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Ehi, rieccomi, sono tornata! 

Nell'ultimo numero sproloquiavo a proposito della Cinquantesima edizione di Lucca Comics, mai come 
quest'anno evento parso infinito, fino al momento in cui è finito davvero, e la nostalgia ha subito iniziato a 
schiacciare i nostri cuori! Senza scomodare Giordano Bruno e Aristotele, siamo stati davvero felici, di abbracciare 
vecchi e nuovi amici e di raccogliere tante soddisfazioni.

Ogni edizione di Lucca Comics & Games ci emoziona come e più della precedente, perché crediamo di sapere cosa 
aspettarci e ogni volta l'affetto dei lettori supera le nostre attese, scuote le nostre certezze e ci fa tornare a casa 
convinti di avere vissuto la Lucca migliore di sempre, spronandoci a impegnarci subito per non invertire la rotta! 
(Perlomeno, subito dopo un paio di vere notti di sonno...)

Protagonista indiscussa della nostra Lucca Experience è stata la misteriosa Kaoru Mori, che ogni giorno ha stupito 
i suoi fan presenti alle signing session disegnando un inaspettato e bellissimo sketch di Amira (ma anche Shirley 
o Emma!) su ciascun volume, mentre per noi è stata un'ospite straordinaria, molto prodiga di racconti sui suoi 
fumetti preferiti, dai comics ai manga, così come sui suoi obiettivi e progetti ambiziosi che ci hanno reso davvero 
orgogliosi di essere il suo editore italiano.

Ci hanno fatto compagnia per parecchi giorni anche Francesco Francavilla, che ha sconfitto jetlag e influenza per 
darsi il più possibile al pubblico italiano, Maria Llovet, Marcello Quintanilha, e ancora, seppur con viaggi più corti 
ma non meno apprezzati, Bacter & Caccia, Federico Bertolucci, Antonio Fuso, Jon Goldwater, Luca Lenci, Gianluca 
Maconi, Maurizio Rosenzweig e i super ospiti Tito Faraci e Sio. Graditissima ospite anche Yun Kouga, presenza 
davvero simpatica resa possibile grazie alla collaborazione con la Lucca Manga School. 

A proposito di orgoglio, grandi momenti sono stati vissuti sul palco del Gran Guinigi: Sunny di Taiyo Matsumoto 
continua a fare incetta di riconoscimenti conquistando anche il premio di miglior serie a Lucca, mentre Il cane 
che guarda le Stelle di Takashi Murakami ha fatto piangere così tanti lettori che i librai Feltrinelli si sono trovati 
costretti a premiarlo come miglior fumetto del 2016! Qualche foto della premiazione è spuntata, mentre quelle 
della serata di festeggiamenti sono state tutte censurate >ahem<.

Il premio più apprezzato è stato l'entusiasmo innegabile con cui i lettori hanno accolto al nostro stand novità 
come Monster Musume, Golden Kamui, Sakamoto, così come gli annunci delle novità future per il prossimo anno, 
salutate da applausi che ci hanno regalato bei brividi.

E a questo proposito, troverai già su questo Direct alcuni di questi annunci tramutarsi in realtà! Partendo 
dall'attesissimo Innocent Rouge, passando per Dungeon Meshi, il capolavoro di Kamimura, Dosei Jidai (spero 
a Lucca tu non ti sia perso la sua mostra, era fenomenale!) per arrivare a Betty & Veronica, e titoli Boom! quali 
Arcadia e Midas Flesh, e ancora, Cyanide & Happiness. Per non dimenticare il fenomeno Tokyo Ghoul, entrato 
nella serie :RE con una forza davvero inarrestabile!

Abbiamo promesso di non lasciarti mai a secco di novità, ed eccoci qui a lavorare duro per mantenere la parola, e 
attraverso le nostre pagine farti (ri)vivere Lucca tutto l'anno!

georgia 
georgia@j-pop.it

DIRECT2 DIRECT 3

novitÀ
DUNGEON 
MESHI 1
DI KUI RYOKO

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN 
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novitÀ
DUNGEON 
MESHI 1
DI KUI RYOKO
 
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n 
prezzo - 6,90 €

Mangiali, se non vuoi essere mangiato!
Andando in cerca di avventure in un Dungeon, 
uno dei maggiori rischi è finire divorati da un 
mostro. In Dungeon Meshi, è vero anche il 
contrario: impareremo qual è il metodo migliore 
per condire i pipistrelli giganti e come cuocere a 
puntino un troll. Ovviamente, il vero problema 
è sopravvivere alla caccia della materia prima, 
come dovrà capire un giovane esploratore alla 
ricerca della sorella scomparsa... nella pancia di 
un drago!

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

DIRECT4 DIRECT 5DIRECT 4

novitÀ
danmachi 
MANGA 2
(is it wrong to 
pick up girls 
in a dungeon?) 
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 €

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

Copertina originale
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novitÀ
THE risING of the shield hero 6 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, DISEGNI DI AIYA kyu

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n + coLori 
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 e 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

MAGICO © 2011 by Naoki Iwamoto / SHUEISHA Inc. - Copertina originale 7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

riproposta
7TH GARDEN 1 
DI MITSU IZUMI
 
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n 
prezzo - 5,90 €

novitÀ
7TH GARDEN 2 
DI MITSU IZUMI
 
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n 
prezzo - 5,90 €

Nel religioso regno di Holy Braith, Awyn non è 
che devoto alla sua splendida padrona, Marie, 
per la cui famiglia lavora come giardiniere. 
A ostacolare il suo sogno d'amore ci sono, 
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.

DIRECT6 DIRECT 7

novitÀ
MAGICO 6 
di NAOKI IWAMOTO

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross.
pagine - 192, b/n
prezzo - 4,40 €

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



MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten

novitÀ
MONSTER 
MUSUME 3
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 come centauri, lamie, arpie e 
donne-ragno! Benvenuti a casa di Kimihito 
Kurusu, un normale ragazzo giapponese 
costretto dal suo governo ad accogliere in casa 
prima una, poi due, poi tre, poi sempre più 
ragazze-mostro per uno “scambio culturale” 
che dovrebbe favorire l’integrazione tra umani e 
queste creature ma favorirà piuttosto situazioni 
(molto) piccanti e dispute amorose quando tra 
le ragazze si scatena la sfida per conquistare il 
cuore del gentile ma riluttante Kimihito.

•	 LA	NUOVA	FRONTIERA	
 DELLA COMMEDIA EROTICA! 
 
•	 CHI	HA	DETTO	CHE	I	MOSTRI	

NON POSSONO ESSERE SEXY? 
 
•	 LA	SERIE	CHE	HA	ISPIRATO	

L’ANIME PIÙ HOT DEL 2015.

•	 GUARDALO	SU

giÀ disponibiLe
MONSTER 
MUSUME 1
di OKAYADO

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo -  6,50 €

VARIANT COVER - MIRKA ANDOLFO
prezzo -  6,50 €

•	 IL	MANGA	"ECCHI"	
DEL MOMENTO! 

DIRECT 9DIRECT8



novitÀ
The Legend of 
Zelda perfect’s 
Edition:
oracle of ages
oracle of 
seasons 
di AKIRA HIMEKAWA

VOLUME UNICO
formato - 15X21 - bross. con sovracc.
pagine - 378
prezzo - 15,00 €

Il manga ispirato a una delle epopee videoludiche 
più amate della storia, raccolto in una splendida 
edizione da collezione!

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

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

giÀ disponibiLe
POKÉMON 
LA GRANDE 
AVVENTURA 
storia di hidenori kusaka, 
disegni di mato

BOX TRE VOLUMI - SERIE COMPLETA
prezzo - 29,70 € - 9,90 € cad.

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

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

 
•	 DA	PIKACHU	A	MEW,	UN	

NOSTALGICO TUFFO NEL 
PASSATO DELLA SAGA 
CON I SUOI PRIMI 151 
PROTAGONISTI. 

 
•	 ACCHIAPPALI	TUTTI!™

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

© 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL - BLACK AND WHITE - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

giÀ disponibiLe
POKÉMON NERO 
E BIANCO
box 1 e 2  
STORIA DI HIDENORI 
KUSAKA, DISEGNI DI SATOSHI 
YAMAMOTO

BOX 10 VOLUMI CAD. - SERIE COMPLETA
prezzo -  29,00 € cad.
formato - 11,5x17,5 - bross.
pagine - 96, b/n cad.

