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Caccia all’immortale! Urataro è lo shonen dell’estate, la tua fumetteria ha esposto la locandina e l’espositore da banco?

Ciao!
È estate, e mentre tu affili felice la punta dell’ombrellone, noi tramiamo nell’oscurità del nostro palazzo
del male, come un cattivo di Go Nagai o il protagonista di Overlord, tramando malefici piani per l’autunno,
quando il freddo attanaglierà il tuo cuore e smetterai di correre dietro alle/ai ragazze/i e tornerai nel
mondo a cui appartieni veramente, quello tra le pagine dei fumetti…
Tutto questo per dire: oh! Abbiamo fatto la nostra prima tornata di annunci!

DISTRIBUZIONE IN FUMETTERIE E LIBRERIE
Messaggerie Libri S.p.A.
Via Verdi, 8 - 20090 - Assago (MI)
www.messaggerielibri.it

CI TROVI
A PAGINA 30!

Se ci segui su Facebook e Instagram (e se non lo fai, ci rinuncio, basta, non è che posso stare qui a scriverlo
su ogni editoriale, torna nella tua grotta ad aspettare che ti consegnino DIRECT!), avrai letto in diretta il
piccolo antipasto degli annunci pre-Lucca, pronti a sbarcare in fumetteria nei primi mesi dopo l’estate.
Il primo di questi è Il Poema del Vento e degli Alberi, una delle opere che ha fatto la storia del manga
e che, nel 1976, ha fermato per un istante il Giappone che si è ritrovato a pensare: “ma si può davvero
pubblicare una storia su temi del genere?”. E a quanto pare si poteva, e non solo. Questa, bambini, è la
storia di come è nato il Boy’s love, e la trovate a pagina 29!
Per il resto delle novità dovrai pazientare ancora un po’, ma nel frattempo hai un bellissimo Direct da
leggere, una quantità di serie anime incredibili da vedere, come Golden Kamui che ti terrà al fresco
con tutte le sue scene tra le distese innevate dell’Hokkaido, o la nuova stagione del già citato Overlord,
entrambi su Crunchyroll. Oppure potresti fare un salto in fondo al mare con La Sirena Cannibale, per
abbuffarti insieme a lei di sushi (per poi asciugarle le lacrime di coccodrillo). Altrimenti, puoi accettare e
abbracciare il caldo di questa estate rovente, grazie all'estratto del fantastico Black Gospel di Vinci Cardona
a pagina 39, che ci sta riempiendo di orgoglio vincendo un premio dopo l’altro!
Insomma, come sempre, ti lascio in ottime mani!
Georgia
georgia@j-pop.it

FINAL FANTASY:
LOST STRANGER
DI HAZUKI MINASE,
ITSUKI KAMEYA

FINAL FANTASY LOST STRANGER ©2017 Hazuki Minase, Itsuki Kameya/SQUARE ENIX CO., LTD.
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NOVITÀ

GIÀ DISPONIBILI

FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 1

Zelda Perfect
Edition

DI HAZUKI MINASE,
ITSUKI KAMEYA

di AKIRA HIMEKAWA
OCARINA OF TIME

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
Il primo manga originale ambientato nel
mondo di Final Fantasy, la serie di videogame
da oltre 130 milioni di copie vendute!
Le creature, i mostri e le magie di Final Fantasy
diventano improvvisamente reali per uno
degli sviluppatori del gioco quando, vittima di
un incidente, si ritrova catapultato in carne e
ossa in quello che credeva un mondo virtuale.
Basterà la sua conoscenza delle meccaniche
del gioco a permettergli di sopravvivere a
draghi e altri pericoli?

• E SE, INVECE DEL
PARADISO, DOPO
LA MORTE TI
ASPETTASSE LA
TUA SAGA RPG
PREFERITA?

ORACLE OF AGES / ORACLE OF SEASONS
MAJORA’S MASK / A LINK TO THE PAST
THE MINISH CAP / PHANTOM HOURGLASS
FOUR SWORDS +
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 378, B/N + COLORI
PREZZO - 15,00 € cad.
Tutte le immagini: ©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN

RIPROPOSTA

POKÉMON
LA GRANDE
AVVENTURA BOX
3 - VOLUMI 7-9
di KUSAKA, YAMAMOTO

TRE VOLUMI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 448, B/N
PREZZO VOLUMI - 9,90€ cad.
PREZZO BOX - 29,70 €
Terzo box per le avventure inedite del mondo
Pokémon! In questo nuovo manga, ispirato
al titolo Nintendo, con storie mai viste nelle
puntate dell’anime, arriviamo nella regione di
Hoenn e conosciamo due giovani allenatori.
Centinaia di nuovi pokémon, divertimento
e azione continuano nella serie da decine di
migliaia di copie vendute!

