIVE

di BENEDETTO, FUSO, LEWIS
VOLUME UNICO
FORMATO - 17X25 - BROSSURATO
PAGINE - 106. COLORI
PREZZO - 14,00 €
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.

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

RIPROPOSTA

LOVE 4
i dinosauri

AUTORI ospitI
EDIZIONI BD a

di FRÉDÉRIC BRRÉMAUD,
FEDERICO BERTOLUCCI
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 20x28 - CARTONATO
PAGINE - 80, COLORI
PREZZO - 14,00 € cad.
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.
LOVE - Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci © Ankama éditions - 2015, © 2016 Edizioni Bd srl
Copertina provvisoria
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NOVITÀ

BLACK SABBATH
I PADRINI DEL
METAL
di MICK WALL

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X23
PAGINE - 400, B/N
PREZZO - 22,90 €
ISBN 978-88-6883-229-2
Una delle band seminali dell’hard rock, la cui
fama rivaleggia con quella di Led Zeppelin e
Deep Purple. Un gruppo che ha conosciuto
ascese, cadute, resurrezioni. Un nome che
è leggenda, che ha dato fama a divinità
dell’heavy metal come Ozzy Osbourne, Ronnie
James Dio e Tony Iommi.
Mick Wall ripercorre gli oltre quarant’anni
di storia dei Black Sabbath, dai locali della
periferia di Birmingham fino alle grandi arene
di mezzo mondo, dai tour nei piccoli club
degli anni Novanta fino alla reunion che tutti
aspettavano nel nuovo millennio. Ma il suo non
è solo un racconto di musica ed eccessi: è un
incredibile cozzare di personalità e paranoie, e
una guerra a tutto campo tra un padre e una
figlia, entrambi manager, destinata a cambiare
il panorama del music business.
Mick Wall è il guru del giornalismo musicale
inglese. Ha seguito numerose band in tour e
conosce di prima mano la vita dietro le quinte.
In Italia ha venduto 10.000 copie.
Per Edizioni BD sono usciti Iron Maiden - le
origini del mito, Enter Night - la storia dei
Metallica e AC/DC - L’inferno non è così male.

OZZY
OSBOURNE,
RONNIE JAMES DIO,
TONY IOMMY:
IL MITO INIZIA
QUA.

Copertina provvisoria

• Una delle band più importanti della
storia del rock, ammessa alla Rock And
Roll Hall of Fame già nel 2006
• Un gruppo che ha venduto oltre 100
milioni di dischi in tutto il mondo
• Ozzy Osbourne, cantante della
formazione storica dei Sabbath, è una star
internazionale a tutto campo, grazie anche
al successo del reality show dedicato alla
sua famiglia andato in onda tra il 2002 e
il 2005
• I loro ultimi tour con la formazione
storica hanno registrato un sold out dopo
l’altro
38
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NOVITÀ

JIMI HENDRIX
DI mattia colombara
e gianluca maconi
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - CARTONATO
PAGINE - 112, B/N
PREZZO - 15,00 €
Un viaggio a fumetti nella vita e la mente,
entrambe fenomenali e sopra le righe come la
sua musica, di James Marshall “Jimi” Hendrix,
dall’infanzia difficile al successo planetario
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 BRILLA
IL DOPPIO, DURA
LA METÀ

Copertina provvisoria

GIANLUCA MACONI
OSPITE EDIZIONI BD a
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NOVITÀ

LUCCA PROJECT CONTEST 2016

CHILDREN

di BACTER, caccia
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSSURATO
PAGINE - 256, COLORI
PREZZO - 13,00€
E se un giorno arrivassero gli extraterrestri?
E se i bimbi diventassero speciali? E se li
mettessero tutti in un laboratorio prigione per
studiarli e tenerli lontani dal mondo, ma la TV
scoprisse tutto, anche se in ritardo?
Torna l'appuntamento annuale con il Lucca
Project Contest, con un'edizione interamente
a colori!
David Bacter, il vincitore di questa edizione,
ci presenta il suo universo distopico tra
bambini prodigio, cervelli alieni, e la conquista
del mondo da parte delle mosche! Chi se lo
sarebbe mai aspettato che facessero anche
loro la classica grigliata della domenica?