L’elettrizzante saga di Nero e Bianca è finalmente 
completa e la trovi raccolta in due comodi box! 
Quale Pokémon sceglierà Nero? L’esuberante Tepig, 
l’elegante Snivy o il baldo Oshawott? E Bianca? E tu, 
chi sceglieresti? Riusciranno i due giovani allenatori 
a sconfiggere il Team Plasma e il loro misterioso 
leader, N? Rivivi a fumetti le atmosfere del videogioco 
record d’incassi: le atmosfere magiche della regione 
di Unima, il Team Plasma, i Capipalestra e i Pokémon 
esclusivi ti aspettano!

DIRECT10 DIRECT 11

RIPROPOSTA

riproposta
OVERLORD 
storia di kugane 
maruyama, 
sceneggiatura di 
satoshi oshio, disegni 
di hugin miyama, 
character design so-
bin

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross.
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo - 4,40 € cad.

MATERIALIEXTRA ETAVOLE ACOLORI!



novitÀ
KINGDOM 29
di YASUHISA HARA

40 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12x16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 6,90 €

novitÀ
otoko zaka 6
di MASAMI KURUMADA 

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 5,90 €

novitÀ
UNTIL DEATH DO 
US PART 21 
di STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S
26 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12x18 - bross. con sovracc.
pagine - 192 b/n + coLore, prezzo - 5,90 €

novitÀ
MOONLIGHT 
ACT 18 
di KAZUHIRO FUJITA

29 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12,4X18 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo -  6,90€

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

GEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

UNTIL DEATH DO US PART © 2006 Hiroshi Takashige, DOUBLE-S / SQUARE ENIX - Copertina originaleOTOKOZAKA © 1984 by Masami Kurumada / SHUEISHA Inc. - Copertina originaleKINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

novitÀ
ANGEL VOICE 32
di TAKAO KOYANO 

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 5,90 €

novitÀ
THE QWASER OF 
STIGMATA 16
di YOSHINO SATO 

24 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 5,90 €

novitÀ
SEKIREI 17 
di SAKURAKO GOKURAKUIN

18 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12,4X18 - bross. con sovracc.
pagine - 224 b/n + coLori
prezzo - 5,90 €

novitÀ
SPRITE 8
di Yugo ISHIKAWA

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 6,90 €

novitÀ
TABLEAU 
GATE 13
di RIKA SUZUKI

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 11X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 6,90 €

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

SEIKON NO QWASER © 2013 Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato / Akita Publishing Co.

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN. - Copertina originale TABLEAU GATE © 2010 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

© 2006 Sakurako Gokurakuin/Square Enix - Copertina originale

Copertina originale
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GIà DISPONIBILE

novitÀ
SEKIREI 18 
di SAKURAKO GOKURAKUIN

18 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12,4X18 - bross. con sovracc.
pagine - 224 b/n + coLori
prezzo - 5,90 €

IL GRANDE
RITORNO! L'ULTIMO

ATTESISSIMO
NUMERO!



NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

novitÀ
i am a hero 18 
di kengo hanazawa

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 13x18 - bross. con sovracc.
pagine - 216, b/n
prezzo - 5,90 €

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

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

DIRECT14 DIRECT 15

novitÀ
PEEP HOLE 8 
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n
prezzo - 6,90 € cad.

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

•	 IL	REALIZZARSI	DI	UNA	
FANTASIA... DIVENTA FONTE 

 DI GUAI!

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. 

novitÀ
GOLDEN 
KAMUI 2
di Satoru NODA

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross.con sovracc.
pagine - 192, b/n 
prezzo -  6,90 €

Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite 
sopravvissuto a una delle battaglie più 
sanguinose della guerra Russo-Giapponese, 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!

GIà DISPONIBILE
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novitÀ
MUGEN
UTAMARO 
di go nagai

VOLUME UNICO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 512, b/n
prezzo - 7,50 €

La vita del maestro dell'ukiyo-e utamaro, 
riletta da go nagai: il rapporto tra il pittore 
e una bellissima geisha, soggetto del suo 
primo ritratto, diventa sempre più rischioso 
e violento quando la donna si convince di 
essere vittima di una maledizione legata al 
dipinto... un go nagai inedito, alle prese con 
la biografia storica, affronta il diciottesimo 
secolo senza rinunciare alla sua classica 
potenza e iconoclastia!

novitÀ
KEKKO KAMEN 1 
di go nagai

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 512, b/n
prezzo - 9,90 €
Nell'Istituto Sparta, scuola dove loschi insegnanti umiliano 
quotidianamente gli studenti nei modi più bizzarri, fa la sua comparsa 
l'eroina Kekko Kamen! Coperta solo da maschera, sciarpa e stivali, la 
svestita paladina della giustizia si ergerà a difesa dei poveri studenti!

novitÀ
SHIN MAO DANTE 1
di go nagai

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 512, b/n
prezzo - 7,50 €
Scoppia la lotta tra la razza dei demoni e Dio, una nuova mitologia blasfema. 
Con Mao Dante, nel 1971, Go Nagai gettò le basi per ciò che sarebbe diventato 
Devilman, ma lo lasciò incompleto. Fino al 2002 e a Shin Mao Dante, in cui 
racconta finalmente lo scontro finale tra Dio, Satana, Dante, Adamo ed Eva!

[KEKKO KAMEN] ©1974 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.

[SHIN MAO DANTE] ©2002 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

「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.

novitÀ
VIOLENCE 
JACK 13 
di go nagai

18 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 512, b/n
prezzo - 9,90 €

Continuano gli episodi inediti 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.

giÀ disponibiLe
GIGA 
GRENDIZER box
di GO NAGAI

BOX 2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12x16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192 cad.
prezzo - 11,80 €

Ufo robot! Ufo robot! Rinasce il mito di 
Grendizer, alias Goldrake. Quando l’Impero di 
Vega invade la Terra, il principe alieno Duke 
Fleed, ultimo sopravvissuto di un pianeta 
distrutto dalla stessa orda di extraterrestri che 
ora minaccia la sua nuova patria. Dovrà mettersi 
al comando del gigantesco robot Grendizer Giga, 
e partire al contrattacco!

• UN’EPICA ROBOTICA   
 INEDITA IN ITALIA, IN SOLI  
  DUE VOLUMI, DAL GRANDE  
 GO NAGAI!
 
• POTENTE COFANETTO 
 DA COLLEZIONE

•  I ROBOT CONTINUANO 
 A CONqUISTARE L’ITALIA
  

DIRECT16 DIRECT 17

GRANDE
INEDITO!

D! CONTINUA LA GO NAGAI COLLECTION! D!CONTINUA LA GO NAGAI COLLECTION!



© 2010 by Momoko Koda - Copertina originale

novitÀ
SOGNO 
D’AMORE 7
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!

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

riproposta
IL CONTE DI 
BERNHARDT 6
di mimori seike e isuzu 
shibata

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n + coLore
prezzo - 5,90 €

La mascolina Mireille è un vero fallimento: 
vorrebbe portare avanti la panetteria di 
famiglia, ma per quanto si impegni il pane che 
prepara non è assolutamente commestibile. 
Suo fratello gemello Frédérick invece, adottato 
da una famiglia nobile, sembra appartenere 
a tutta un’altra categoria. I due sono uniti al 
punto che Fred è così sprovveduto da chiedere 
consigli amorosi alla sorella, il che risulta in 
una disastrosa fuga d’amore del ragazzo con 
la fidanzata dell’erede al trono, azione che 

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

novitÀ
GLI SPIRITI 
DI CASA 
MOMOCHI 9   
di AYA SHOUOTO

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 11,5X17,5 - bross.
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo - 4,40 €

La giovane Himari ha ereditato una vecchia casa, 
che tutti dicono essere infestata. E al suo arrivo, 
di fronte alla ragazza si parano in effetti degli 
ospiti indesiderati: tre splendidi ragazzi! Ma 
saranno tutti e tre... umani? Prosegue la nuova 
frizzante storia d’amore dai toni sovrannaturali 
dall’autrice di “He’s My Vampire”, Aya Shouoto!

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

DOLLS © 2011 by naked ape / ICHINJINSHA - Copertina originale

novitÀ
DOLLS 11
di NAKED APE

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n + coLore
prezzo - 5,90 €

ultime battute per l'action distopico di naked 
ape! in un mondo fortemente sovrappopolato, 
un gruppo terroristico chiamato doll Hunters 
cerca di contrapporsi al potere tirannico 
delle unità di polizia incaricate di frenare la 
criminalità dilagante, con metodi ugualmente 
feroci. fino a dove si spingeranno i membri 
della squadra, protetti dall'impunità che il 
potere garantisce loro? e i ribelli potranno 
considerarsi nel giusto, se sono altrettanto 
crudeli?

