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Un sogno diventato realtà: abbiamo incontrato Aki Irie, autrice de Il mondo di Ran! Ovviamente non abbiamo resistito e le abbiamo chiesto una dedica.

Ogni volta che vado in Giappone, mi ritrovo a farmi sempre le stesse domande. Mi stuferò mai di tornarci? 
Riuscirò mai a chiudere la mia valigia al ritorno senza dovermici sedere sopra, come nel più scontato dei 
cliché? Riuscirò mai a uscire da un Mandarake senza aver comprato niente? 
Nel tempo, ho imparato che le risposte sono, in ordine, “assolutamente no”, “temo di no”, e “credo che una cosa 

del genere sia impossibile”.
Ora, oltre a delle valigie da disfare, una pila di nuovi manga che traballa minacciosa, e una quantità importante 

di gadget ammassati compulsivamente (che mi dicono dovrei condividere, ma forse qualcuno fingerò di averlo 
perso…), ho anche riportato a casa un bagaglio in più, carico di tutte le esperienze nuove, improbabili, incredibili 
e inaspettate che solo un viaggio in Giappone sa darti.

Il primo giorno di trasferta nipponica è stato dedicato a your name., con un pellegrinaggio alla mostra dedicata 
al film e a tutto il lavoro dietro al fenomeno più importante dell’epoca recente degli anime. Tra riproduzioni di 
oggetti di scena, bozzetti, character design e approfondimenti, il mondo di Makoto Shinkai ha preso una nuova 
dimensione, che non vedo l’ora di approfondire leggendo anche il romanzo complementare di your name., 
Earthbound - Another Side (presto sugli scaffali!), e ovviamente anche i romanzi di 5 cm al secondo e Il Giardino 
delle Parole!

Ho reincontrato diversi nostri autori, come Boichi e Kaoru Mori, con cui il rapporto si sta cementando in una vera 
e propria amicizia, un riassunto di quella che il popolo dei lettori italiani ha dimostrato loro quando sono venuti a 
trovarci. Ho anche avuto l’onore di conoscere di persona nuovi autori che, per ora, non sono mai venuti a trovarci 
in Italia. Tra questi c’è Aki Irie, e chi ha avuto la sfortuna di passare per le mie grinfie a una fiera sa quanto io ami 
il suo manga Il Mondo di Ran! Di altri ti racconterò ancora, nei prossimi numeri...

Nuovi incontri, e qualche addio: ho salutato, da parte di tutti, il Gundam di Odaiba, che terminerà a breve il suo 
onorato servizio per cedere il posto a un suo “fratello maggiore” ancora più grande e imponente!

Ho riempito due cestini di dolcetti dai coloratissimi incarti presso il più antico negozio di dagashi del Giappone, 
all’ombra di un santuario shintoista dove il tempo sembra essersi fermato (fino a quando vedi i cartelli che ti 
consigliano di non giocare a Pokémon GO mentre cammini!). La mia maestra di vita Hotaru Shidare sarebbe fiera 
delle mie scelte, vediamo se il mio dentista sarà della stessa opinione!

Sempre parlando di tuffi nel passato, i bar del Golden Gai di Shinjuku sono il luogo in cui Kazuo Kamimura 
trovava ispirazione per i suoi vividi personaggi, e del visitarli tutti ho fatto missione. Le relative testimonianze 
fotografiche potrebbero o non potrebbero essere incorse quasi tutte in una severa censura… la mia!

Ho affrontato le strade di Akihabara, facendo lo slalom tra le maid che riescono a convincermi ogni volta (ognuno 
ha i suoi punti deboli, insomma!) ritrovando con grande soddisfazione qualche amico del nostro catalogo: da 
Love Live! che ancora ammalia torme di otaku, alla forza inarrestabile di Sword Art Online, trascinato da un film 
di successo che troverà presto la sua strada anche per le nostre sale cinematografiche, per salutare i nuovi arrivi, 
come Re:Zero e Servamp, belli presenti sugli scaffali tra manga e merchandising. 