FINAL FANTASY LOST STRANGER ©2017 Hazuki Minase, Itsuki Kameya/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

final
fantasy
TYPE 0

box final
fantasy TUPE 0
SIDE STORY

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

BOX DI 5 VOLUMI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO BOX - 29,50 €

di NOMURA, CHIBA,
SHIOZAWA

© 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

RIPROPOSTA

POKÉMON
COOKBOOK IN CUCINA CON
I POKÉMON

di NOMURA, OKABE,
SHIOZAWA

di MAKI KUDO

VOLUME UNICO
FORMATO - 20x21 - CARTONATO
PAGINE - 80, COLORE
PREZZO - 15,00 €

La storia, mai raccontata prima, di uno dei
personaggi più misteriosi di Final Fantasy Type
0! In un mondo sconvolto dalla guerra tra
quattro grandi imperi, l'Akademia di Rubrum
addestra una nuova generazione di potenti
maghi-guerrieri. Il migliore di tutti, Kurasame
Susaya dei quattro Campioni Celesti, diventerà
un giorno l'insegnante e leader dei protagonisti
di FF Type 0. Ma quanti scontri e avventure ha
affrontato da semplice cadetto?
©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER
DESIGN:TETSUYA NOMURA
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©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

© 2018 Pokémon. © 1995-2009 PIKACHU PROJECT. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo, KANTAN & TANOSHII POKéMON COOKING by Maki KUDO © 2009 Maki KUDO. All rights reserved.
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NOVITÀ

OVERLORD
LIGHT NOVEL

DI KUGANE MARUYAMA,
SO-BIN
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €
Dopo il manga e l’anime (che è tornato con
una terza serie) ecco il romanzo da cui è
iniziato tutto, richiestissimo dai fan!
Momonga è un leggendario campione di
Yggdrasil, videogame fantasy la cui popolarità
è in declino e che sta per chiudere i battenti.
Quando l’ora del mondo virtuale in cui ha
riversato anni della sua vita sta per scoccare,
Momonga decide di non disconnettersi,
e… improvvisamente, ogni cosa intorno a
lui prende vita. Adesso che ha la scelta di
rimanere a vivere in un universo dove è un
guerriero temuto e rispettato, dagli enormi
poteri, cosa deciderà di fare? È giunto il
momento del trionfo del Re Non-Morto!

• IL ROMANZO
ORIGINALE!
• TERZA STAGIONE
ANIME IN ONDA SU

NOVITÀ

DANMACHI
SWORD
ORATORIA 2

di FUJINO OMORI, TAKASHI
YAGI
11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Arriva lo spin-off di Danmachi dedicato
all’unica e inimitabile Principessa della Spada,
la bellissima Ais Wallenstein!
Astro nascente della potente Loki Familia,
Ais è una guerriera straordinaria che punta
a diventare la spadaccina migliore del
paradiso degli esploratori, Orario. Spedizione
nel Dungeon dopo spedizione, una caccia
al mostro dopo l’altra, la ragazza e i suoi
compagni avventurieri si lanciano in imprese
sempre più rischiose!

• DOPO IL SUCCESSO
DI DANMACHI
ARRIVA LO SPIN OFF
SWORD ORATORIA
• GIÀ DIVENTATO UN
ANIME DI SUCCESSO

©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito ©Takashi Yagi/SQUARE ENIX

OVERLORD HUSHISHA NO O ©2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE

NOVITÀ

OVERLORD

DANMACHI
MANGA 10

di kugane maruyama,
satoshi osho, hugin
miyama, so-bin

STORIA DI FUJINO OMORI,
DISEGNI DI KUNIEDA

8 VOLUMI GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €

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

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. E se, nei panni del suo
mitico avatar videoludico, Momonga potesse
proseguire la sua esistenza nell' amato MMORPG,
come se questo fosse un luogo reale? E in questa
nuova vita, Momonga sarebbe un eroe o... uno
spietato conquistatore?

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, data la
sua inesperienza, Fortunatamente (?) al suo
fianco c'è la procace Estia, squattrinata divinità
protettrice che farà di tutto per mantenerlo in
vita! Combattimenti e magia vi aspettano!
OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION
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© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda - Copertina originale
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PRIMA
STAGION
E!

RIPROPOSTA - MANGA

SWORD ART
ONLINE CALIBUR

TERZA
STAGION
E!

di REKI KAWAHARA, SHII KIYA
1 VOLUME - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
Dopo l’enorme successo nei cinema italiani e
mondiali, Sword Art Online torna sotto forma
di manga con un volume unico in cui Kirito,
Asuna e gli altri amati protagonisti delle saghe
precedenti si riuniscono per cercare la Sacra
Spada Excalibur, una delle armi più potenti del
mondo virtuale di SAO! Emozioni assicurate!

© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION

SCOPRI TUTTI GLI ADATTAMENTI
MANGA DI SWORD ART ONLINE!

SECOND
STAGION A
E!

NOVITÀ - MANGA

RE:ZERO TRUTH
OF ZERO 2

•

SWORD ART ONLINE AINCRAD
BOX VOLUMI 1-2
€ 11,80

•

SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE
BOX VOLUMI 1-3
€ 20,70

•

SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET
VOLUMI 1-3 SERIE IN CORSO
€ 6,90 cad.