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

novitÀ
bloody mary 6
di akaza samamiya

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 11,5X17,5 - bross. 
pagine - 192, 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. Se hai amato “He’s My
Vampire”, impazzirai per lo stylish shojo horror
di Akaza Samamiya!

novitÀ
il segreto di ai chan 14 
DI KAORI

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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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D! BATTICUORE J-POP!

ULTIMO
VOLUME

TORNA DOLLS 

NEL SUO ARCO 
FINALE!

D!BATTICUORE J-POP!



novitÀ
TOKYO 
GHOUL: re 2
di sui ishida

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192
prezzo - 5,90 €

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

DIRECT 21DIRECT20

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

giÀ disponibiLe
TOKYO GHOUL - ZAKKI - 
ARTBOOK 
di SUI ISHIDA, SHIN TOWADA

VOLUME UNICO
formato - 13X18,2 - bross. con sovracc.
pagine - 112
prezzo - 9,90 €

Splendide, coloratissime, inquietanti. Sono le illustrazioni di Sui Ishida, 
l’acclamato creatore della hit manga del momento: TOKYO GHOUL. Per 
la prima volta, l’arte del Maestro trova finalmente risalto in un art book 
dedicato, tutto a colori e arricchito dai commenti dell’autore stesso. Un 
fantastico scrigno di immagini pop che affascineranno tutti i mangofili, un 
must irrinunciabile per i fan delle avventure di Ken Kaneki!

giÀ disponibiLe 
TOKYO GHOUL NOVEL 1 - HIBI 
di SUI ISHIDA, TOWADA SHIN

VOLUME UNICO
formato - 14X21 - bross. con sovracc. 
pagine - 260
prezzo - 12,00 €

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

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

giÀ disponibiLe
TOKYO GHOUL 
DI SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n cad.
prezzo - 5,90 € cad.

RIPROPOSTA

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

MIRACLE VARIANT

BIGLIETTO DA VISITA

 TOKYO GHOUL [ZAKKI] © 2014 Sui Ishida, Shin Towada / SHUEISHA Inc. TOKYO GHOUL-HIBI- © 2014 Sui Ishida, Shin Towada / SHUEISHA Inc. 

Contiene:
- l'artbook Tokyo Ghoul Zakki
- Tokyo Ghoul Days, la prima light novel della serie
in omaggio l'esclusiva variant cover miracle edition del manga 
Tokyo Ghoul: re e il biglietto da visita ufficiale in edizione limitata 
del Comando Investigativo anti-Ghoul

MIRACLE 
BUNDLE

PREZZO: 21,90 € 



© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina in attesa di approvazione

AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO.

 Copertina originale
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novitÀ
HAGANAI
i have few 
friends? 11 
STORIA Di YOMI HIRASAKA,
DISEGNI DI ITACHI

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12,4X18 - bross. con sovracc. 
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo - 5,90 €

Kodaka ha appena cambiato scuola ma i
nuovi compagni pensano che i suoi capelli
biondi siano tinti e lo hanno scambiato per 
un teppista! A dargli retta è solo Yozora, 
ragazza introversa e dal carattere tagliente 
che, come lui, ha problemi a socializzare. 
Perché allora non fondare insieme un club 
scolastico, con lo scopo di fare nuovi amici? 
Un’irresistibile commedia scolastica sulla 
scia di “Toradora!”

novitÀ
AMANCHU! 9 
DI AMANO KOZUE

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc. 
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo - 5,90 €

ritorna la brillante commedia slice of life di 
Kozue amano!
futaba si è appena trasferita dalla città di 
tokyo a izu, sul mare. La nostalgia è tanta, 
ma per fortuna incontra la frizzante e 
spontanea Hikari. entrambe appassionate 
di mare e di immersioni, per le due neo 
amiche inizia un'incredibile avventura tra 
le sfide quotidiane dell'adolescenza e gli 
affascinanti mondi sommersi dell'oceano!

novitÀ
HARUHI 
SUZUMIYA 
NOVEL VOL. 5
di nAgaru tanigawa
 
formato - 14X21 - bross. con sovracc.
pagine - 230, b/n + coLori
prezzo - 12,00 €

nuovi avvenimenti misteriosi e sfide 
soprannaturali per la brigata sos: vacanze 
estive che non finiscono mai, battaglie 
all'ultima astronave nello spazio (reali 
o no? con Haruhi non si può mai dire), 
ville stregate abitate da entità maligne. 
il nuovo capitolo della serie di light novel 
scolastiche più bizzarra!

novitÀ
DRIFTERS 3
di HIRANO KOHTA
 
5  VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12,4X18 - bross. con sovracc.
pagine - 192, b/n + coLori
prezzo - 6,90 €

La storia non sarà più la stessa... Kohta 
Hirano, noto al grande pubblico per Hellsing, 
abbandona gli scenari spettrali del vampiro 
alucard e riscrive la battaglia di sekigahara 
del 1600, dove il leggendario samurai 
shimazu toyohisa mira alla conquista del 
potere assoluto. durante l'attacco, però, 
si apre un portale che conduce a una 
dimensione sospesa tra la vita e la morte, 
facendo così 'naufragare' il samurai più 
temuto del periodo sengoku in un nuovo 
mondo. con disegni dinamici, humor nero e 
tanto, tanto sangue, drifters vi catapulterà 
in un universo dove elfi, eroi mitologici e 
personaggi storici si intrecciano in un'unica 
grande guerra per la supremazia!

•	 UNO DEGLI ANIME PIÙ 
SEGUITI DEL 2016! 

GRANDE
RITORNO DI

KOHTA HIRANO,
AUTORE DI 
HELLSING!



KOKOH NO HITO © 2007 Shin-ichi Sakamoto, Yoshio Nabeta, Jiro Nitta / SHUEISHA Inc.

INNOCENT © 2013 by Shin-ichi Sakamoto / SHUEISHA Inc.

INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc.
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giÀ disponibiLe
INNOCENT  
di Shin’Ichi Sakamoto

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192 b/n
prezzo - 6,00 € cad.

giÀ disponibiLe
THE CLIMBER 
DI Shin’Ichi Sakamoto

17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 11,5X17,5 - bross. 
pagine - 192, b/n
prezzo - 5,90 € cad.

novitÀ
INNOCENT 
ROUGE 1
di Shin’Ichi Sakamoto

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
formato - 12X16,9 - bross. con sovracc.
pagine - 192 b/n
prezzo - 6,00 €

il seguito diretto di innocent, dalla matita 
eccezionale del maestro sakamoto! mentre 
la rivoluzione francese tinge di rosso la 
nazione, continuano le torbide vicende 
della famiglia sanson, i boia di parigi! per 
la spietata marie-Josèphe è il momento di 
percorrere la via della vendetta, un sentiero 
lastricato di spine e morte...

L'ATTESISSIMO
SEGUITO DI
INNOCENT!
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giÀ disponibiLe
SUNNY 
di TAIYO MATSUMOTO

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
formato - 11,5X17,5 - bross. 
pagine - 190, b/n
prezzo - 9,90 € cad.

Per i piccoli ospiti di una casa famiglia, una 
vecchia auto sconquassata è il veicolo dove 
poter immaginare di andare in qualsiasi luogo, 
dalla luna alla casa in cui prima vivevano con i 
genitori. Il suo nome è Sunny. Un’opera intensa 
e agrodolce, dalla vibrante e insolita estetica 
del geniale Taiyo Matsumoto.

SUNNY © 2013 Taiyo Matsumoto / SHOGAKUKAN

D!PREMIATI A LUCCA COMICS & GAMES 2016

PREMIO GRAN
GUINIGI 2016

MIGLIOR SERIE!



novitÀ
IL CANE CHE 
GUARDA 
LE STELLE - 
racconti
di TAKASHI MURAKAMI

VOLUME UNICO
formato - 15X21 - bross. con sovracc.
pagine - 176, b/n
prezzo - 9,90 €

Nuove commoventi storie sul rapporto tra 
l'uomo e il suo miglior amico a quattro zampe: 
un cucciolo dalla salute fragile e una burbera 
vecchietta; un bambino maltrattato e un cane 
rifiutato da tutti; le storie si intrecciano con 
quella di Happy, protagonista de Il Cane che 
Guarda le Stelle, arricchendola di nuovi toccanti 
particolari.

• IL SEGUITO DEL   
      BESTSELLER j-POP!

•  UNA COMMOVENTE STORIA  
 PER TUTTE LE ETà

ZOKU HOSHI MAMORU INU © 2009 Takashi Murakami / FUTABASHA
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giÀ disponibiLe
IL CANE CHE 
GUARDA LE 
STELLE 
di takashi murakami

VOLUME UNICO
formato - 15X21 - bross. con sovracc.
pagine - 176, b/n
prezzo - 6,90 €

Ha spopolato in patria con più di 400.000 
copie vendute e una trasposizione 
cinematografica, e ora il più intenso e 
struggente racconto di viaggio di un cane e del 
suo padrone è arrivato nel catalogo di J-Pop: 
è Il Cane Che Guarda Le Stelle! Una storia lirica, 
toccante e impreziosita dagli splendidi disegni 
di Takashi Murakami.