Sempre procrastinando il disfare le già citate valigie, penso che mi rimetterò in pari con il telefilm Riverdale: in 
redazione causa le più violente “shipwars” che abbia mai visto. Ho assolutamente bisogno di soldati nelle mie 
file, quindi mi raccomando, fammi sapere qual è la tua ship preferita!

So cosa vorresti chiedermi: abbiamo portato a casa nuove serie, firmato nuovi contratti, trovato il manga che ti 
rovinerà (positivamente) la vita nel 2017? La risposta è sì, sì, e sì. Ma la mia valigia è ancora da disfare, e lo spazio 
a mia disposizione sta per finire: devi avere ancora un po’ di pazienza!

georgia 
georgia@j-pop.it
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NOVITÀ
SERVAMP 1
DI tanaka strike

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

L’inizio di una nuova saga tra soprannaturale e 
azione! Mahiru, quindici anni, adora la sua vita 
semplice e progetta di passare le sue giornate 
da liceale finalmente senza complicazioni. 
Un’aspirazione che va a rotoli quando dopo 
aver adottato Kuro, un gatto nero trovato per 
strada, scoprirà che si tratta in realtà di un 
potentissimo e antichissimo... vampiro! Una 
creatura dal passato misterioso, ma che al 
momento vorrebbe solo evitare i problemi che lo 
inseguono da secoli e in cui finirà per trascinare il 
ragazzo. Diventato infatti per errore il “padrone” 
di Kuro, Mahiru si ritrova coinvolto in un conflitto 
con altri vampiri e forze incredibili, e l’unica 
soluzione sarà imparare a combattere al fianco 
del suo Servitore Vampiro, il suo Servamp!

• IL MANGA CHE HA   
 ISPIRATO L’ANIME!
 
• INIZIA L’ESOTERICO   
 SCONTRO TRA I VAMPIRI  
 DEI SETTE PECCATI   
 CAPITALI!

SERVAMP 
AL VOSTRO

SERVIZIO!

© Tanaka Strike 2011 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ - LIGHT NOVEL
RE:ZERO 1 
di tappei, daichi

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

NOVITÀ - MANGA
RE:ZERO BOX 

di tappei, daichi

2 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 11,80 € - 5,90 € cad. 

RE:ZERO
STARTING
LIFE IN 
ANOTHER 
WORLD
Il nuovo fenomeno fantasy dal Giappone! 
Questa serie di light novel ha ispirato 
uno degli anime più cercati del 2016 
e creato un nuovo mondo fantastico 
e personaggi indimenticabili (ai primi 
posti di tutte le classifiche dei character 
più amati). L’otaku Subaru, un ragazzo 
per nulla speciale, viene trasportato nel 
mondo fantasy di Lugunica, dove incontra 
una potente maga in lizza per diventare 
regina che gli salva la vita. Colpito dalla 
gentilezza della ragazza, Subaru decide 
di diventare il suo Cavaliere e scopre di 
avere un potere enorme quanto terribile: 
quando muore (e accade spesso, in un 
mondo di mostri e intrighi), il ragazzo può 
tornare indietro nel tempo per cercare di 
cambiare il suo fato!

LA SAGA 
FANTASY PIÙ 
ATTESA DI 
SEMPRE!

• DA QUI L’ANIME DEL 
2016, IN ITALIA SU   
CRUNCHYROLL!

 
• NELLA TOP 10 DELLE  

NOVEL PIÙ VENDUTE 
IN GIAPPONE!

 
• IL TITOLO PIÙ 
 CHIACCHIERATO ALLE 
 FIERE E ONLINE!

ARRIVARE:ZERO!

IL BOX
 CONTENENTE 

LA PRIMA DELLE

TRE SERIE MANGA 
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MAGICO © 2011 by Naoki Iwamoto / SHUEISHA Inc. COPY - Copertina originale

RIPROPOSTA
MAGICO 8 
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!

ULTIMO
NUMERO!

