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DIRECT è una pubblicazione di
Edizioni BD S.r.l.
Viale Coni Zugna, 7 - 20144 - Milano
tel +39 02 84800751 - fax +39 02 89545727
www.edizionibd.it
www.j-pop.it
Coordinamento Georgia Cocchi Pontalti
Art Director Giovanni Marinovich
Hanno collaborato Jacopo Costa Buranelli,
Giorgio Cantù, Matteo Cremaschi, Matteo de Marzo,
Andrea Ferrari, Valentina Ghidini, Fabio Graziano,
Giulia Leonarduzzi, Lucia Palombi, Federico Salvan,
Marco Schiavone

La cascata di gadget e chicche che troverete negli appuntamenti del J-POP tour.

Ciao!
Mentre leggi queste righe starai sicuramente finendo di chiudere i pacchi da mettere sotto l’albero (pieni di
fumetti BD e manga J-POP, ci auguriamo!). Le nostre letterine a Babbo Natale sono state spedite da tempo e...
dobbiamo essere stati davvero buoni quest’anno per vedere già tanti nostri desideri iniziare a realizzarsi!
Volevamo iniziare il 2018 con prodotti legati a your name., ed eccoci qui con Earthbound, il fondamentale
racconto a prospettiva invertita delle vicente di Mitsuha e Taki.
Volevamo iniziare il 2018 con un grande progetto sotto l’etichetta BD, ed ecco che si è materializzata la miniserie
de Il Corvo! Fumetti inediti, realizzati dai migliori talenti italiani, per una pubblicazione in contemporanea con gli
USA che ci riempie di orgoglio!
Di The Promised Neverland ti abbiamo già parlato, ma avrai capito che si tratta di qualcosa di cui non potremo
fare a meno di tornare nei mesi e negli anni a venire!
E che dire di Tokyo Ghoul? La nostra serie bandiera vivrà un anno davvero importante, sulla carta e sullo
schermo... stiamo lavorando per darti una bella sorpresa di inizio anno!
E Riverdale? Hai visto l’edizione italiana della serie tv finalmente andata in onda su Mediaset? Sì o no, non hai
scuse per non allietare le tue vacanze con la lettura dei fumetti di Archie & Co.
E ancora, parlando di multimedialità, non stai aspettando con noi Devilman: Crybaby?
Nel mentre, allietiamo l’attesa con le nuove uscite delle nostre hit più recenti: Dead Tube, Dungeon Food,
Kakegurui, L’eroe è morto... serie lanciate nel 2017 di cui, siamo certi, non puoi più fare a meno neanche tu.

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

MI TROVI
A PAGINA 16!

Prima di affrontare il nostro bounenkai e trovarci in situazioni imbarazzanti che nutriranno l’umorismo della
redazione nei prossimi mesi, voglio ringraziarti per essere stato con noi in uno degli anni più importanti della
nostra storia. Dodici mesi pieni di avventure, bellissimi fumetti, grandi letture, straordinarie emozioni. Che non
sarebbero stati possibili senza di te, che sei e sarai sempre il nostro lettore preferito.
Georgia
georgia@j-pop.it
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NOVITÀ

YOUR NAME.
another side:
EARTHBOUND

DI MAKOTO SHINKAI

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

2

DIRECT

DIRECT

3

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

NOVITÀ - ROMANZO

YOUR NAME.
another side:
earthbound
DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 14,00 €
Makoto Shinkai, autore del romanzo (e regista
del film record d’incassi) your name., torna
ad arricchire il mondo del suo capolavoro. In
questa light novel, in cui la storia è corredata da
illustrazioni, la straordinaria e toccante avventura
di Taki e Mitsuha viene raccontata dal punto
di vista dei parenti e degli amici della ragazza,
testimoni delle sue stranezze ma inconsapevoli
dello “scambio di anime e cuori” che vede i due
giovani, protagonisti. Shinkai si conferma un
maestro nel tratteggiare personaggi credibili e
affascinanti per il lettore sia quando sono alle
prese con vicende quotidiane che quando sono
messi di fronte all’inspiegabile.

• LA STORIA DI YOUR
NAME. DA UN ALTRO
PUNTO DI VISTA

GIÀ DISPONIBILE

IL GIARDINO
DELLE PAROLE
DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 14,00€
Makoto Shinkai riscrive la storia del suo
pluripremiato cortometraggio, ampliandola.
Takao, uno studente che scalpita per lasciare
la scuola e dedicarsi al mestiere dei suoi sogni,
disegnare e realizzare scarpe, incontra sotto il
gazebo di un parco, sotto il quale si rifugia per
saltare le lezioni, Yukino, una donna adulta con
la passione per la poesia e anch’essa “in fuga”.
Prima di your name., Shinkai ha raccontato
qui l’incontro tra due persone perse nella loro
solitudine, che solo traendo forza l’uno dall’altra
tornano a guardare la vita con occhi nuovi.

• DALL’AUTORE DI
YOUR NAME. L’ANIME
CHE HA BATTUTO
OGNI RECORD
D’INCASSI

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

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

5 CM AL
SECONDO

YOUR NAME.
DI MAKOTO SHINKAI

DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 14,00€

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 10,00€
Romanzo
Euro 14,00

DI MAKOTO SHINKAI

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO BOX - 19,50 € - 6,50 € cad.

M A K O TO

SHI NK A I

your name.

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
sbancato i botteghini di
tutto il mondo con l’uscita
di your name., opera tratta
da questo romanzo.

your name.

Il romanzo originale, scritto da Makoto Shinkai,
regista dell’omonimo film. Uno dei più grandi successi
dell’animazione contemporanea.