HOSHI MAMORU INU © 2008 Takashi Murakami / FUTABASHA

D!PREMIATI A LUCCA COMICS & GAMES 2016

LACRIME 

ASSICURATE!



novitÀ
DOSEI JIDAI -
DA QUANDO 
VIVIAMO 
INSIEME 1
di KAZUO KAMIMURA

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
formato - 15X21 - brossurato
pagine - 352, b/n 
prezzo - 18,00 €

Una storia d’amore amara e realistica sullo 
sfondo del Giappone del 1972: una giovane 
coppia non sposata vive a Tokyo all’alba dei 
moti studenteschi e di una rivoluzione sociale 
che crea aspettative e nuovi problemi per i due 
protagonisti. Il ritratto di un'epoca del maestro 
Kazuo Kamimura.

Copertina originale Tutte le 
immagini: © Kazuo Kamimura 1972

Tutte le immagini: © Kazuo Kamimura 1972
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giÀ disponibiLe 
LADY 
SNOWBLOOD: 
LA RINASCITA 
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.

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

BOX 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.

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 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. Finalmente in Italia le 
opere questo straordinario artista scomparso 
a soli 45 anni.

D!IN MOSTRA A LUCCA COMICS & GAMES 2016D! IN MOSTRA A LUCCA COMICS & GAMES 2016



novitÀ
betty and 
veronica 
DI adam hugHes 

formato - 16,7X25 - brossurato
pagine -  128, coLori
prezzo - 15,00 €

La serie al femminile dell’anno, disegnata (e scritta) 
da Adam Hughes, una delle matite più sensuali 
del fumetto USA. La mitica Riverdale è scossa da 
un conflitto che potrebbe cambiare il volto della 
città, e questa volta non sarà Archie a risolvere la 
situazione. Quando il gioco si fa duro, le ragazze 
iniziano a giocare.

• LA RAGAZZA DELLA PORTA 
ACCANTO VS L’EREDITIERA!

 
• LE EROINE DEL FENOMENO 

RIVERDALE SBARCANO IN 
ITALIA 

 
• LA PRIMA STAGIONE DELLA 

SERIE TV IN USCITA IL 26 
GENNAIO	2017	PER	CW!

• ADAM HUGHES, MAESTRO 
INDUSCUSSO DELLA GOOD 
GIRL ART, ILLUSTRATORE 

 DI RIFERIMENTO DI 
WONDER	WOMAN,	
CATWOMAN	E	BATGIRL.	

© 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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Ehi, 
ragazzi!

Ronnie, sono 
arrivati! Oh, ciao 

cari!

Betty, amica mia, non 
dimenticare di idratarti! 
Se non lo fai la tua pelle 
sembrerà quella di una 

ultraventenne!

Cosa ti ha fatto 
di male questo giardi-

no, Cooper?
Non c’è niente 
come un po’ di 

onesto lavoro ma-
nuale per pompare 

il sangue nelle 
vene, Andrews!

E che co-
sa combina 

Ronnie?

Sta supervisionando, 
non vedi? Sta lì, mi 

guarda fare il lavoro 
duro.

Non fare la spiri-
tosa, amica mia, ti fa 
sembrare mascolina 
e incorteggiabile, 

ricordi? Bevi!

Vero, vero. 
Continuo a 

dimenticarlo, 
coach.

Stai davvero 
bene vestita così, 

Ronnie.

Owww, grazie, 
Archie! 

Comunque, 
lo so.

È lo spettro della 
luce visibile. Una mera-
viglia per il mio viso, 
i miei capelli e il mio 

corpo.
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giÀ disponibiLe
tungsteno 
di MARCELLO quintanilha

VOLUME UNICO
formato - 16,7X24 - cartonato
pagine - 192, b/n
prezzo - 28,00 €

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

giÀ disponibiLe 
HEART BEAT 
di MARIA LLOVET

VOLUME UNICO
formato - 16,7X25 - brossurato
pagine - 152
prezzo - 18,00 €

Eva, un’adolescente vittima di bullismo, è 
testimone di una scena orribile: Donatien, il 
ragazzo più popolare della scuola, sta bevendo 
sangue dal corpo di un’altra persona. Ma 
invece di tradire l’assassino, Eva si imbarca con 
lui in un rapporto contorto e pericoloso...

•	 L’ESORDIO	ITALIANO	DEL	
NUOVO TALENTO DEL 
FUMETTO SPAGNOLO: 

 MARIA LLOVET
 
•	 UN	THRILLER	AMBIENTATO	

IN UN LICEO, PERFETTO PER 
LETTORI YOUNG ADULT

•	 PERSONAGGI	SENSUALI	
E SPIETATI, COME SOLO 
L’ADOLESCENZA PUÒ ESSERE

© María Llovet / represented by Norma Editorial
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novitÀ
ARCADIA 
di alex paknadel, eric 
scott pfeiffer

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE -  160
PREZZO - 18,00 €

Quando un’epidemia minaccia di annientare 
il genere umano, viene deciso di trasferire 
le menti di miliardi di persone in un enorme 
supercomputer, separando famiglie e creando due 
società: una in un paradiso digitale, e un’altra in 
un mondo preda della malattia e della follia dei 
superstiti.

• GLI OSCURI PERICOLI DEL 
FUTURO DIGITALE!

• “ COME MATRIX, 
 MA MEGLIO” IGN

ARCADIA is TM and © 2016, Alex Parknadel. All rights reserved. BOOM! Studios TM. - Copertina originale

novitÀ
MIDAS FLESH 
DI ryan north, shelley 
paroline, braden lamb

VOLUME UNICO
formato - 16,7X25 - brossurato
pagine -  240, coLori
prezzo - 25,00 €

Un’avventura sci-fi in un volume unico, densa 
di avventura, combattimenti spaziali, umorismo 
e... filosofia. Considerate il dono di Re Mida, 
trasformare tutto in oro. Non è forse l’arma 
definitiva? E se forze oscure decidessero 
di impadronirsi del corpo dell’antico re per 
trasformare intere galassie in freddo (e prezioso) 
metallo?

•	 DA	RYAN	NORTH,	
ACCLAMATO 
SCENEGGIATORE DI 
SqUIRREL GIRL  (MARVEL) 

 E ADVENTURE TIME!

THE MIDAS FLESH is TM and © 2016, Alex Parknadel. All rights reserved. BOOM! Studios TM. - Copertina originale
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CYANIDE AND HAPPINESS: Ice Cream and Sadness © Dan Bleyker,Dave McElfatrick, Matt Melvin and Kris Wilson 2010 - Copertina provvisoria
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novitÀ
ice cream & 
sadness
cyanide & 
happiness
DI KRIS, ROB, MATT & DAVE

VOLUME UNICO
FORMATO - 22X15 - CARTONATO 
PAGINE - 112, B/N
PREZZO - 15,00 €

Avrete visto queste strisce sulle vostre bacheche 
Facebook migliaia di volte: ora il concentrato di 
nonsense, cinismo e humor nero con milioni di 
seguaci su tutti i social network arriva in libreria 
e fumetteria, in un volume che raccoglie anche 
vignette mai viste online!

•	 UN	FENOMENO	VIRALE!

•	 30	STRISCE	INEDITE!

•  5 LIBRI NEGLI STATI UNITI IN 
CLASSIFICA DEL N. Y. T.

•	 IL	WEBCOMIC	DA	OLTRE	
UN MILIONE DI LETTORI 

 A SETTIMANA!
 
• HA ISPIRATO UNA 

SERIE YOUTUBE CON 
qUASI 50 MILIONI DI 
VISUALIZZAZIONI 

• IL GIOCO DI CARTE DI 
CYANIDE & HAPPINESS è 
IL SECONDO PROGETTO 
LUDICO PIÙ FINANZIATO 
NELLA STORIA DI 
KICKSTARTER!