2016

Copertina provvisoria

RIPROPOSTA

WE CAN NEVER
GO HOME
DI MATTHEW ROSENBERG,
PATRICK KINDLON, JOSH
HOOD, BRIAN LEVEL
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112, COLORI
PREZZO - 14,00 €

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

40

DIRECT

RIPROPOSTA

BALLISTIC

di Adam Egypt Mortimer,
Darick Robertson
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 112, COLORI
PREZZO - 14,00 €

BALLISTIC © 2015 Adam Egypt Mortimer and Darick / Black MAsk Studios For the Italian edition: ©
2016 Edizioni BD srl. - Copertina in attesa di approvazione
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SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 40
7TH GARDEN 1		
		
978-88-6883-817-1			
€ 5,90
BLOODY MARY 5 		
		
978-88-6883-818-8			
€ 4,40
BLACK SABBATH - I PADRINI DEL METAL		
978-88-6883-229-2			
€ 22,90
CHILDREN - LUCCA PROJECT CONTEST 2016		
978-88-6883-840-9			
€ 13,00
CUTIE HONEY - LE ORIGINI
		
978-88-6883-819-5			
€ 9,90
GIGAGRENDIZER 1				978-88-6883-820-1 			€ 5,90
GIGAGRENDIZER 2				978-88-6883-821-8 			€ 5,90
HAKAIJU 14					978-88-6883-671-9 			€ 5,90
HAKAIJU 1 J-POP 				978-88-6883-828-7			€ 5,90
HAKAIJU 2 J-POP				978-88-6883-829-4 			€ 5,90
HYOUKA 8					978-88-6883-822-5 			€ 5,90
IKKITOUSEN 23 				978-88-6883-823-2			€ 6,00
IL SEGRETO DI AI-CHAN 13 			
978-88-6883-713-6			
€ 6,00
INAZUMA ELEVEN GO 7				
978-88-6883-665-8 			
€ 4,00
JORMUNGAND 10				978-88-6883-824-9 			€ 5,90
JORMUNGAND 11 				978-88-6883-835-5			€ 5,90
LOVECRAFT: IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO 		
978-88-6883-825-6			
€ 6,90
LOVELESS 12				978-88-6883-830-0 			€ 5,90
LOVELESS 13				978-88-6883-831-7 			€ 5,90
MONSTER MUSUME 2				978-88-6883-834-8			€ 6,50
DANMACHI MANGA 1				978-88-6883-839-3 			€ 5,90
OVERLORD 4				978-88-6883-832-4 			€ 4,40
RE/MEMBER 05 - KARADA SAGASHI 			
978-88-6883-727-3			
€ 5,90
SAMURAI DRIVE 6				978-88-6883-522-4 			€ 5,90
SOGNO D'AMORE 6				978-88-6634-944-0 			€ 4,40
SUPER ROBOT FILES 2				
978-88-6883-771-6 			
€ 25,00
THE RISING OF THE SHIELD HERO 5			
978-88-6883-826-3 			
€ 5,90
TOKYO GIRLS DESTRUCTION BOX 1-2-3 		
978-88-6883-827-0			
€ 17,70
TOKYO GIRLS DESTRUCTION 1			
978-88-6883-836-2 			
€ 5,90
TOKYO GIRLS DESTRUCTION 2			
978-88-6883-837-9 			
€ 5,90
TOKYO GIRLS DESTRUCTION 3			
978-88-6883-838-6 			
€ 5,90
VIOLENCE JACK 12				978-88-6883-737-2 			€ 9,90

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.
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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
SHOCKDOM
NICOLA PESCE
001 EDIZIONI
HIKARI
Nowcomics
NoVA EXPRESS
RIZZOLI LIZARD
NOISE PRESS
TUNUÉ
ITALY COMICS
BOOK MAKER
2BNERD
ABYSTYLE
DIRECT
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QUESTO È UN
LIBRO CON I
FUMETTI DI SIO 3
di Sio.

Arriva finalmente la terza raccolta delle
strip giornaliere di Sio, eclettico autore e
rivelazione del fumettomondo che con il
suo Scottecs Megazine ha raggiunto un
incredibile successo nelle edicole di tutta
Italia. In questo terzo volume ritroviamo
tutto l’umorismo nonsense e i personaggi
furbuffi che l’hanno reso celebre e che si
sono guadagnati uno spazio di tutto rispetto nell’immaginario collettivo, in una
raccolta coloratissima e divertente in cui
Sio si riconferma un vero autore, capace
di far ridere con poche e (all’apparenza)
semplici vignette, ma anche riflettere
e, perché no? Commuovere. Presenti
nella raccolta le 30 strisce in 30 minuti,
appuntamento immancabile di ogni Lucca
comics (qui le strisce realizzate durante
l’edizione 2015 e ridisegnate per l’occasione) e la storia breve di 24 pagine La
ragazza che per sbaglio nacque alta come
una montagna.