Makoto Shinkai

“Ogni tanto, la mattina,
appena sveglia mi capita
di ritrovarmi a piangere,
senza sapere perché.”

YOUR NAME.
BOX

MAKOTO
SHINKAI

!
ROMANZI

ROMANZI!

Mitsuha, una liceale che vive
in una città di montagna,
si ritrova, in sogno, nei panni
di 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 abita proprio a Tokyo,
vive la stessa esperienza,
ritrovandosi, in sogno, nel
corpo di una ragazza, in una
città sperduta fra le montagne.
Presto si accorgeranno dello
“scambio” onirico, ma...
L’incontro di due realtà
così diverse mette in moto
gli ingranaggi del destino.

GIÀ DISPONIBILE

!
ROMANZI

www.j-pop.it
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NOVITÀ

LA
RITIRA IEW
EV
TUA PR ITA IN
GRATU ERIA!
FUMETT

TOKYO
GHOUL:re 9
di sui ishida

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € cad.
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. Cos’è successo dopo la
conclusione della prima stagione? 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
alle prese con nuovi e orribili omicidi che
terrorizzano la città?

RIPROPOSTA

the promised
neverland 1
di kaiu shirai, posuka
demizu

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Il nuovo, grande successo shonen dalle pagine
di Weekly Shonen Jump, dalle quali sono nati
One Piece e Naruto! Preparatevi a fare il pieno
di azione, mistero e sconvolgenti creature!
In una splendida villa circondata da un bosco
proibito vivono Emma, Norman, Ray e altri
giovani orfani, accuditi da un’amorevole
“Mamma”. Tra giochi, lezioni e test, il momento
in cui uno di loro lascia la villa per venire
adottato è sempre accolto con una certa
tristezza... che si tramuta in orrore quando i
tre scoprono il terribile destino a cui andranno
incontro e il vero significato del marchio sul
loro collo! La coraggiosa Emma, il brillante
Norman e l’astuto Rey dovranno affrontare
ogni genere di minaccia, mostruosi nemici e un
mondo in cui tutto l’ingegno e le abilità umane
potrebbero non bastare per sopravvivere.
La vostra prossima serie preferita inizia qui!

TOKYO GHOUL: RE © 2014 Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu / SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

GIÀ DISPONIBILE

THE LEGEND
OF ZELDA
TWILIGHT
PRINCESS 3

SUPER MARIO
ADVENTURES
di KENTARO TAKEkUmA,
CHARLIE NOZAWA
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 12,90 €

di AKIRA HIMEKAWA

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

È l’idraulico italiano più famoso del mondo,
protagonista del videogame più amato dagli
appassionati di ogni età e capace di vendere
quasi novecento milioni di copie: finalmente,
Super Mario arriva anche a fumetti!
Un volume unico interamente a colori con
le divertenti avventure classiche di Mario,
chiamato a salvare la principessa Peach del
Regno dei Funghi insieme al fratello Luigi.
Questo, con l’uscita di Super Mario Run (per
smartphone) e del nuovo capitolo ufficiale
Super Mario Odyssey, è l’anno di Mario!

Fresco dell’enorme successo dell’ultimo capitolo
della saga videoludica Nintendo, The Legend of
Zelda torna con un inedito adattamento manga
più adulto e intenso. Una terribile maledizione
scagliata dal Re Del Crepuscolo colpisce la
principessa Zelda e l’Eroe del Tempo Link,
costringendo quest’ultimo ad assumere la forma
di un enorme lupo. Ma il piano dello spietato
sovrano è solo all’inizio...
THE LEGEND OF ZELDA PERFECT EDITION - VOL.1-5

• DIRETTAMENTE DAGLI
ANNI ’90 SBARCA IN
ITALIA IL MANGA DI
SUPER MARIO
• SOLO PER VERI
APPASSIONATI!

©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU TWILIGHT PRINCESS ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

TM & © 2017 Nintendo. All Rights Reserved. SUPER MARIO ADVENTURES MARIO NO DAIBOKEN by Charlie NOZAWA, Kentaro TAKEKUMA / SHOGAKUKAN

GIÀ DISPONIBILI

CONTIN
U
L A S AG A
DI TWI A
LI
PRINCE GHT
SS!

POKÉMON la grande
avventura
box 1 E 2

di KUSAKA, YAMAMOTO, MATO
BOX TRE VOLUMI CAD.
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500 B/N cad.
PREZZO - 29,70 € - 9,90 € cad.
Il primo cofanetto di Pokémon - La Grade
Avventura, con le prime avventure manga
dei mostriciattoli tascabili Nintendo guidati
da Pikachu, ha conquistato migliaia di lettori
ristampa dopo ristampa; ora arriva il seguito
diretto, tre volumi inediti in Italia raccolti in un box
per scoprire cento nuovi Pokémon introdotti nei
videogame omonimi del 1999: la ricetta perfetta
per appassionare i fan storici della serie e i giovani
lettori!
© 2017 Pokémon. © 1995-2017 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
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NOVITÀ

NOVITÀ

I sette figli
del drago

DUNGEON
FOOD 4

FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC
PAGINE - 256, B/N
PREZZO - 9,90 €

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

di ryoko kui

di ryoko kui

Dall’autrice di Dungeon Food, la serie di successo
per veri gourmet del manga, una raccolta di
racconti a fumetti con un mix unico di fantasy e
slice of life. Sette episodi che spaziano da cacce
al grifone medievali a storie d’amore tra umani
e sirene in un liceo dei giorni nostri, Ryoko Kui
impiega poche pagine per creare mondi credibili e
ancorati alla realtà, ma allo stesso tempo pervasi
dalla magia e da atmosfere incantate.