 
• VI STUPIRà, VI 

SCIOCCHERà, VI 
DIVERTIRà!
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amancHu! 9      € 5,90  978-88-6883-865-2  pag. 22
angeL voice 32      € 5,50  978-88-6883-866-9  pag. 13
arcadia       € 18,00  978-88-6883-894-2  pag. 38
bettY & veronica      € 15,00  978-88-6883-889-8  pag. 32
bLoodY marY 6      € 4,40  978-88-6883-906-2  pag. 19
cYanide & Happiness 1      € 15,00  978-88-6883-887-4  pag. 40
da Quando viviamo insieme 1 - dosei Jidai    € 18,00  978-88-6883-892-8  pag. 30
danmacHi manga 2      € 5,90  978-88-6883-907-9  pag. 4
doLLs 11       € 5,90  978-88-6883-908-6  pag. 19
drifters 3       € 6,90  978-88-6883-915-4  pag. 23
dungeon mesHi 1      € 6,90  978-88-6883-909-3  pag. 5
gLi spiriti di casa momocHi 9     € 4,40  978-88-6883-864-5  pag. 18
goLden Kamui 2      € 6,90  978-88-6883-863-8  pag. 15
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i am a Hero 18      € 5,90  978-88-6883-868-3  pag. 14
iL cane cHe guarda Le steLLe - racconti    € 9,90  978-88-6883-893-5  pag. 29
iL conte di bernHardt 6     € 5,90  978-88-6883-417-3  pag. 18
iL segreto di ai cHan 14     € 4,40  978-88-6883-714-3  pag. 19
innocent rouge 1      € 6,00  978-88-6883-911-6  pag. 25
KeKKo Kamen 1      € 9,90  978-88-6883-869-0  pag. 16
Kingdom 29      € 6,90  978-88-6883-870-6  pag. 12
magico 6       € 4,40  978-88-6883-706-8  pag. 6
midas fLesH boX voL.1-2     € 26,00  978-88-6883-890-4  pag. 39
moonLigHt act 18      € 6,00  978-88-6883-872-0  pag. 12
moster musume 3      € 6,50  978-88-6883-916-1  pag. 8
mugen utamaro      € 7,50  978-88-6883-912-3  pag. 16
otoKozaKa 6      € 5,90  978-88-6883-905-5  pag. 12
peep HoLe 8      € 6,90  978-88-6883-493-7  pag. 14
QWaser of stYgmata 16     € 6,00  978-88-6883-747-1  pag. 13
seKirei 17       € 5,90  978-88-6883-642-9  pag. 13
seKirei 18       € 5,90  978-88-6883-873-7  pag. 13
sogno d’amore 7      € 4,40  978-88-6883-033-5  pag. 18
sprite 8       € 5,90  978-88-6883-874-4  pag. 13
tabLeau gate 13      € 6,90  978-88-6883-667-2  pag. 13
tHe rising of tHe sHieLd Hero 6     € 5,90  978-88-6883-913-0  pag. 6
toKYo gHouL:re 2      € 5,90  978-88-6883-875-1  pag. 20
untiL deatH do us part 21     € 5,90  978-88-6883-876-8  pag. 12
vioLence JacK 13      € 9,90  978-88-6883-738-9  pag. 17
zeLda ocarina of time oracLe of seasons + ages coLLector's edition € 15,00  978-88-6883-877-5  pag. 10

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
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Renzo & Lucia - i 
pRomessi sposi a 
fumetti
di marcello e Jacopo toninelli.
Ce la siamo dovuta sorbire tutti, a scuola, la storia dei due 
poveri giovani e del prepotente che vuole impedire il loro 
matrimonio. Una pizza!  E, tra l’altro, non era vero niente.  
L’Anonimo da cui  Alessandro Manzoni  dice di aver appreso 
la vicenda doveva essere un gran cacciaballe. Spulciando 
polverosi testi su Antikipedia, Marcello hascoperto come 
sono andate davvero le cose.  Intanto   Lorenzo,   o   come   
dicevan   tutti  “quel coglionazzo di Renzo”, spendeva  tutti i 
suoi guadagni in  fumetteria per comprare  albi di supereroi 
mentre Lucia  organizzava feste danzanti. E guai a contra-
riarla. Don Abbondio passava le giornate su YouPorn e fra 
Cristoforo coltivava (e spacciava) marijuana. La Monaca di 
Monza... beh, lei era stronza esattamente come nel libro del 
Manzoni. E poi c’erano Berlusconi, le Tartarughe Ninja, Dan-
te... insomma, tutta un’altra storia! 

hi/Lo 2
di elisa “pocci” pocetta
Noelle e Kai, davanti a una stella cadente, esprimono 
erroneamente il desiderio che l’altro provi a mettersi-
nei propri panni, ritrovandosi inavvertitamente scam-
biati di corpo. L’unica soluzione alla quale sono giunti 
perpoter tornare alla normalità sembra sia esprimere 
il desiderio contrario nel medesimo istante. Così, men-
trecercano in tutti i modi di creare l’occasione adatta 
tra vacanze al mare, gite in montagna e nuovi incontri, 
iniziano a scoprire lati inaspettati dell’altro, e persino 
delle persone che li circondano.  Kai è davvero il cini-
cosbruffone che Noelle crede? E Noelle è solamente 
una frivola superficiale o lascia intravedere qualcosa 
di piùprofondo? Inoltre sembra nascere un’insolita 
sintonia tra loro... che da “acerrimi nemici” si stia 
instaurandoquasi un’amicizia?

un Lungo cammino
di  Daveti, palloni, Rossi
“Futuro prossimo: l’Italia è divisa in città stato, e fuori 
dalle mura vige la legge del più forte. E’ qui che il 
piccolo Alec viene salvato da Ivan, cacciatore, che si 
lascia tutto alle spalle per riportare il bambino dasuo 
padre, a Parigi, e intraprendere un viaggio da cui 
nessuno potrebbe tornare...
UN LUNGO CAMMINO è un viaggio violento e toccan-
te attraverso un mondo senza pace, alla scoperta della 
vera natura dell’uomo.”

128 
pagine
a colori
15,00 €!112 pagine

a colori
12,00 €!

160 pagine
a colori
15,00 €!

BLue
di angela Vianello
Il periodo dell’adolescenza è per tutti un momento particolare, di cambiamenti e trasformazioni, 
per le giovaniragazze che si apprestano a diventare donne lo è forse un poco di più. Aqua, però, sta 
cambiando in un modo incomprensibile, per lei, per i suoi amici, per i genitori e per laDottoressa 
Beatrix, a cui la ragazzina si rivolge per avere aiuto quando non riesce più a gestire la situazionee il 
mutare del proprio corpo che, giorno dopo giorno, diventa estraneo e alieno, inquietante e soffocante. 
Inun mondo in cui la quotidianità è interrotta dal suono acuto delle sirene di allarme, che avvisano 
lapopolazione del verificarsi di continui attacchi chimici sui cieli delle città, dove è facile ammalarsi 
e morireall’improvviso senza saperne il motivo, il male di Aqua, strisciante e implacabile, la porta a 
cercare di isolarsida tutti e a scontrarsi con Go, uno studente della sua scuola convinto che il governo 
nasconda qualcosa disinistro alla popolazione. Aqua sta cambiando, Aqua, forse, si sta trasformando.

64 pagine
a colori

cartonato
15,00 €!

Angela Vianello nata a Trento e diplomata all’istituto d’arte indirizzo arte dell’oreficeria. è una 
autodidatta e appassionata di disegno in tutte le sue forme, ritratto, fumetto, animazione. Vincitrice 
di svariaticoncorsi, dal 2005 collabora con Alessandro Barbucci (Sky Doll, Echo, Chosp) e Barbara 
Canepa (Sky Doll, End). Ha creato Aeon nel 2004 ed è famosissima online per la autoproduzione 
dell’anime White, avente glistessi personaggi di Aeon, e per altre opere prodotte. Nel 2013 Aeon in 
versione eBook (ediz. Mangasenpai)è stato campione di vendite.
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kRazy khaLo
di marco corona

La più grande e celebrata artista del Novecento 
rivive nelle tavole di Marco Corona che, 
mescolando tra-gedia e ironia, ne ricostruisce 
la vita e ne interpreta le emozioni più segrete. 
Krazy Kahlo è una biografia non convenzionale, 
frutto di anni di lavoro e di una profonda 
identificazione tra l’autore piemontese e 
la pittrice messicana. L’arte, la politica, il 
tormentato amore per Diego Rivera e la 
lotta quotidiana contro la sofferenza fisica, 
combattuta coi pennelli e con la morfina. Questi 
sono i fili che guidano l’esuberanza grafica di 
Corona che, come la sua eroina, sa fondere 
paesaggi onirici e crudo realismo. Al termine 
della lettura non conosceremo solo i fatti che 
hanno segnato la vita di Frida, ma avremo 
provato anche la sensazione di averne sfiorato il 
cuore.