NOVITÀ - MANGA
DANMACHI 4
STORIA DI OMORI FUJINO, DISEGNI DI KUNIEDA

7 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 poco onorevoli, per nuovi lettori 
e per chi ha amato i romanzi e l'anime!

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

RIPROPOSTA
OVERLORD 5 
storia di kugane maruyama, sceneggiatura di satoshi 
oshio, disegni di hugin miyama, character design so-bin

5 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!

• ANIME DISPONIBILE 
 SU PLAY YAMATO
 
• “SWORD ART ONLINE” 
 A RITMO HEAVY METAL

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

UNA NUOVA,

ESILARANTE

AVVENTURA!

NOVITÀ
L’EROE É MORTO 1 
di Subaruichi

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €

Il mondo è invaso dai mostri! Fortunatamente, 
l’Eroe è pronto è salvare la situazione, e insieme 
ai suoi fedeli compagni sigilla il portale da cui le 
infernali creature minacciavano la pace. Fine? No.
Tra anni dopo il sigillo si sta indebolendo e, per 
difendersi, il contadino Touka installa sul suo 
terreno una trappola con cui spera di uccidere 
qualche mostro e conquistare così l’ammirazione 
della bella Yuna. Tutto inutile, perché nel villaggio 
arriva l’Eroe in persona! E cade nella trappola. E 
muore. Ma il popolo ha bisogno di un simbolo 
di speranza, così la maga al seguito dell’Eroe ne 
resuscita il corpo, imprigionandovi lo spirito del 
riluttante Touka. Costretto a mettersi in viaggio per 

salvare il mondo con un corpo in decomposizione 
e nessuna abilità, Touka dovrà trovare il modo 
per sopravvivere, battere i mostri e, già che c’è, 
sfruttare la popolarità dell’Eroe a suo vantaggio... 
Ci riuscirà? 

• UNA BRILLANTE PARODIA 
DEI MANGA FANTASY, DA 
SAO A THE RISING OF THE 
SHIELD HERO!

D! D!FANTASY FANTASY

DIRECT8 DIRECT 9



RIPROPOSTA
Zelda Perfect 
Edition - THE 
MINISH CAP/
phantom 
hourglass 
di AKIRA HIMEKAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 378, B/N + COLORI
PREZZO - 15,00 €

Continua la raccolta in volumi di grande formato, 
con pagine extra a colori, delle avventure manga 
dell'Eroe del Tempo! In Minish Cap la principessa 
Zelda viene pietrificata del sortilegio di Vaati 
e solo i misteriosi Minish potranno aiutarla! In 
Phantom Hourglass, invece, Link si mette alla 
ricerca di una nave fantasma che ha rapito 
Dazel, una giovane pirata, insieme a due nuovi 
alleati. Il fantastico mondo di The Legend of 
Zelda è più vivo che mai, e in questa edizione 
rivive al massimo dello splendore, sia per chi ha 
amato i videogame Nintendo, sia per chi cerca 
avventure fantasy in cui immergersi e nuovi eroi 
da seguire!

• ALTRE DUE SAGHE DI  
 THE LEGEND OF ZELDA IN  
 EDIZIONE PERFECT!
 
• SEI PRONTO A GIOCARE 
 A BREATH OF THE WILD  
 IL NUOVO CAPITOLO   
 DELLA SAGA IN USCITA 
 PER NINTENDO SWITCH?

©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina in attesa di approvazione

©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN

Per celebrare l’uscita in 
contemporanea di Zelda Perfect 
Edition 3 - Majora’s Mask e 
dell’attesissima Nintendo Switch 
con Zelda: Breath of the Wild, 
ci siamo concessi una “riunione 
redazionale” al Nintendo Switch 
Showcase di Milano, per provare 
la nuova console della grande N e 
i suoi fantastici giochi. Si capisce 
dalle foto che ci siamo divertiti 
un sacco? Esattamente quello che 
ci serviva per tornare a lavorare 
con nuova lena ai manga di Zelda 
e dei Pokémon!