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 Food, 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!

• UN VOLUME UNICO DI
RACCONTI FANTASTICI
• DALLA PREMIATA
AUTRICE DI DUNGEON
FOOD
• CONTINUA LA
SCOPERTA DEI MIGLIORI
NARRATORI MANGA

IL TITOLO E
ION
R I V E L A Z O!
DELL’ANN
KUI RYOKO SAKUHINSHU RYU NO KAWAII NANATSUNOKO ©2012 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

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

NOVITÀ

LA
STRAVAGANZA 3

DI TOMI Akihito

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
In un mondo abitato da mostri e giganti,
gli esseri umani vivono al sicuro in città
fortificate. Ma c’è una giovane avventuriera
che non rinuncia a sgattaiolare fuori dalle
mura per esplorare i boschi abitati da
creature fantastiche e che nasconde un
segreto... In realtà, lei è una regina! Una
nuova serie fantasy con combattimenti
mozzafiato, magia e intrighi di corte (e
una spruzzatina di fanservice) con una
protagonista forte e bellissima che vi
conquisterà con il suo coraggio!
© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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© Tappei Nagatsuki 2014 Licensed by KADOKAWA CORPORATION © 2015 Makoto Fugetsu/SQUARE ENIX

RIPROPOSTA

NOVITÀ

RE:ZERO BOX 2

sword art
online PHANTOM
BULLET 3

di MATSUSE, NAGATSUKI

5 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 29,50 € - 5,90 € cad.

di REKI KAWAHARA,
KOTARO YAMADA

Il box da collezione che raccoglie i cinque
volumi della seconda miniserie manga
del fenomeno Re:Zero. Terminato il primo
ciclo di morti e resurrezioni che lo hanno
portato a capire meglio la sua nuova abilità
di “riavvolgere” il tempo, Subaru si risveglia
in una villa misteriosa dove viene curato
dalla strega Emilia e da due gemelline che
nascondono un segreto...
Mentre l’anime, già arrivato su Crunchyroll
Italia, continua a generare nuovi fan, arriviamo
ai capitoli del fumetto più attesi dai lettori:
facciamo la conoscenza di Rem e Ram,
personaggi che sono già stati incoronati i più
amati della serie dai siti di settore giapponesi
e italiani!

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
Dopo il successo di Aincrad e Fairy Dance,
anche il terzo arco narrativo di Sword Art
Online torna sotto forma di manga.
Kirito dovrà immergersi in una nuova realtà
virtuale, il videogame di massa Gun Gale
Online. Sotto mentite spoglie e affiancato
dalla bella sniper Sinon, il ragazzo dovrà dare
la caccia a un assassino le cui azioni hanno
ripercussioni anche sul mondo reale...
prima che a finire nel mirino di quest’ultimo
sia lui stesso!

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

• SEGUI LA SERIE
MANGA E OTTIENI
IL COFANETTO IN
OMAGGIO CON
L’ULTIMO VOLUME!

• NELLA TOP 10 DELLE
NOVEL PIÙ VENDUTE
IN GIAPPONE!

SWORD ART ONLINE -Phantom Bullet- 2014 ©REKI KAWAHARA/KOUTAROU YAMADA 2014 KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

DANMACHI 8

DI FUJINO OMORI, KUNIEDA
9 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
obiettivo 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 gli amanti dei
romanzi e dell'anime!
© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda - Copertina in attesa di approvazione
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RIPROPOSTA

NOVITÀ

THE risING of
the shield
hero 9

L’EROE È
MORTO 5
di Subaruichi

STORIA DI YUSAGI ANEKO,
DISEGNI DI AIYA kyu

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

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

Il mondo è invaso dai mostri! Fortunatamente,
l’Eroe è pronto a salvare la situazione. Fine? No.
Tre 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.
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?

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!

YUSHA GA SHINDA! © 2015 SUBARUICHI / SHOGAKUKAN - Copertina originale

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

ANNUN
CI
LA SER ATA
IE
ANIME
!

GIÀ DISPONIBILI

GIÀ DISPONIBILI

L’EROE È
MORTO

THE risING
of the shield
hero

di Subaruichi

STORIA DI YUSAGI ANEKO,
DISEGNI DI AIYA kyu

VOLUMI DA 1 A 3 DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 € cad.

VOLUMI DA 1 A 8 DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 5,90 € cad.
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DANCE IN THE VAMPIRE BUND © 2006 Nozomu Tamaki / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM 1
di YUuYA KUROKAMI,
KARUNA KANZAKI

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
La scuola è una guerra in questo manga già
diventato una serie animata. Quando Nomura
Fudo, espulso dal liceo per una rissa, scopre
che la sua nuova scuola (da poco passata da
femminile a mista) è controllata da un gruppo
di bellissime ragazze chiamate “Le Cinque
Spade Supreme” che terrorizzano gli studenti
maschi, decide di opporsi a loro con ogni
mezzo! Forza bruta e astuzia sono le
sua armi: basteranno?