LE COSE COSÌ
di Labadessa

L’uomo uccello di Labadessa
sbarca su carta, nel primo volume
del giovanissimo autore napoletano. Una raccolta del meglio
pubblicato fino ad ora sul web,
più inediti realizzati per l’occasione, accompagnati dalle vicende
dell’alter ego del disegnatore,
“l’uomo uccello”, che si confronta
con la vita, con i piccoli e grandi
dubbi esistenziali, con “le cose”
che lo circondano, e che proprio
non riesce a comprendere. Colori
accesi e stile minimale caratterizzano le illustrazioni di Labadessa,
tutte realizzate su tablet con dita
e stylus. Il grande successo ottenuto online si concretizza su carta,
tramite pagine in cui l’umorismo
lascia a volte il passo alla poesia
e a strip che sanno far riflettere
oltre che divertire.

44

DIRECT

M. VOLUME 2
di Bigio, Manu e Albo.

Riportare in vita la sua amata sorella Ligeia, si rivelerà
per il malvagio necromante M un’impresa più ardua del
previsto. Nuovi nemici e nuovi ostacoli si frappongono
fra lui e il suo obiettivo, ma con l’aiuto del suo fidato
servitore Funesto e della letale succube Cristallia, tenterà
comunque di uscirne vittorioso!

GREEDY FLOWER 6
di Alessandra Patanè.

Keo è un bambino morto da quasi cento anni, e che si ciba
di anime umane per conto di entità maligne chiamate robo.
Durante la sua missione fa amicizia con Moo e il suo gatto nero
Bastet, anch’esso un robo “sotto copertura” con il compito
di vigilare sulla piccola. Successivamente si unirà a loro
anche Jeko, apparentemente un nemico, ma in realtà molto
legato al passato di Moo e allo stesso Keo. Durante uno scontro
con Jellobo e nel tentativo di proteggere Jeko, Moo rimane
uccisa, al momento della sua morte dal suo corpo viene liberato
il gigantesco e temuto Nekrobo: ex governatore dei robo,
rifugiatosi dietro la falsa identità della bimba per sfuggire
al traditore Kurobo. Per Jeko e Keo sembra arrivata la fine, ma
inaspettatamente Nekrobo si rivela essere dalla loro parte e,
assunte sembianze più “umane”, si dimostrerà un alleato
fedele che aiuterà Jeko e Keo a vendicarsi una volta per tutte
verso chi ha dato inizio a tutto questo: il re del regno Kurobo.

PAPERI VOL3 “ONE$”
di Marco e Giulio Rincione.

Ormai consapevole di essere giunto al termine della sua
dissoluta esistenza, il potente cardinale papero One riceve la
visita del più alto esponente del mondo dei ratti, don Lino.
Nell’ultimo, definitivo incontro tra le due figure massime degli
universi antagonisti - i paperi e i topi -, un ultimo orrore getterà
luce su tutta la cruda storia dei Paperi.

di Bigio.

DRIZZIT: LE MIGLIORI
PAGINE DELLA MIA
VITA

Ritorna l’universo fantastico creato da Bigio in cui si muovono il piccolo elfo scuro Drizzit e la sua
eterogenea compagina di amici-nemici: l’avventuriera Katy, il colto e letterato mezzo-demone Wally,
la strega Baba Yaga e il nano Dotto. In questo volume, una coppia di sicari professionisti è stata
ingaggiata per uccidere Baba Yaga, proprio nel momento in cui la strega sembra avere problemi a
gestire il ritrovato sentimento dell’amore. Porteranno a termine la missione?

DIRECT
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TOTAL
OVERFUCK

di Miguel Angel Martin
Per la prima volta raccolte in un unico,
enorme cartonato a colori, i fumetti
più estremi di Miguel Angel Martin.
Questo volume di quasi 400 pagine
raccoglie per la prima volta la
produzione più estrema del discusso
artista spagnolo:
- Hard-on, opera del tutto inedita in
Italia;
- Psychopatia sexualis, il fumetto
che ha fatto la storia della censura in
Europa, con una traduzione molto più
fedele al testo originale;
- Anal Core e Snuff 2000 finora
disponibili soltanto in volumetti
spillati;
- Miscellaneous, decine di illustrazioni
a colori inedite in tutto il mondo,
disegnate appositamente per NPE.
Il volume presenta anche una
amplissima introduzione e una vasta
documentazione su tutti gli ATTI DEL
PROCESSO di sequestro da parte
della Procura di Cremona che nel 1995
fecero la storia della censura in Italia.
Una delle opere contenute nel volume
infatti, Psychopatia sexualis, fu ritenuta
troppo violenta, incoraggiante al
suicidio, alla pedofilia, all’omicidio
ed alla tortura e fu sequestrata in
tipografia.
Un coro di voci autorevoli si levò per
appoggiare la cuasa di Martin, da
MILO MANARA a OLIVIERO TOSCANI.
Tutte le loro testimonianze sono state
fotografate ed inserite nel volume.
Volume in gran parte inedito
ISBN: 978-88-97141-99-0
F.to: 24x29 cm, cartonato, a colori

360 pagine
29,90€
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Un volume che
ha fatto la storia
della censura.