DIRECT10



NOVITÀ
7TH GARDEN 4 
DI MITSU IZUMI
 
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Nel religioso regno di Holy Braith, il 
giardiniere Awyn non è che devoto alla sua 
splendida padrona, Marie. A ostacolare il suo 
sogno d'amore ci sono, però, l'incolmabile 
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.

DAL 
DISEGNATORE 
DI ANO HANA!

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

NOVITÀ
dagashi 
kashi 3  
di kotoyama

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €

La sfida culinaria arriva... al dolce! Kokonotsu 
sogna di fare il mangaka, ma il padre lo ha 
destinato a succedergli alla guida del negozio 
di dolcetti e snack di famiglia. Il suo palato 
innato da gourmet delle caramelle attira 
l'attenzione della bizzarra e bellissima Hotaru, 
che lo vuole al suo fianco per andare alla 
conquista dell'industria dolciaria e che farà di 
tutto per convincerlo a seguire il suo "talento"! 
Inizia l'irresistibile sfida a colpi di abbinamenti 
di sapori improbabili, giochi di abilità e 
dolcissimo umorismo nonsense!
DAGASHI KASHI È DIVENTATO 
UN'ANIME A INIZIO 2016!

DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN
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D! D!BOY’S LOVE E SHOJO BOY’S LOVE E SHOJO

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
SUPER LOVERS 2
di Miyuki Abe

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 €

Mentre è in corso la seconda stagione dell’anime, 
la serie boy's love più amata del momento 
arriva in Italia! Haru, in vacanza in Canada dalla 
madre, scopre di avere un fratello adottivo 
molto particolare: Ren, cresciuto senza regole e 
abituato a vivere come un selvaggio. Sarà Haru 
a educarlo, affezionandosi a lui al punto da 
promettergli di portarlo a vivere in Giappone… 
prima che un tragico incidente gli faccia 
perdere la memoria. Finché, quando Haru ha 
ormai una sua vita, Ren bussa alla sua porta 
ancora fiducioso nella promessa e nel “fratello” 
maggiore, e la convivenza inaspettata porta i due 
ragazzi verso sentieri inesplorati…

• IL NUOVO CAPOFILA DEL  
GENERE BOY'S LOVE!

 
• IL TITOLO BOY'S  
 LOVE DEL MOMENTO,   

FINALMENTE IN ITALIA!

• DUE SEGUITISSIME   
STAGIONI ANIME!

NOVITÀ
SOGNO 
D’AMORE 9
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!

NOVITÀ
bloody mary 8
di akaza samamiya

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9 - 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
GLI SPIRITI 
DI CASA 
MOMOCHI 10   
di AYA SHOUOTO

10 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!

© 2010 by Momoko Koda - Copertina originale

MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale © 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
taboo tattoo 
3-4-5  
di shinjiro

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

Justice “Seigi” Akatsuka, studente mosso da 
un forte senso di giustizia, salva da un gruppo 
di teppisti uno sconosciuto che lo ricompensa... 
con un misterioso tatuaggio. Questo segno è 
in grado di donargli incredibili poteri, che lo 
rendono da un giorno all’altro l’obiettivo di 
potenti organizzazioni segrete impegnate in 
un conflitto che cambierà i destini del mondo.
Continuano gli scontri all’ultimo sangue, e i 
misteri con risvolti sovrannaturali che ha già 
ispirato l'anime trasmesso su Crunchyroll!

TABOO TATTOO © Shinjiro 2010 / KADOKAWA CORPORATION. Copertina originaleCopertina originale
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NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 5
di OKAYADO

11 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, che 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

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

NOVITÀ
PEEP HOLE 11 
di WAKOH HONNA

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

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

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

• LA PIÙ BELLA STORIA 
D'AMORE CHE TU ABBIA 
MAI LETTO... È ANCHE 

 LA PIÙ HOT!

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

NOVITÀ
L’IMPERO 
DELLE OTOME 3  
di Torajiro KISHI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 € cad.

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? 
Come si comportano le ragazze lontano da 
occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di 
Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, 
maliziosa e ingenua, appassionate come il 
sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di 
più. Lasciatevi tentare... dalla curiosità!