NOVITÀ

dance in the vampire
bund 2
di nozomu tamaki

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - 9,90 €
Edizione definitiva per l’amatissimo manga rimasto fino a oggi
incompiuto in Italia.
Quando, dopo millenni nell’oscurità, l’ultracentenaria Principessa dei
vampiri Mina Tepes (spietata creatura dall’aspetto di una bambina
innocente) decide di rivelare l’esistenza del suo popolo al mondo e di
comprare a peso d’oro un rifugio sicuro in Giappone. Sette maxi-volumi
di sanguinoso crescendo e di spettacolare violenza dalle sensuali tinte
rosso brillante.
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ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 / KADDOOKAWA
CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

KAKEGURUI 3

di Homura Kawamoto,
Toru Naomura

INNOCENT
ROUGE 4

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

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

Nel prestigioso Liceo Hyakkao, frequentato
dai rampolli delle élite, i rapporti di forza
sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno
e dall’abilità nelle scommesse. Chi finisce
indebitato si ritrova assoggettato a chi
vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko,
nuova arrivata dal misterioso passato, che si
dimostrerà un’autentica maniaca del gioco
d’azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri...

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 MarieJosèphe è il momento di percorrere la via della
vendetta, un sentiero lastricato di spine e morte...

di Shin’Ichi Sakamoto

• L’ATTESISSIMO SEGUITO
DI INNOCENT
• TRA DRAMMI PERSONALI
E LA VIOLENZA DELLA
STORIA, LA SAGA DELLA
FAMIGLIA SANSON SI FA
SEMPRE PIÙ OSCURA

INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

• IL THRILLER
PSICOLOGICO
CHE CAUSA
DIPENDENZA:
LA FEBBRE
KAKEGURUI TI
CONTAGERÀ COME
QUELLA DEL GIOCO
D’AZZARDO!

NOVITÀ

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.

di Satoru NODA

•

VINCITORE DEL 9° MANGA
TAISHO AWARD, NOMINATO
AI TEZUKA OSAMU CULTURAL
PRIZE E KODANSHA MANGA
AWARDS!

•

AZIONE, BATTAGLIE E
CERCATORI D’ORO IN UNO
DEGLI SCENARI MENO
ESPLORATI DEL GIAPPONE.

•

LA NUOVA SERIE FENOMENO
DALLE PAGINE DELLA RIVISTA DI
INNOCENT E TOKYO GHOUL!

GOLDEN
KAMUI 8

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
Nel pieno dell’Era Meiji, Saichi Sugimoto, ex
soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie
più sanguinose della guerra russo-giapponese,
lasciato l’esercito, ha ormai un solo obiettivo:
trovare abbastanza oro per mantenere la vedova
del suo migliore amico, morto in guerra. La
corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord
del Giappone abitato dal misterioso popolo
degli Ainu e dove, secondo una leggenda,
qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del
prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è
l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro
© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

RIKUDO 5

DI Toshimitsu MATSUBARA
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
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.

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

dagashi
kashi 6
di kotoyama

8 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!

NOVITÀ

medaka box
5e6
nuova
edizione
di Akira AKATSUKI,
nisioisin

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Ritorna, in una nuova veste grafica, pagine
a colori e una traduzione revisionata, la
serie action del poliedrico Nisioisin e Akira
Akatsuki! Sei uno studente con un problema?
Niente paura, lascia una richiesta d’aiuto nella
Scatola delle Consultazioni e la presidentessa
del consiglio studentesco se ne occuperà!
Bellissima, altruista e perfetta sotto ogni

punto di vista, Medaka Kurokami è in grado
di affrontare qualunque situazione: da una
verifica imminente a scontri a colpi di abilità
sovrannaturali e ingegno contro misteriose
associazioni scolastiche che mirano alla
conquista del mondo, non c’è nulla che
spaventi la presidentessa e gli altri membri
del Consiglio! Non lasciatevi scappare
quest’occasione per scoprire (o riscoprire)
uno shonen travolgente quanto profondo,
drammatico quanto divertente!

MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione - Copertina originale

DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

taboo tattoo
12 e 13
di shinjiro

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
Seigi “Justice” 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.

GIÀ DISPONIBILI

O
ULTIUMME!
VO L

dagashi
kashI
di kotoyama

VOLUMI DISPONIBILI DA 1 A 5
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 € cad.

TABOO TATTOO © Shinjiro / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione - Copertina originali
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NOVITÀ

DEAD TUBE 4

di yamaguchi, kitakawa
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
Volete combattere la noia? Fare un po’ di
soldi? Sfogare la rabbia? Online troverete
il servizio che fa per voi. Girate i video più
violenti, sconvolgenti, illegali e condivideteli,
raggiungendo la fama come carnefici... o come
vittime! Una nuova serie per stomaci forti, con
un gruppo di giovani protagonisti di un gioco
perverso in cui sono la morte e l’eccitazione a
farla da padrone!

• SEX & VIOLENCE
OVERLOAD: LO
SNUFF MANGA PIÙ
SCONVOLGENTE È
ARRIVATO!

NOVITÀ

MONSTER
MUSUME 9
di OKAYADO

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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
sua prima una, poi due, poi tre, poi sempre più
ragazze-mostro per uno “scambio culturale” che

dovrebbe favorire l’integrazione tra gli umani
e queste creature. Invece, 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.

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

RIPROPOSTA

L’IMPERO DELLE
OTOME 5
di Torajiro KISHI

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

• SCONSIGLIATO AI
DEBOLI DI CUORE

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, appassionante come il sentimento
che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi
tentare... dalla curiosità!

• COSA SEI DISPOSTO
A FARE PER LE
VISUALIZZAZIONI?
DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co.
Copertina in attesa di approvazione

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

NOVITÀ

WELZARD, MURASE

DI MITSU IZUMI

7TH GARDEN 8

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

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

Una terrificante leggenda metropolitana si è
trasformata in realtà: nei corridoi di un liceo
si aggira una creatura sovrannaturale e ha
maledetto un gruppo di studenti! Ogni notte, sei
studenti devono vagare per la scuola alla ricerca
di un corpo smembrato. Se falliranno, saranno
uccisi uno a uno e smembrati a loro volta... per
poi tornare in vita il mattino successivo e rivivere
da capo il ciclo mortale!