GRAPHIC NOVEL
IL FUMETTO
SPIEGATO A MIO
PADRE
di Nicola Andreani
Un libro semplice e piacevole –
proposto in seconda edizione a prezzo
ridotto - che introduce al tema con
spiegazioni esaurienti e con un volo
pindarico sulla storia del graphic novel,
da Hugo Pratt e i suoi precursori, a
Buzzelli, a Miller e Moore.
Seconda Edizione
ISBN: 978-88-97141-88-4
F.to: 15x21 cm, bross. con alette, b/n

240 pagine
9,90€
DYLAN DOG
E SHERLOCK
HOLMES:
INDAGARE
L’INCUBO
IL TRAMONTO
DEL DETECTIVE
NELL’OPERA DI
TIZIANO SCLAVI
di Luigi Siviero
Non è solo una guida al
labirintico universo di Dylan
Dog, ma un saggio che getta
nuova luce sui temi che attraversano la serie e che ne
hanno fatto il più grande e innovativo successo del fumetto
italiano negli ultimi trent’anni.
Nella sua analisi, Siviero
si concentra sugli episodi
scritti da Sclavi dal 1986,
anno del debutto in edicola
dell’Indagatore dell’Incubo,
al 2007, anno in cui l’autore
smise di scriverne le storie.
Saggio. Seconda Edizione
ISBN: 978-88-97141-59-4
F.to: bross. con alette
15x21 cm, 360 pg., 16,90 euro
DIRECT
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VALÉRIAN E
LAURELINE.
L’INTEGRALE 7
(DI 7)

GLI AUTORI
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.
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».

di Pierre Christin e JeanClaude Mézierès

178
pagine
a colori
18,00 €!

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.

FUMETTI
DISEGNATI
PEGGIO
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.

L’ETRUSCO CHE
DISTRUSSE TUTTA
LA BELLEZZA INSITA
NELLA BELLEZZA
di Davide La Rosa

IL SILENZIO DI
ZARATHUSTRA
- Storia di un
delitto iraniano

Nicolas Wild

48 pagine
6,90 €!

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
ec Kaboul Disco (2 tomes parus àpugnalato
La
vrage nous mène en Iran pour l’inauîte à Bulles), récit de sa vie d’expatrié
guration d’un centre culturel, l’auteur
Kaboul, Nicolas a marqué les espritsSvizzera.
de
Delitto politico o scandalo
nous fait vivre en filigrane le procès du
zaine de milliers de lecteurs. Avant de
meurtrier.
ucler le tome 3 de cette saga, il nous
Nicolas Wild, amico
della
fre cet intermède iranien, Ainsi sesessuale?
tut
(…) Un voyage drôle et instructif, aussi
rathoustra. Loin du personnage de
haletant qu’un film d’espionnage. »
ïf de ses ouvrages, Nicolas est devenu
figlia
di
Yazdani,
vuole
dipanare
la
vrai globe-trotter polyglotte, aux
ultiples relations et points de chute
Paul Giner, CaseMate
di legami e interessi che
si cela
Asie Centrale… Il n’a donc pas rete
fini
nous faire voyager…
dietro il crimine, scoprendo così la
difficile vita dei fedeli di Zarathustra
nella Repubblica islamica dell’Iran.

en 1977, Nicolas Wild est un ancien
ève du célèbre atelier d’illustration
s Arts Déco de Strasbourg. Ce fils
pasteur, alsacien d’origine, a tout
abord publié à La Boîte à Bulles Le Vœu
Marc, avec Boulet et Lucie Albon, un
vrage tendre et grinçant.

AINSI SE TUT ZARATHOUSTRA

di Nicolas Wild

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

hustra (ita).indd 1

18/05/16 10.20

PARIS-LONDRES
di Joann Sfar

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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JUSHIN RYGER

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.

di Go Nagai

432
pagine
b/n
18,00 €!

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!

JUSHIN RYGER
VARIANT
di Go Nagai

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)

di Keiji Nakazawa

1104 pagine
42,00 €!
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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.

ANAMORPHOSIS
di Shintaro Kago

208 pagine
18,00 €!

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.

GRINGO

L’AUTORE

di Osamu Tezuka
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.

632 pagine
24,50 €!