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc.

GRANDE 
RITORNO!
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NOVITÀ
RIKUDO 1 
DI MATSUBARA Toshimitsu

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €

Una nuova serie con la potenza di un pugno 
nello stomaco, che vi lascerà senza fiato. 
Nato in un quartiere difficile, dominato 
dalla yakuza, Riku è destinato a un futuro di 
violenza e criminalità già all’età di dieci anni. 
Quando la tragedia si abbatte sulla sua già 
disastrata famiglia e minaccia di inghiottirlo, 
l’unico appiglio che gli rimane è la boxe, la 
sola speranza per riuscire a proteggere chi 
ama e se stesso. A patto che sacrifichi tutto ciò 
che ha per diventare il migliore, dimostrando 
una dedizione che si rivelerà essere una 
benedizione... o una maledizione.
Preparatevi ad assistere alla lotta per la 
conquista della vetta!

• DRAMMA, SPORT E 
REALISMO: TUTTO IL 
SANGUE E IL SUDORE 
DIETRO ALLA NOBILE 
ARTE!

 
• DIMENTICA TUTTO CIÒ 

CHE SAPEVI SULLA 
DISPERAZIONE, LA 
BOXE, E IL RISCATTO.
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RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
Copertine in attesa di approvazione

Tutte le immagini: © Kazuo Kamimura 1972

RIPROPOSTA
DOSEI JIDAI
L’ETÀ DELLA 
CONVIVENZA
di KAZUO KAMIMURA

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 700, B/N 
PREZZO - 18,00 € cad.

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.

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 di questo straordinario artista 
scomparso a soli 45 anni.



I GIORNI DELLA SPOSA ©2010 KAORU MORI KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ!

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”!



#JapanTakeover2017
Anche questa volta il nostro viaggio in Giappone 
è stato intenso e incredibile, costellato da 
scoperte e nuove idee. 
Ovunque andassimo abbiamo trovato traccia 
dei nostri manga preferiti, dalla mostra di your 
name. in uno degli eleganti palazzi di Ginza al bar 
interamente dedicato al Sensei Kazuo Kamimura, 
nascosto nel labirinto di minuscoli locali del 
Golden Gai di Shinjuku. 
Alcune tracce le abbiamo anche seguite: guidati 
dalle briciole di snack lasciate dai protagonisti 
di Dagashi Kashi abbiamo trovato il più antico 
dagashiya del Giappone che, aperto nel 1781 nei 
pressi di un santuario scintoista, vende dolcetti da 
oltre 230 anni protetto dalle divinità.
Il Sensei Boichi, che prova ancora una grandissima 
nostalgia della Fiorentina mangiata a Lucca, ha 
festeggiato con noi la chiusura di Sun Ken Rock 
e l’inizio delle sue nuove serie, e la Sensei Aki Irie 
ci ha raccontato dei suoi viaggi e delle storie che 
hanno dato vita a Il Mondo di Ran, uno dei nostri 
manga preferiti. 
E ora ci fermiamo qui, prima di farci scappare 
qualche spoiler!

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment

THE ART OF BOICHI © 2016 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN

君の名は。

ROMANZI!
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M A K O T O  S H I N K A I

Mitsuha, una liceale che vive 
in una città di montagna, fa un sogno in cui diventa 

un ragazzo. Una stanza mai vista prima, 
amici che non conosce e Tokyo che si estende davanti a lei. Nel frattempo, Taki, un liceale 

che vive proprio a Tokyo, fa un sogno in cui diventa 
una ragazza in una città sperduta fra le montagne. 

Presto si accorgeranno dello 
“scambio” onirico, ma... L’incontro di due realtà non pensate per incontrarsi, 

innesca gli ingranaggi del destino. 

MAKOTO SHINKAI
Makoto Shinkai, nato 

nella Prefettura di Nagano nel 1973, è regista, 
sceneggiatore, animatore e scrittore. Dopo i premi e i successi degli anime Cinque centimetri al 

secondo (2007), I bambini che inseguono le stelle (2011) e Il Giardino delle parole (2013), nel 2016 ha travolto i botteghini di 
tutto il mondo con l’uscita di Your Name, tratto da questo stesso romanzo. 