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
KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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da Mitsu Izumi, il disegnatore della serie manga
di successo Ano Hana.

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

SERVAMP 5
DI tanaka strike

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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 perseguitano 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. L’unica soluzione sarà imparare a
combattere al fianco del suo Servitore Vampiro, il
suo Servamp!

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

© Tanaka Strike 2011 / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

GLI SPIRITI
DI CASA
MOMOCHI 12
di AYA SHOUOTO

12 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
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!

O
ULTIUMME!
VO L

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

RIPROPOSTA

SUPER LOVERS 5

TEN COUNT 2

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

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
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. La convivenza inaspettata porterà i
due ragazzi verso sentieri inesplorati…

Dalla maestra del boy’s love, Rihito Takarai
(Seven Days), una nuova serie per tutti coloro
che hanno il cuore tenero.
Un ragazzo, affetto da una malattia che gli
impedisce di avere ogni tipo di contatto con
altri esseri umani, riceve l’offerta d’aiuto di uno
strano psicoterapeuta che vorrebbe assisterlo
nel suo viaggio verso la normalità... ma quali
saranno le sue vere motivazioni? Cosa lo spinge
ad avvicinarsi a lui?

di Miyuki Abe

di RIHITO TAKARAI

• IL NUOVO CAPOFILA DEL
GENERE BOY’S LOVE!
• DUE SEGUITISSIME 		
STAGIONI ANIME!
• IL TITOLO BOY’S
LOVE DEL MOMENTO, 		
FINALMENTE IN ITALIA!

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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© 2014 Rihito TAKARAI / SHINSHOKAN - Copertina originale - Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

GIÀ DISPONIBILE

BLUE FIGHTER

DYNAMIC
HEROES BOX

DI JIRO TANIGUCHI

di GO NAGAI, kazuhiro ochi

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 290, B/N
PREZZO - 15,00 €

4 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9, BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORI
PREZZO - 36,00 € - 9,00 € cad.

Volume unico e inedito del grande Jiro
Taniguchi, recentemente scomparso: una
storia di pugilato, riscatto e vite difficili,
arricchita dallo straordinario approfondimento
psicologico dei personaggi, tipico di Taniguchi,
che arriva per la prima volta in Italia per la
gioia degli appassionati di questo autore e del
fumetto di qualità.

L’All-Star degli eroi di Go Nagai! Quando una
nuova minaccia mette in pericolo la Terra,
Goldrake, Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z e
Getter Robot dovranno combattere insieme per
sventarla! Le creazioni più amate e celebri del
maestro Nagai sono le protagoniste di questa
miniserie raccolta in un box da collezione,
imperdibile per i veri fan e per chi è cresciuto
con le loro avventure animate.

• L'ULTIMO
CAPOLAVORO
INEDITO DI UN
GRANDE AUTORE
SCOMPARSO

RIPROPOSTA

GUERRILLA
HIGH BOX
di GO NAGAI

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 328, B/N
PREZZO - 24,00 € - 12,00 € cad.
Go Nagai ritorna a scuola per le rivolte
studentesche degli anni di piombo... ma a modo
suo! Benvenuti in un Giappone sconvolto da un
conflitto generazionale che ha preso svolte di
estrema violenza: a bordo di moto e automezzi
arrangiati, studenti di ogni età e professori si
danno battaglia senza pietà. Un mix di critica
sociale, umorismo nero e inventiva nagaiana
direttamente dai primi anni ’70, un’opera atipica
(e imperdibile) nella bibliografia del maestro!

AO NO SENSHI by Marei Karibu and Jiro Taniguchi © 1992 Marei Karibu © 1992 Jiro Taniguchi © 1992 Futabasha Publishers - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA

MAO DANTE BOX

UNO DEI PIÙ GRANDI MAESTRI DEL MANGA

DIRECT

pagina, che siano pugili, antichi samurai
o semplicemente uomini e donne alle
prese con occupazioni di tutti i giorni.
Vincitore di molteplici premi in Giappone
(come l'Osamu Tezuka Cultural Award)
e in Europa (al Festival di Angoulême),
Taniguchi è stato anche un pioniere
nella diffusione del manga nel mondo,
collaborando per esempio all'ambizioso
progetto Icarus con il grande autore
francese Mœbius. Dopo titoli già
apprezzati in Italia come L'Uomo che
Cammina, Gourmet e La Vetta degli Dei,
Blue Fighter diventerà un nuovo classico
per i numerosi fan dell'autore!

• LA RIVOLUZIONE
STUDENTESCA
RACCONTATA DAL
PADRE DI DEVILMAN
E MAZINGER Z

[GUERRILLA HIGH] ©1970 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

JIRO TANIGUCHI
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• SUPER SMASH BROS. 		
INCONTRA GLI EROI
DI GO NAGAI!

「DYNAMIC HEROES COMPLETE EDITION」©2011 Go Nagai, Kazuhiro Ochi / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai, Kazuhiro Ochi / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

• IL ROCKY BALBOA
DI JIRO TANIGUCHI
ARRIVA
FINALMENTE
IN ITALIA!