L’eteRnauta
di oesterheld e Lopez

Quattro amici giocano a carte 
in una mansarda, nei dintorni di 
Buenos Aires. Improvvisamente 
cala il silenzio, fuori è iniziata una 
strana nevicata fosforescente: 
ogni persona toccata dagli strani 
fiocchi muore istantaneamente. 
È l’inizio di una lotta per la 
sopravvivenza contro una terribile 
invasione aliena.

Il classico del fumetto argentino 
in edizione cartonata a un prezzo 
mai visto prima. Cover Fabio 
Celoni.

 

LeggeRe watchmen 
di francesco moriconi

A distanza di trenta anni esatti dalla sua prima 
uscita, Watchmen continua a riscuotere un 
successo che ha varcato i confini del fumetto 
per diventare, anno dopo anno, sempre più 
vasto. Una pietra miliare e un oggetto di 
culto, che questo libro racconta in maniera 
organica ed esaustiva, portando alla luce i mille 
colle-gamenti con la letteratura, il fumetto, il 
cinema, la musica, la storia e la politica. Questa 
ricognizione a tutto campo è strutturata in tre 
parti: nella prima vengono analizzati in dettaglio 
personaggi, struttura e temi della storia. Nella 
seconda vengono decifrati tutti i possibili 
riferimenti manifesti e nascosti. Nella terza, ac-
canto agli apparati bibliografici, viene pubblicata 
un’inedita intervista a Dave Gibbons, in cui il 
disegnatore rivela per la prima volta particolari 
sul metodo e sulle scelte prese nel corso della 
lavorazione.

388 pagine
a in b/n
24,00 €!

128 
pagine
in b/n

16,00 €!

616 pagine
b/n

29,00 €!

La faVoRita
di matthias Lehmann

Constance è una bambina che vive in 
campagna, affidata a una nonna severa e 
violenta e ad un nonno al-colizzato. Quasi 
mai i suoi passi oltrepassano i confini 
del giardino della grande dimora; una 
reclusione nella quale solo la fantasia può 
esplodere incontrollata. Quando una famiglia 
portoghese viene assunta per custo-dire 
il giardino, il precario equilibrio di questa 
singolare famiglia comincia a vacillare. 
Scopriamo così che il passato della casa cela 
indicibili segreti, e che la stessa Constance 
non è esattamente quello che sembra...

i DoLoRi DeLLa 
gioVane LiBRaia 
di Laura mango
Tutti conosciamo le librerie come 
clienti, ma cosa vedono davvero i librai 
che ci lavorano? Quello che viene fuori 
da queste pagine è un mondo che 
rispecchia in piccolo il nostro costume 
contemporaneo: ricordi del liceo ormai 
persi nella memoria, molta confusione, 
una certa volontà di comprendere il 
presente con l’aiuto della misteriosa 
figura del libraio che, disprezzato e 
onnisciente al tempo stesso, si ritrova 
a vivere momenti di autentica follia. La 
prima raccolta di vignette, storie di vita 
vera e fumettosi riassunti di alcune perle 
della narrativa contemporanea, tratte 
dal bookblog I dolori della giovane 
libraia. 

paRis-LonDRes 
di Joann sfar

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. 

160 
pagine
in b/n

18,00 €!

160 
pagine

b/n
12,00 €!

108 
pagine

b/n
16,00 €!



DIRECT48 DIRECT 49

gen Di hiRoshima  1/2/3 
di keiji nakazawa
finalmente disponibile l’opera completa.

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

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
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.

La cRonaca DegLi 
insetti umani
Ristampa 
di osamu tezuka

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.

208 pagine
18,00 €!

632 pagine
24,50 €!

362 pagine
18,00 €!

L’autoRe

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 (1970-
72), che affronta 
la questione 
dell’educazione 
sessuale dei 
bambini e 
Alabaster (1970-71) 
storia di un serial 
killer spietato. 
Realizza in seguito 
Budda (1972-
1983), 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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BaRBaReLLa
eDizione 
integRaLe 
di Jean claude forest

Nata nel 1962 sulla rivista V Magazine, 
Barbarella può a ragion veduta essere 
considerata la capostipite dell’eroina 
femminista che di lì a poco esploderà 
sulle pagine di innumerevoli testate. 
Barbarella si impone nel mondo non 
più come la solita eterna danzata 
dell’eroe e bisognosa di salvataggio 
ma come una donna libera, disinibita, 
pronta all’avventura. Nel decennio 
dell’Immaginazione al potere! Forest 
regala a tutti gli appassionati di 
fumetti un personaggio che diventerà 
l’emblema della rivendicazione 
femminile. Un’eroina a tutto tondo che 
attraversa l’universo in abiti succinti, 
che non disdegna la compagnia 
maschile e che si getta nell’avventura 
senza timori, affrontando il futuro a 
viso aperto, imponendo la sua carica 
erotica su tutto il Fumetto moderno. 
Una sarabanda di avventure fantascienti 
che che esploderanno sul grande 
schermo nel 1968 nel lungometraggio 
di Roger Vadim in cui la nostra eroina 
verrà magistralmente interpretata da 
una sensualissima Jane Fonda che 
ne impose il nome e l’immagine nella 
cultura del Novecento. Un’edizione 
integrale curatissima con gli omaggi 
di Milo Manara e Guido Crepax, 
articoli di approfondimento e note che 
sapranno evidenziare l’importanza di 
questo classico del Fumetto e la sua 
seminale influenza che lo rendono a 
ragion veduta un Fondamentale che 
non può mancare nelle librerie di ogni 
appassionato. 

BaRBaReLLa 
eDizione 
integRaLe 
Limitata
di Jean claude forest

Edizione con cover variant di Milo Manara 
e mini affiche allegata autografata da Milo 
Manara. Tiratura di 200 copie.

180 pagine
a colori

29,00 €!

180 pagine
18,00 €!

fReak BRotheRs 2  
grass Roots
di Don Lawrence, Dick matena

Tornano i Pelosissimi fratelli Freak nel secondo 
volume della collana che propone ai lettori 
italiani tutte le avventure delle creature di 
Gilbert Shelton. Anche questa volta i Freak 
Brothers si troveranno coinvolti in lisergiche 
avventure che li porteranno a trasferirsi in 
campagna dove si reinventeranno coltivatori 
non proprio di verdura. Infrangeranno la legge, 
daranno scandalo in società, turberanno i 
benpensanti, ma soprattutto ci costringeranno 
ancora una volta ad immergerci nei turbolenti 
anni Sessanta e Settanta. Una sarabanda 
di avventure in compagnia di Phineas, Fat 
Freddy e Freewheelin’ Franklin, sempre al 
grido di “mettete dei ori nei vostri cannoni!” 

coLLezione cRumB 
1-2-3-4
di Robert crumb

Collezione Crumb è una raccolta che si propone 
di rendere finalmente giustizia all’opera di 
Robert Crumb, il più grande autore underground 
americano e creatore di personaggi divenuti 
leggendari come Fritz il Gatto o Mr. Natural.
Questa collana intende colmare un vuoto 
nell’editoria italiana, dedicando all’autore una 
serie di volumi a tema che attraverseranno tutta 
la sua carriera. Questo primo volume affronta 
la Letteratura, con una selezione di lavori in cui 
Crumb è all’opera sui testi di Franz Kafka, Charles 
Bukowski, Philip K. Dick, Jean Paul Sartre e molti 
altri. 

200 pagine
18,00 €!

24,00 €
cad.

comicon
eDizioni
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gioVanni DaLLe 
BanDe neRe
di Rastrelli - nuti

Giovanni dalle Bande Nere, detto il 
“Gran Diavolo”, un condottiero “[...]che 
ha avuto breve vita e poi lunga fama”. 
Famoso per i suoi successi militari e per 
aver fatto listare a lutto le bande dei 
suoi uomini, in occasione della morte di 
Leone X, il Papa Medici.

Questa però non è la sua storia. Questa 
è la storia di Lodovico, figlio di Caterina 
Sforza e Giovanni de’ Medici, detto il 
“Popolano”, che sarà conosciuto anche 
con il nome di Giovanni di Giovanni de’ 
Medici. Prima delle “Bande Nere”. Prima 
del “Gran Diavolo”.

KLeINER
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48 pagine
a colori

20,00 €!

Ginevra - sakka

Stradivari

KLeINER
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stRaDiVaRi
di ginevra, sakka

Il genio di Antonio Stradivari, il più grande 
liutatio di tutti itempi, è il risultato di una 
magica alchimia di situazioni, ambientate 
nella Cremona della seconda metà del 
seicento.

Gli anni dell’infanzia e formazione di 
Stradivari, fino alla sua affermazione, 
sono rievocati attraverso una trama 
sorprendentemente avventurosa, in cui 
alcuni personaggi lo minacciano mentre 
altri lo proteggono…

64 pagine
a colori
13,00 €!