“La mattina, quando 
mi sveglio, mi capita 

di ritrovarmi in lacrime. 
Senza sapere perché”

Il romanzo originale, scritto da Makoto Shinkai, 

regista dell’omonimo film. Uno dei più grandi successi 

dell’animazione contemporanea.

RomanzoEuro 14,00

www.j-pop. it

ROMANZI!

Riproduzione della lavagna 
nella classe di Mitsuha presso 
la mostra dedicata a your 
name. a Ginza

Un meraviglioso regalo da 
Akie Irie, che non vedevamo 

l’ora di conoscere!

Sulle tracce di Dagashi Kashi abbiamo scoperto il più 
antico negozio giapponese di dagashi.

Abbiamo approfittato del 
nostro viaggio per incontrare 

di nuovo il Sensei Boichi e farci 
autografare qualche volume!

Golgo si improvvisa commesso 
di una libreria a Tokyo!

Nelle nostre fughe notturne nel 
Golden Gai di Shinjuku abbiamo 

scoperto un locale pieno di reliquie 
del Sensei Kamimura!

Se vuoi sapere 
di più del nostro 

#JapanTakeover2017, 
segui la nostra 

pagina Instagram 
@jpopmanga!



NOVITÀ
SHIN MAO 
DANTE 4
di go nagai

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 7,50 €
Una nuova mitologia blasfema: scoppia la 
lotta tra la razza dei demoni e Dio, 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!

[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.

NOVITÀ
gundam BANDE 
DESSINÉE 5
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”!

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 UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ
VIOLENCE 
JACK 16 
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 
da 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.

「MAZINGER ANGELS」from Go Nagai's Mazinger Series - story & artwork by Akihiko Niina in cooperation with PLEX
©2005 Go Nagai & Akihiko Niina / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai & Akihiko Niina / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license. - Copertine originali

ULTIMO
NUMERO!

NOVITÀ
MAZINGER 
ANGELS 1 E 2
di Go Nagai, Akihiko Niina

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,00 € cad.

Le donne di Go Nagai diventano protagoniste! I 
mostri meccanici minacciano l’umanità, ma tra loro 
e la conquista della Terra si ergono Maria, Hikaru, 
Jun e Sayaka con i loro robot giganti! In questa 
miniserie da quattro volumi, sono i personaggi 
femminili del creatore di Mazinger e Grendizer 
a rubare la scena, con tutta la loro abilità in 
combattimento e il loro sex appeal! 

• LE CHARLIE’S ANGELS DI GO NAGAI!
• UN’APPASSIONANTE RILETTURA “GIRL 

POWER” DI MAZINGER Z, 
 GREAT MAZINGER E GRENDIZER!
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VUOI VEDERE IL FILM?
COUPON SCONTO A PAGINA 25



RIPROPOSTA
archie 2
DI mark waid, 
fiona staples

FORMATO - 16,7x25 - BROSSURATO
PAGINE - 176, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Mentre Riverdale arriva sulle tv USA (e presto 
anche su quelle italiane!), ritornano le avventure 
cartacee di Archie, Betty e Veronica, impegnati in 
un triangolo tutt'altro che stabile. E la gelosia del 
perfido Reggie, che trova un alleato nel padre 
di Veronica, mette ancor di più nei guai il nostro 
rosso protagonista...
• DA QUI LA SERIE TV DAGLI AUTORI 
 DI GLEE E GREEN ARROW...
• ... PROSSIMAMENTE IN ONDA 
 SU MEDIASET! 
• ALLA SCENEGGIATURA SEMPRE 
 MARK WAID, PLURIPREMIATA STAR 
 MARVEL E DC.