Nato nel 1947 e spentosi quest'anno,
con alle spalle decenni di attività
sempre ai massimi livelli nel medium,
Jiro Taniguchi è forse il nome più
noto a livello mondiale nel campo del
manga. Dopo gli inizi come assistente,
esordisce, poco più che ventenne,
nel 1970 dimostrando il proprio
talento con opere di ogni genere che
inevitabilmente conquistano i lettori. Con
il suo sguardo attento e l'abilità senza
pari nel raccontare, utilizzando al meglio
il linguaggio fumetto, Taniguchi ha dato
forma a personaggi a tutto tondo che
travalicano la bidimensionalità della

• I SUPER ROBOT,
DEVILMAN, LA SEXY
EROINA CUTIE HONEY…
INSIEME PER SALVARE
LA TERRA!

di GO NAGAI

3 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 22,50 € - 7,50 € cad.

LE
L’IMPERDIBI !
M AO DA N T E

Il precursore di Devilman, il manga in cui per
la prima volta Go Nagai si ispira alla Divina
Commedia per mettere in scena una lotta
spietata tra demoni, creature divine ed esseri
umani e gettare le fondamenta della sua
complessa mitologia.
Lasciato incompiuto dall'autore (ma ripreso
e terminato con Shin Mao Dante, da noi già
pubblicato), Mao Dante non può mancare nella
libreria di un vero appassionato del maestro
Nagai.

[MAO DANTE] ©1971 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.
Box provvisorio
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RIPROPOSTA

NOVITÀ

KURO
collection
BOX

CHIISAKOBE 2

di mINETARO MOCHIZUKI
4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 9,50 €

di SOMATO

3 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO BOX - 20,70 € - 6,90 € cad.

Un manga ricco di personaggi minuziosamente
caratterizzati e affascinanti, ispirato allo stile
del regista Wes Anderson e vincitore del
premio come Miglior Serie Straniera al Festival
d'Angoulême di quest'anno.
Shigeji ha perso i genitori nell'incendio che
ha distrutto la ditta di famiglia. Ritrovatosi
di punto in bianco a dover ricostruire la
propria vita, il ragazzo decide di farlo
mettendo alla base di tutto le parole del padre
sull'importanza della forza di volontà e del
rispetto tra gli esseri umani, raccogliendo
intorno a sé altre persone prive di un posto
dove andare, come la giovane Ritsu e gli ex
ospiti di un orfanotrofio che, come lui, hanno
perso la propria casa.

Una favola gotica in tre volumi dolce e
inquietante, allegra e spaventosa, raccolta
in un cofanetto. Una storia dall’estetica
unica sull’amicizia, i segreti e i mostri che si
annidano proprio accanto a noi...
Chi abita in città sa bene che deve stare
lontano dal bosco. E se proprio vuole entrarci,
meglio che non lasci il sentiero, se non vuole
finire tra le grinfie di spaventosi mostri! Nella
villa proprio in mezzo al bosco vive Coco, una
bambina che sembra non rendersi conto del
pericolo che la circonda. Ma, per fortuna, con
lei c’è Kuro, un gattino dalle bizzarre capacità
che farebbe di tutto per la sua padroncina!

• MIGLIOR SERIE
STRANIERA AL FESTIVAL
DI ANGOULÊME

BOX SERIE COMPLETA

• UNA DELIZIOSA
(E SPAVENTOSA)
FAVOLA GOTICA
• TRE VOLUMI CHE
CONQUISTERANNO
I LETTORI, COME
L'IRRESISTIBILE
GATTINO KURO
KURO © 2011 by Somato / SHUEISHA inc. - Box provvisorio

• UNA STORIA SUGLI
AFFETTI E IL TROVARE
IL PROPRIO POSTO NEL
MONDO, ISPIRATA DAI
TRAGICI EVENTI
DEL 2011
CHIISAKOBE Original story by Shugoro YAMAMOTO ©2013 Minetaro MOCHIZUKI / SHOGAKUKAN. - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA

TOM SAWYER
nuova edizione
DI SHIN TAKAHASHI

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
Ritorna, in una nuova edizione, l'apprezzatissimo
volume unico firmato dall'autore di Lei, l'Arma
Finale e Yuki e Tsubasa - Ali sulla Neve. Il tratto
onirico e delicato di questo mangaka illustra
un'intima storia di crescita personale, in cui si
ritrovano echi del capolavoro di Mark Twain e
tinte di giallo.
Haru, una giovane donna che vive a Tokyo
trascinandosi tra una relazione senza futuro
e un lavoro che non le piace, è costretta dalla
morte della madre a tornare nel villaggio sul
mare in cui è nata e cresciuta. Lì è intrappolata
nuovamente dalla sensazione di isolamento di
TOM SAWYER © Shin Takahashi 2007 / HAKUSENSHA INC. - Copertina provvisoria
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quando era piccola e non riusciva a trovare un
amico (anche per colpa del carattere indifferente
e duro della madre), finché non incontra per
caso un bambino dalla pelle chiara che, con la
sua irrefrenabile vitalità, le darà una seconda
opportunità per vivere quell'infanzia spensierata
che le era stata negata... e che rischia di esserle
sottratta di nuovo.

• RIEDIZIONE IN
GRANDE FORMATO
Copertina provvisoria
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RIPROPOSTA

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINÉE ©Kouzoh OHMORI 2012 ©Harutoshi FUKUI 2012
©SOTSU•SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION

infini-t
force 2

di ukyou kodachi,
tetsuma ejiri
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Quando un innocente è in pericolo...
La piccola Emi, finita nel ben mezzo di una
rapina, desidera con tutte le sue forze che un
eroe compaia magicamente a salvarla... e le
sue preghiere vengono esaudite! Ma non è un
solo eroe a giungere in suo soccorso, bensì
quattro: Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane
Polymar e Kyashan! I leggendari eroi degli
anime Tatsunoko, riuniti per la prima volta su
carta a formare il più straordinario superteam
mai visto in Giappone. Nel cinquantacinquesimo
anniversario della Tatsunko Pro. arriva il manga
che dà una nuova vita alle stelle dell’action
create dallo studio, e che in autunno diventerà
una serie animata!