Rosso 
maLpeLo
di palarchi, melis

La novella Rosso Malpelo di Giovanni 
Verga è stata pubblicata per la prima 
volta nel 1878 e in seguito inserita 
in una raccolta dinovelle dal titolo 
“Vita dei campi”. Rosso Malpelo è il 
soprannome dato ad un adolescente 
per via del colore dei suoi capelli. 

Da l’impressione di essere cattivo 
e ribelle nei confronti di tutti, ma al 
contrario è lui ad essere maltrattato 
Verga descrive, tramite Malpelo, lo 
sfruttamento delle classi disagiate 
in Sicilia alla fine del XIX secolo. 
“Morte” e il paragone tra “uomo e 
oggetto” sono i temi ricorrenti nella 
storia.

palarchi - melis  

Rosso
Malpelo
Tratto dalla novella di Giovanni Verga
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48 pagine
12,00 €!

Tratto dal dramma di

Oscar Wilde

Perri - Vanni

Salomè
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saLomè
di perri, Vanni

Chi ignora la storia di Salomè, figlia di 
Erodiade e principessa di Giudea?

Chi non conosce la giovane danzatrice che 
eseguì la danza dei sette veli di fronte al 
patrigno Erode, pur di ottenere la testa di 
Giovanni il Battista?

Ma per quale motivo Salomè, casta e 
candida come la luna, portò a compimento 
un simile gesto? Quale sentimento la 
animava?

Oscar Wilde, nel suo dramma, suggerisce 
che all’origine di un atto tanto crudele non 
possa esserci che l’amore... il bruciante, 
sempre eterno desiderio che conduce alla 
morte.

48 pagine
12,00 €!
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iL goLem
di Dino Battaglia

Il rabbino Loew riesce, al termine di 
faticose ricerche, a trovare le parole che 
possono risvegliare il gigante d’argilla. 

Una volta portata in vita la creatura, 
associando alle fatidiche parole 
l’incisione sulla fronte del Golem della 
parola emeth (“verità” in ebraico), il 
rabbino si dedica all’educazione della 
stessa, insegnandole, come ad un 
bambino, quali compiti svolgere e come 
svolgerli.

Ma la situazione ben presto precipita 
ed il Golem vagherà privo di padrone per 
le desolate strade di Praga, seminando 
panico e distruzione.

Nella splendida tavola finale, 
omaggiata e citata più volte in altri 
fumetti (riprodotta, ad esempio, nel 
finale del dodicesimo episodio di Dylan 
Dog, Killer!), vedremo il Golem disfarsi 
sotto lo sguardo del suo creatore (basterà 
cancellare dalla fronte la “e”, lasciando 
così il termine “meth”, che significa 
“morte”), mentre alle nostre orecchie 
risuoneranno le parole di Borges: 

« Chi può dirci cosa pensava Dio
nel guardare il suo rabbino di Praga...»

Collana Dino Battaglia, 4
ISBN: 978-88-88893-89-1
F.to: Cartonato
21x30 cm, 96 pg., 14,90 euro

shaRaz-De
Le miLLe e una notte
di sergio toppi

Una delle opere più conosciute di Sergio Toppi, che 
non veniva ripubblicata da oltre dieci anni, e sinora 
era disponibile soltanto in costosissime edizioni 
brossurate, piratate e divise in volumi separati.

Il re che sfogliando un antico volume viene 
avvelenato dalle sue pagine (Umberto Eco avrà 
tratto qui l’ispirazione per Il nome della Rosa?), il 
genio della lampada irato di essere stato rinchiuso 
mille anni che vuole uccidere il suo salvatore, ma 
questi fa finta di non credere che lui davvero possa 
rientrare nella lampada e infine ve lo rinchiude 
(Il gatto con gli stivali quando buggera il drago 
che può cambiare forma avrà tratto qui la sua 
ispirazione?), sono solo alcune delle famosissime 
storie delle Mille una Notte, il grandissimo classico 
arabo che ha ispirato due mondi: quello orientale 
e quello occidentale.

Sembra impossibile scegliere 
tra il bianco e nero ed i colori 

di Sergio Toppi presenti 
nelle Mille e una Notte. 

I primi accuratissimi e immaginifici, 
i secondi meravigliosi 
e degni di un sogno.

Collana Sergio Toppi, 1
ISBN: 978-88-88893-86-0
F.to: Cartonato a colori
21x30 cm, 272 pg., 29,90 euro

Viaggio aL centRo 
DeLLa teRRa

di marco Lirini

Dal romanzo fantastico di Jules Verne, uno straor-
dinario viaggio a fumetti nelle profondità del mon-
do. Precursore della fantascienza e del topos del 
“mondo perduto”.

Otto Lidenbrock, rinominato professore di min-
eralogia, trova in un vecchio libro una pergamena 
contenente un messaggio cifrato scritto in caratteri 
runici. Il messaggio viene decifrato da Axel Liden-
brock, nipote del professore: il testo, in latino, con-
tiene le indicazioni per raggiungere il centro della 
Terra attraverso un vulcano...

Un viaggio ricco di avventura e colpi di scena, tra 
creature preistoriche ancora vive nei meandri della 
Terra, fiumi di lava, mari e vulcani sotterrani, insetti 
grandi come gatti e tutta la fantasia di Jules Verne!

Copertina provvisoria
La copertina sarà di Nigraz
Collana Nuvole in Tempesta, 12
ISBN: 978-88-97141-87-7 - 14,90 euro
F.to: Cartonato 21x30 cm, 96 pg.

Uno splendido ed elegante cartonato. 
Un fumetto dal potente bianco e nero, 
scandito dai silenzi e dai tempi lenti del 
mare. L’ultima sfida di un uomo.

Dal romanzo premio Pulitzer 
di Ernest Hemingway.

iL Vecchio
e iL maRe
Collana Nuvole in Tempesta, 15
Copertina di Nigraz
ISBN: 978-88-88893-90-7
F.to: Cartonato

21x30 cm, 96 pg., 14,90 euro

di Laprovitera e Lo cascio

«Il vecchio era magro e scarno e aveva 
rughe profonde alla nuca. Sulle guance ave-
va le chiazze del cancro della pelle provo-
cato dai riflessi del sole sul mare tropicale 
e le mani avevano numerose cicatrici, che 
gli erano venute trattenendo con le lenze i 
pesci pesanti.»

Nei suoi movimenti è calmo e infonde nel 
marinaio un senso di nobiltà; sembra che, non-
ostante la situazione, tra i due si sia instaurato 
un rapporto quasi paritetico nella lotta.

Edizioni NPE

Edizioni NPENicolaPesceEdit
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the fiction
di curt pires, David Rubin

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.

96 pagine
16,90 €!

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 €!

pRogetto it 
comics!
It Comics è ideata e fondata da 
Francesco Abrignani (Disney) e 
Fabiano Ambu (Dampyr, Josif) e 
coinvolge autori provenienti da 
tutti gli ambienti del fumetto, da 
Bonelli a Disney, dell’illustrazione 
e dall’animazione, esordienti o 
già affermati. Ogni autore o team 
creativo è direttamente responsabile 
del proprio progetto e proprietario 
dei personaggi e delle opere 
sviluppate.

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 €!



novitÀ ottobre
canale
mussolini
nuovA EDIZIONE
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 208
prezzo - 19,90 €

La storia della società italiana attraverso le 
esperienze della famiglia Peruzzi nell’arco di 
più di mezzo secolo, da inizio Novecento alla 
Seconda guerra mondiale.
Un racconto corale, un romanzo fiume dai toni 
epici, in cui la fisionomia dei personaggi e il 
fascino degli scenari prendono corpo grazie ai 
disegni di Mirka Ruggeri, per una narrazione 
avvincente e di grande potenza.

novitÀ ottobre
l’ultimo sorso
del morto
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 184 a coLori
prezzo - 16,90 €

Torna il talento visionario di Davide Garota, con 
un graphic novel che fa sue le suggestioni di 
certo fumetto statunitense di scuola Vertigo. 
Jerry, un ex Berretto verde dell’esercito Usa, 
reduce da una vita di sofferenze e con la figlia 
gravemente ammalata, veste ora i panni di 
un algido serial killer. La sua vita cambierà 
radicalmente quando farà la conoscenza di 
un’avvenente ragazza – la Morte – che lo 
convincerà a lavorare per lei. Ma ogni patto 
con gli Eterni porta con sé dei vincoli dai quali 
è impossibile sottrarsi. Le missioni in solitaria 
di Jerry subiranno una brusca accelerata: si 
ritroverà solo contro tutti, costretto a fuggire 
negli angoli più polverosi e sperduti degli 
States.