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. © 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 2 
di CHIP ZDARSKY, ERICA 
HENDERSON

FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 168, COLORI
PREZZO - 15,00 €

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 a occhi aperti e pura follia, 
impazzirete per questa irresistibile commedia 
scolastica a opera di due degli autori più 
brillanti della nuova generazione, Chip Zdarsky 
(“Sex Criminals”, “Howard the Duck”) ed Erica 
Henderson (“The Unbeatable Squirrel Girl”).

FINALMENTE 
IN ONDA LA SERIE 

TV SU CW!

DIRECT28 DIRECT 29



NOVITÀ
BRIGGS LAND
DI wood, chater

FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 144, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Nel sud degli USA, i Briggs gestiscono con 
pugno di ferro una gigantesca comunità che 
rifiuta l’autorità del governo e prospera tra 
imprese criminali e guerriglia. Ma quando con 
un colpo di mano la matriarca della famiglia 
sottrae il controllo al marito, l’attenzione 
dell’FBI e i contrasti interni rischiano di togliere 
ogni freno alla violenza facendo implodere la 
comunità.

• IN PREPARAZIONE UNA
 SERIE TV PER L’EMITTENTE
 AMC (THE WALKING
 DEAD)!

• UN “SOUTHERN NOIR”
 CON ATMOSFERE TRA
 SONS OF ANARCHY E TRUE
 DETECTIVE.

• BRIAN WOOD, 
PLURIPREMIATO AUTORE

 DI DMZ, NORTHLANDERS
 E SCRITTORE DEL NUOVO
 CONAN.

Briggs LandTM © 2016, 2017 Brian Wood. Dark Horse Books® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and countries. All rights reserved. - Copertina originale

© 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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7TH GARDEN 4   € 5,90    978-88-3275-033-1   pag. 12
BLOODY MARY 8   € 4,40    978-88-3275-028-7   pag. 15
BRIGGS LAND  1   € 15,00   978-88-6883-922-2    pag. 30
DAGASHI KASHI 3   € 6,00   978-88-3275-012-6   pag. 13
DANMACHI 4 MANGA   € 5,90    978-88-3275-018-8   pag. 08
GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 10  € 4,40    978-88-3275-019-5   pag. 15
GUNDAM BD 5   € 6,90    978-88-6883-941-3   pag. 26
I GIORNI DELLA SPOSA 9   € 6,00    978-88-3275-016-4   pag. 22
L’EROE È MORTO 1   € 6,00   978-88-3275-026-3   pag. 09
L’IMPERO DELLE OTOME 3  € 6,50    978-88-3275-030-0   pag. 19
MAZINGER ANGELS 1   € 6,00    978-88-3275-017-1   pag. 27
MAZINGER ANGELS 2   € 6,00    978-88-3275-031-7   pag. 27
MONSTER MUSUME 5   € 6,50    978-88-6883-918-5   pag. 18
PEEP HOLE 11   € 6,90    978-88-6883-497-5   pag. 18
RE:ZERO LIGHT NOVEL 1   € 12,00    978-88-3275-002-7   pag. 06
RE: ZERO MANGA 1   € 5,90   978-88-3275-034-8   pag. 07
RE: ZERO MANGA 2   € 5,90   978-88-3275-035-5   pag. 07
RE: ZERO MANGA BOX    € 11,80   978-88-3275-036-2   pag. 07
RIKUDO 1    € 6,00    978-88-3275-013-3   pag. 20 
SERVAMP 1    € 6,50    978-88-3275-025-6   pag. 04
SHIN MAO DANTE 4   € 7,50    978-88-3275-003-4   pag. 26
SOGNO D’AMORE 9   € 4,40    978-88-3275-020-1   pag. 15
SUPERLOVERS 2   € 6,50    978-88-3275-027-0   pag. 14
TABOO TATTOO 3   € 5,90    978-88-6883-986-4   pag. 17
TABOO TATTOO 4   € 5,90    978-88-3275-015-7   pag. 17
TABOO TATTOO 5   € 5,90    978-88-3275-029-4   pag. 17
VIOLENCE JACK 16   € 9,90    978-88-6883-741-9   pag. 27
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