LA CRONACA DEGLI
INSETTI UMANI
di Osamu Tezuka

362 pagine
18,00 €!

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.

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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SHERLOCK
HOLMES & IL
NECRONOMICON
VOL. 2 (DI 2) Notte
sul mondo
di Sylvain Cordurié, Laci

Dopo aver sconfitto i vampiri che
infestavano la capitale del Regno Unito,
Sherlock Holmes ha abbandonato
la sua città per partecipare a una
missione scientifica nel circolo polare
artico, ma una minaccia riemerge
inattesa e imprevedibile, costringendo
l’investigatore a ritornare sui suoi passi
per fronteggiare un vecchio nemico,
una figura familiare, ma al tempo stesso
profondamente cambiata dal tempo
trascorso e... dalla morte! Tra i vicoli
bui della città inglese si prepara un
combattimento all’ultimo sangue, in
cui sono coinvolte forze occulte che
mai l’uomo dovrebbe osare scatenare.
Forze descritte nelle pagine di un libro
che può condurre alla follia coloro che
ardiscono sfogliarlo!

64 pagine
4,90 €!

UNIVERSAL WAR
ONE VOL. 6 (DI 6)
Il patriarca
di Bairam

64 pagine
4,90 €!
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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?

STORM L’INTEGRALE
VOL. 3
La battaglia per la
Terra – Il segreto dei
raggi Nitron
di Don Lawrence, Dick Matena

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.

112 pagine
29,75 €!

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.
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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.

CAMBIAMO
ARGOMENTO, PER
FAVORE?
di Roz Chast

Per tutta la vita Roz Chast ha visto
i suoi genitori coltivare un'insana
illusione: i due erano convinti che se
non avessero mai parlato di morte, il
loro momento non sarebbe mai arrivato.
Il gioco ha retto per un bel po', ma
quando i signori Chast hanno superato
i novanta, il trucco ha smesso di
funzionare. Questo libro, nel quale Roz
Chast ha registrato con grande umanità
gli anni che hanno preceduto la perdita
dei suoi genitori, fa emergere tutte le
difficoltà, le paure e le sensazioni di
inadeguatezza che i figli sono costretti
ad affrontare quando le circostanze li
chiamano a rendere un antico favore:
prendersi cura delle persone che si
sono prese cura di loro. Alternando
momenti di alta comicità a riflessioni
di spiazzante tenerezza, Roz Chast
ha creato un resoconto struggente e
appassionato dell'ultima stagione di
George e Elizabeth, raccontando con
rinfrancante ironia la sua esperienza di
"sopravvissuta".

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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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 €!

THE CORNER

di Lorenzo Palloni, Andrea
Settimo
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.

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 €!
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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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?

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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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

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.
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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.

128 pagine
24,90 €!

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

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

di Chauvel, Alfred, Walter

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.

160 pagine
16,90 €!
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RITORNO AL
FUTURO

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

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

120 pagine a colori
13,90€!

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

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

120 pagine a colori
da 16,90€ a 11,90€!
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CHICA ALIEN
di Nicolas Brondo

In una folle avventura allucinata con
un sapore underground, l’argentino
Nicolàs Brondo ci trascina all’interno
della storia di questa ragazza aliena,
la quale è una sorta di Super Girl
problematica e piena di rabbia.

BookMaker
C O M I C S

Nicolàs Brondo è editore in capo della
casa Llantodemudo Ediciones ed al
momento lavora con Juan Ferreyra a
Colder per Dark Horse e a Gotham by
Midnight per DC Comics e Vertigo.

76 pagine
8,90€!

MONSTERS?
Di Paskal Millet

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

64 pagine
8,90€!
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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

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

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

le proposte abystyle

BORSA A TRACOLLA CIURMA GRANDE

BORSA A TRACOLLA SKULL PICCOLA

CAPPELLINO - TRAFALGAR LAW

PORTACHIAVI - SKULL

PORTACHIAVI - LUFFY NEW WORLD

PORTACHIAVI - PVC ZORO

TAZZA MEDIA - LUFFY & EMBLEM

TAZZA GRANDE - LUFFY WANTED
€ 11,90

TEDDY UNISEX - LOGO SKULL NAVY/WHITE
€ 49,90

CAPPELLO DI PAGLIA - LUFFY

MOUSEPAD ONE PIECE NEW WORLD

MOUSEPAD ONE PIECE SKULL

€ 35,90

€ 7,20

€ 8,90

€ 15,90

€ 22,00

€ 7,20

€ 7,10

€ 15,20

€ 7,20

€ 7,50
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IL FENOMENO DI LABADESSA SBARCA SU CARTA

labadessa
64
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