NOVITÀ

hakaiju 18
di Shingo honda

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

© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Copertina originale

INFINI-T FORCE MIRAI NO BYOUSEN © 2016 Kodachi Ukyou © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - Copertina in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE

IL FANTASTICO
MONDO
TATSUNOKO

NOVITÀ

TABLEAU
GATE 16

• CINQUANTACINQUE ANNI DI
SUCCESSI ANIMATI E MANGA!

di RIKA SUZUKI

di AA. VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 20X28 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N + COLORE
PREZZO - 29,00 €
Dagli anni ’60 Tatsunoko Pro. ha realizzato alcuni
tra gli anime più amati dal pubblico, come Mach
Go Go Go (Speed Racer), Hurricane Polymar,
Yattaman, Kyashan, Gatchaman e Tekkaman.
Oggi, nel cinquantacinquesimo anniversario dello
studio, J-POP porta finalmente in Italia un tesoro
per tutti gli appassionati di anime: i personaggi e
le serie che hanno fatto la storia dell'animazione
raccolti in un volume ricco di sketch, bozzetti, key
visual, curiosità e approfondimenti per scoprire lo
studio fondato dai fratelli Yoshida!

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

• DA YATTAMAN A L’APE
MAGÀ, I SEGRETI DI TUTTI I
PERSONAGGI TATSUNOKO!

DIRECT

ANGEL
VOICE 37

di takao koyano
40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,2x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €

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

NOVITÀ

KINGDOM 33
di YASUHISA HARA

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

NOVITÀ

GUNDAM
UNICORN 7
di FUKUI, OHMORI

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

• CON CONTRIBUTI INEDITI
DI ESPERTI ITALIANI E
GIAPPONESI

TATSUNOKO PRO "TATSUNOKO PRO NO SEIKAITEN" ZUROKU © TATSUNOKO PRODUCTION Co.
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NOVITÀ

TABLEAU GATE © 2014 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

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

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINÉE ©Kouzoh OHMORI 2012 ©Harutoshi FUKUI 2012
©SOTSU•SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione
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© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Davide Furnò

SCOP
IN FUME RI
T
COME OT TERIA
LE VARIA TENERE
N
DI: DAVID T COVER
WERTHE E FURNÒ,
R
ROBERTO DELL’EDERA,
R
MATTEO ECCHIONI,
SC A L E R A
!

CON I LAVORI DI:
MICOL BELTRAMINI, WERTHER
DELL’EDERA, DAVIDE FURNÒ,
ANGELO MENNILLO, ROBERTO
RECCHIONI, MATTEO SCALERA
© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Werther Dell’Edera

NOVITÀ

IL CORVO MEMENTO MORI 1

di RECCHIONI, Dell’Edera,
BELTRAMINI, Mennillo
VOLUME 1 DI 4
FORMATO - 16,7X25 - SPILLATO
PAGINE - 32, COLORE
PREZZO - 3,90 €

Una storia inedita collegata al seminale
romanzo grafico di James O’Barr, che verrà
pubblicata anche negli Stati Uniti da IDW,
realizzata dai migliori autori del fumetto
italiano. Un evento di portata mondiale,
imperdibile per gli appassionati per gli amanti
del fumetto in generale.

• NUOVI FUMETTI
INEDITI DELLA
CREAZIONE DI JAMES
O’BARR, PORTATA
AL CINEMA DA
BRANDON LEE!
• TEAM DI AUTORI
TUTTO ITALIANO PER
UN VOLUME CHE
VERRÀ PUBBLICATO
ANCHE NEGLI USA
• AMBIENTATO IN
ITALIA
© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Werther Dell’Edera
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RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

archie 4

giant days 4

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

FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 112, COLORI
PREZZO - 12,00 €

Archie torna in un quarto volume mozzafiato grazie
a Mark Waid (Kingdom Come, Captain America) e
Pete Woods (Deadpool, Harley Quinn)! I ragazzi
di Riverdale si spingeranno “Oltre il limite” in un
arco narrativo a base di adrenalina e velocità che li
metterà uno contro l’altro… e non tutti arriveranno
incolumi alla fine! Le atmosfere della serie sono
sempre più simili a quelle della seguitissima serie
tv, in arrivo a novembre su Mediaset!

Nella serie nominata ai premi Harvey, Eisner e
Ringo è arrivata la primavera! E tra chi pensa
di mollare tutto, chi deve rimettere insieme i
pezzi del suo cuore dopo una rottura e chi cerca
semplicemente una vita normale, Esther, Susan e
Daisy dovranno anche darsi da fare per cercarsi un
posto in cui vivere. E il primo anno di università non
è ancora finito! Il drama-comic che riesce a rendere
straordinario l’ordinario, continua!

• UN EMOZIONANTE
ARCO NARRATIVO

• NOMINATA AI PREMI
HARVEY E EISNER

di mark waid, pete woods

di john allison, max sarin

• A NOVEMBRE SU
MEDIASET

• MAX SARIN OSPITE
A LUCCA COMIC AND
GAMES 2017

• ARCHIE VS REGGIE:
NON TUTTI
POTREBBERO
SALVARSI!