novitÀ ottobre
silverwood 
lake
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 168 a coLori
prezzo - 16,90 €

Con la speranza di comprendere le motivazioni 
che hanno spinto suo padre a vivere da 
homeless, Diego intraprende un viaggio nel 
sud della California, solo, lontano dal suo 
mondo e in stretto contatto con la parte più 
nascosta di sé, quella che per diciassette anni 
era rimasta bloccata, vittima di un’assenza 
troppo grande per essere colmata. La ragione 
apparente è quella di realizzare un reportage 
su una comunità di homeless situata sulle 
rive del Silverwood Lake, ma presto Diego 
scoprirà di essersi messo in viaggio con l’idea 
di trovare delle risposte e si accorgerà di aver 
recuperato, in quella esperienza tanto lontana 
da lui, una parte così vera di sé da cambiare 
completamente lo scenario della sua esistenza. 

novitÀ ottobre
Dorando Pietri.
una storia di
cuore e di gambe
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 112 a coLori
prezzo - 16,90 €

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.

novitÀ ottobre
The Moneyman
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 176 a coLori
prezzo - 16,90 €

Il legame fortissimo tra Walt e il fratello Roy 
Oliver, compagno di avventure imprenditoriali, 
in una narrazione che è un excursus storico 
utile a ripercorrere le tappe dello studio 
Disney e la sua affermazione nella storia del 
cinema. Tutto passa attraverso gli occhi di 
Roy, incredibilmente schivo e volutamente 
distante dai riflettori, eppure uomo d’affari 
impeccabile, in grado di gestire un enorme 
parco dipendenti e tenere il filo dei rapporti 
con le maggiori personalità dell’epoca, da 
Howard Hughes alla Bank America.

riproposta ottobre
L’APPRODO
formato - 26,5 X 34 - cartonato
pagine - 128 a coLori
prezzo - 24,90 €

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. 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.
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novitÀ novembre
storie
del barrio
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 312 a coLori
prezzo - 24,90 €

Le scorribande del giovanissimo Gabi e dei suoi 
amici nella Palma di Maiorca degli anni ‘80. Il 
quotidiano scontro con una città difficile, dominata 
dalle differenze sociali. Ma anche la scoperta del 
sesso, l’incontro con la letteratura, la fascinazione 
per il disegno e – sul fronte opposto – le periodiche 
e spesso inevitabili discese nel baratro dei farmaci, 
della droga, dei furti e della violenza. Gli autori 
tratteggiano con sapienza le caratteristiche di una 
delle fasi della crescita più complesse e delicate, 
l’adolescenza, appoggiandosi in molti casi a quello 
che è stato il loro vissuto, in una città che sembra 
esistere solo per chi la vive veramente da dentro.

novitÀ ottobre
the passenger
formato - 17,7 X 27 - cartonato
pagine - 176 a coLori
prezzo - 19,90 €

Una coppia di giovani turisti americani, in 
dolce attesa e in viaggio di nozze in Sicilia. Il 
più spietato boss della Mafia, Masino Caligiuri, 
latitante e braccato da polizia e cosche rivali. 
Le loro storie sono destinate a incrociarsi, in 
una notte in cui Palermo si riempirà di sangue 
e insidie, nell’ultimo tentativo del boss di 
chiudere i conti con il suo passato e ricordare a 
chi vuole tradirlo il patto scellerato che la mafia 
ha stretto con lo Stato. The Passenger, che 
presto diventerà un film diretto da Carlo Carlei, 
è un originalissimo thriller metropolitano che 
indaga sui lati oscuri dell’ultimo ventennio 
italiano, tra colpi di scena mozzafiato sullo 
scenario di una Palermo notturna e misteriosa.

novitÀ ottobre
graphic novel
formato - 19,5 X 27 - cartonato
pagine - 1008 b/n + 16 a coLori
prezzo - 35,00 €

Il graphic novel, il «romanzo a fumetti» 
rappresenta uno dei fenomeni editoriali e culturali 
più importanti degli ultimi anni. Autori come 
Zerocalcare e Gipi, solo per restare in Italia, con 
le loro opere hanno scalato le classifiche delle 
vendite. Fiumi di inchiostro si sono spesi per 
lodare questa nuova forma di fumetto «adulto», 
emancipatosi dall’infantilizzazione perenne in 
cui supereroi, cowboy e maghette lo avevano 
confinato. Ma sarà poi davvero così? Oppure si 
tratta solo del vestito rispettabile che il fumetto 
indossa per riuscire finalmente ad entrare nei 
salotti buoni? Il saggio prova a dare una risposta.

novitÀ ottobre
monster 
allergy 
evolution 
domulacrum
formato - 17 X 24 - cartonato
pagine - 64 a coLori
prezzo - 14,90 €

Raggiunta la maggiore età nell’arco di poche ore 
grazie all’intervento di Elena Patata, Zick debutta 
nel meraviglioso mondo della vita universitaria. 
L’incredibile cambiamento nel modo di vivere del 
ragazzo, però, non convince la sua amica Elena, 
persino Bombo stenta a riconoscerlo! A tratti Zick 
sembra un’altra persona, oscurata da un’ombra 
dal passato misterioso, che ricorda molto quello 
di Emil Reverse, il domatore a cui ha Zick ha 
rubato il potere. Per il nostro gruppo di eroi è 
arrivato il momento di mettersi sulle tracce del 
Dom perduto…

riproposta ottobre
monster 
allergy 
collection 1 
episodi 1-3
formato - 17 X 24 - brossurato stondato
pagine - 144 a coLori
prezzo - 12,00 €

Una cittadina di provincia, un giovane solitario, 
una nuova arrivata che fraternizza con lui, cani 
che scompaiono, indagini, una misteriosa allergia: 
gli ingredienti sono invitantissimi.
Arriva finalmente l’edizione economica di un 
fumetto che ha fatto la storia. I primi tre volumi 
delle avventure di Zick ed Elena Patata, in una 
cornice, quella di Oldmill Village, popolata da 
creature mitiche e mostruose, in una girandola
continua di invenzioni e colpi di scena.

novitÀ ottobre
timothy top.
giallo balena
formato - 19,5 X 27 - brossurato stondato
pagine - 144
prezzo - 16,90 €

Nuovi amici entrano a far parte della vita del 
piccolo Timothy, che inizia a suscitare simpatia 
anche tra i banchi di scuola. È presto però per 
cantar vittoria, perché non passerà molto tempo 
che il nostro inizierà a venire disprezzato per 
il colore della sua pelle, per l’aspetto fisico e la 
goffaggine di alcuni suoi amici. Nel frattempo, 
il malvagio Mr Plumbee, alleatosi con una razza 
aliena, si prepara per il nuovo piano diabolico 
che prevede l’ennesimo attacco alla cittadina di 
Bratisbona. Timothy Top sarà in grado di salvare 
la sua città e di risolvere la discriminazione in 
classe? Soprattutto: riuscirà a riportare i genitori 
sul pianeta Terra?
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le proposte 2bnerd
PENDING APPROVAL PENDING APPROVAL PENDING APPROVAL

le proposte abystyle

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

HARLEY QUINN FIGURE
BATMAN37 - €19,90

HARLEY QUINN BOMB
BATMAN35 - Uomo/Donna

€19,90 - XS 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

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

GREEN LANTERN logo classic
GL01 - Uomo

€19,90 - S M L XL

SUPERMAN logo classic
SUPERMAN01 - Uomo

€19,90 - S M L XL

FALSE GOD
BVS15 - Uomo

€19,90 - S M L XL

GOTHAM DEMON
BVS16 - Uomo

€19,90 - S M L XL

SIRIOUS BLACK
HP11 - Uomo

€19,90 - S M L XL

DEATHLY HALLOWS
HP10 - Uomo

€19,90 - S M L XL

BORSA A TRACOLLA SKULL PICCOLA
€ 22,00

BORSA A TRACOLLA CIURMA GRANDE
€ 35,90

PORTACHIAVI - LUFFY NEW WORLD
€ 7,20

PORTACHIAVI - PVC ZORO
€ 7,20

PORTACHIAVI - SKULL
€ 7,20

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

 TAZZA MEDIA - LUFFY & EMBLEM
€ 8,90

TAZZA GRANDE - LUFFY WANTED
€ 11,90

MOUSEPAD ONE PIECE SKULL
€ 7,50

CAPPELLO DI PAGLIA - LUFFY
€ 15,90

MOUSEPAD ONE PIECE NEW WORLD
€ 7,10

CAPPELLINO - TRAFALGAR LAW
€ 15,20
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41

barbareLLa e coLLezione crumb per L’autunno comicon

sherazade
npe presenta i grandi maestri del fumetto
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