GIANT DAYS Published by BOOM! Box, a division of Boom Entertainment, Inc. Giant Days is ™ & © 2017 John Allison. © 2017 Boom Entertainment, Inc. 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. - Copertina originale

john Allison lissaTreiman
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in questo volume i primi quattro,
irresistibilicapitolidelladramacomedy
universitariacandidataaipremieisner
e harvey, scritta dal veterano dei
webcomicjohnallison(badmachinery)
edisegnatadall’animatricedisneylissa
treiman(ralphspaccatutto,bighero6)!

GIANT DAYS

Inmenoditresettimanediuniversità
Susan,EsthereDaisysonodiventate
inseparabili.Perfortuna,perché
l’impattoconunmondodinuovi
incontri, cambi di look, ragazzi
rapaci,lezioni(ognitanto),feste
daltramontoall’albaegermiesaltati
dalmalsanoambientedeldormitorio
avrebbepotutoessereletale(okay,
forsesolomoltofastidioso).Perla
primagenerazionediuniversitarie
millennials,poi,iprobleminon
vengonosolodalmondoreale:nella
giungladeisocialilpericoloèsempre
in agguato!
Coraggio,fantasiaeunabuonadosedi
facciatostasonolearmiconcuiil
terzetto affronterà la sfida!

“allisonèstatoparagonatoajosswhedon
e,perunavolta,ilparagonecistatutto!”
—Comic Book Resources

1
EURO 12,00

WWW.EDIZIONIBD.IT

VOLUME uno
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DIRECT 49
7TH GARDEN 8				9788832753202			€ 5,90			pag. 23
ANGEL VOICE 37				9788832752953			€ 5,50			pag. 33
ARMED GIRL’S MACHIAVELlISM 1			9788832753158			€ 5,90			pag. 16
BLUE FIGHTER				9788832750980			€ 15,00			pag. 28
CHIISAKOBE 2				9788832753226			€ 9,50			pag. 31
DAGASHI KASHI 6				9788832751598			€ 6,00			pag. 21
DANCE IN THE VAMPIRE BUND 2			
9788832753257			
€ 9,90			
pag. 17
DANMACHI – MANGA 8				9788832751680			€ 5,90			pag. 13
DEAD TUBE 4				9788832752915			€ 6,00			pag. 22
DUNGEON FOOD 4				9788832753134			€ 6,90			pag. 11
GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 12			
9788832752946			
€ 4,40			
pag. 25
GOLDEN KAMUI 8				9788832751635			€ 6,90			pag. 19
GUNDAM UNICORN 7				9788832752939			€ 6,90			pag. 33
HAKAIJU 18					9788832751796			€ 5,90			pag. 33
I SETTE FIGLI DEL DRAGO			
9788832752779			
€ 9,90			
pag. 10
IL CORVO - MEMENTO MORI 1			
9788832753059			
€ 3,90			
pag. 34
KAKEGURUI 3				9788832753165			€ 6,90			pag. 18
KINGDOM 33				9788832753233			€ 6,90			pag. 33
L’EROE È MORTO 5				9788832753141			€ 6,00			pag. 14
LA STRAVAGANZA 3				9788832752007			€ 6,90			pag. 11
MEDAKA BOX – NUOVA EDIZIONE 5			
9788832752922			
€ 5,90			
pag. 20
MEDAKA BOX – NUOVA EDIZIONE 6			
9788832753172			
€ 5,90			
pag. 20
MONSTER MUSUME 9				9788832753196			€ 6,50			pag. 23
ONE, TWO, THREE, FOUR RAMONES			
9788832752731			
€ 14,00			
pag. 38
RE/MEMBER 12				9788832753240			€ 5,90			pag. 22
RIKUDO 5					9788832751543			€ 6,00			pag. 19
SWORD ART ONLINE - PHANTOM BULLET 3		
9788832750881			
€ 6,90			
pag. 13
SERVAMP 5					9788832751468			€ 4,90			pag. 24
SUPER LOVERS 5				9788832753219			€ 6,50			pag. 26
TABLEAU GATE 16				9788832751154			€ 6,90			pag. 33
TABOO TATTOO 12				9788832751734			€ 5,90			pag. 20
TABOO TATTOO 13				9788832753189			€ 5,90			pag. 20
THE RISING OF THE SHIELD HERO 9			
9788832752403			
€ 5,90			
pag. 15
TOKYO GHOUL: RE 9 				9788832753110			€ 5,90			pag. 7
YOUR NAME. ANOTHER SIDE: EARTHBOUND		
9788832750379			
€ 14,00			
pag. 4
THE LEGEND OF ZELDA - TWILIGHT PRINCESS 3		
9788832753127			
€ 5,90			
pag. 8

NOVITÀ

one, two,
three, four
ramones

di Xavier BÉtancourt,
Bruno CadÈne, Éric
Cartier
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 96, B/N
PREZZO - 14,00 €
Nel 1976 il rock era noioso, così quattro ragazzi
di New York decisero di smuovere le cose.
Arriva dalla Francia l’accurata bio-graphic
novel dedicata ai Ramones, fondatori del
punk-rock dallo stile di vita scatenato quanto
la loro musica: droghe, alcol e concerti a ritmi
folli riempiono le cronache del gruppo, dagli
esordi al successo, raccontate dal punto di
vista di Dee Dee Ramone. Hey! Ho! Let’s Go!

• I FONDATORI DEL
PUNK-ROCK COME
NON LI AVETE MAI
VISTI!

© Futuropolis, 2017 - Copertina originale
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