•

SWORD ART ONLINE MOTHER'S
ROSARIO BOX VOLUMI 1-3
€ 20,70

di MATSUSE, NAGATSUKI
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON
SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
© Tappei Nagatsuki 2014 Licensed by KADOKAWA CORPORATION © 2015 Makoto Fugetsu/
SQUARE ENIX

NOVITÀ

L’EROE È
MORTO 8
di Subaruichi

RE:ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse 2015 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

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?

SWORD ART ONLINE Calibour ©REKI KAWAHARA/CSY 2015/ASCII MEDIA WORKS/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE - MANGA

Sword Art Online
MOTHER'S ROSARIO box
di REKI KAWAHARA, ABEC

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 € cad. - PREZZO BOX - 20,70 €

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

GIÀ DISPONIBILE

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

LE LIGHT NOVEL
DI SWORD ART
ONLINE
di REKI KAWAHARA, ABEC

9 VOLUMI - GIÀ DISPONIBILI
SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 € cad.
YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN
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© REKI KAWAHARA 2011 / ASCII MEDIA WORKS
SWORD ART ONLINE MOTHER'S ROSARY ©REKI KAWAHARA/
TSUBASA HADUKI 2014 / KADOKAWA CORPORATION
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© 2011 TanakaStrike KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

LA STRAVAGANZA
6
DI Akihito TOMI

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

ULTIMO
NUMERO
!

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!

NOVITÀ

NOVITÀ

DI HERO, hagiwara

DI tanaka strike

Horimiya 4

SERVAMP 9

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,90 €
BIMESTRALE

Una romantic comedy frizzante e realistica per
ragazze e ragazzi che hanno amato Toradora!
Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello
e alla moda, gentile e ammirata da tutti; Izumi
Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto
ritenuto un otaku senza segni particolari.
Ma entrambi portano avanti vite segrete che
finiranno per incrociarsi, causando per i due
malintesi, situazioni inaspettate e drammi che
coinvolgeranno anche il loro vasto gruppo di
amici.

L’appassionante saga tra sovrannaturale 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, ossia il suo Servamp!

© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE

NOVITÀ

dagashi
kashi 10
di kotoyama

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
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!

DUNGEON
FOOD
di ryoko kui

4 VOLUMI - GIÀ DISPONIBILI
SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
TRIMESTRALE
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!
DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

© 2011 TanakaStrike KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

DIRECT

11

NINGYOHOME NO GOMENNE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / SHOGAKUKAN

NOVITÀ

NOVITÀ

LA SIRENA
CANNIBALE 2

MONSTER GIRL 3

di kazuki funatsu
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € - BIMESTRALE
Un divertente ed emozionante shonen, tra
Monster Musume e Tokyo Ghoul, pieno di belle
ragazze, magia e combattimenti spettacolari.
Yakki è un assiduo cliente di maid cafè e, strano a
dirsi, non ha un lavoro né una fidanzata. Ha però
un’abilità: vedere gli spiriti. Una capacità che gli
causa perlopiù problemi, ma che gli permette
un giorno di conoscere la procace Rokka, una
bella yokai con un segreto che catapulterà i due
in un mondo di millenarie lotte di potere tra
creature soprannaturali, organizzazioni segrete...
e fanservice!

DI Hiroshi NODA,
Takahiro WAKAMATSU
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

YOKAI SHOJO - MONSTER GIRL- © 2014 by Kazuki Funatsu / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM 4
di YUYA KUROKAMI, KARUNA
KANZAKI
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
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 sue armi: basteranno?

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 / KADDOOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

MONSTER
MUSUME 12
di OKAYADO

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
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, costretto dal suo governo ad accogliere
in casa ragazze-mostro, per uno “scambio
culturale” che dovrebbe favorire l’integrazione
tra umani e queste creature e che, invece,
favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti e
sfide per conquistare il cuore del gentile, ma
riluttante, Kimihito.
12
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MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten
Copertina originale

Dopo Dungeon Food, un’altra divertente serie
per i lettori foodies!
La principessa delle sirene Era passa le giornate
giocando con i suoi amici pesci in fondo al
mare, finché uno di loro non viene pescato e
cucinato. Salita sulla terraferma per dare un
ultimo saluto al compagno scomparso, la bella
principessa si lascia tentare dai manicaretti per
gli umani… diventando una grande appassionata
di sushi e piatti a base di pesce! Come conciliare
la convivenza con i pesci e la voglia di vederli
sfilettati e conditi? Seguiamo le stuzzicanti
disavventure di una sirena… cannibale!

NON È
MIA S COLPA
AMICI E I MIEI
SO N O
COSÌ

BUON

I!

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

the promised
neverland 5

di kaiu shirai, posuka
demizu
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Il nuovo, grande successo shonen dalle pagine
di Weekly Shonen Jump, sulle quali sono nati
One Piece e Naruto! 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!

NOVITÀ

MADE IN
ABYSS 4

di AKIHITO TsUKUSHI
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
BIMESTRALE
La serie più amata dalla critica di tre continenti
arriva in un’edizione in grande formato con
pagine a colori! Sull’orlo dell’Abisso, una voragine
apparentemente infinita che da secoli affascina
l’umanità, la piccola Riko si impegna per seguire
le orme della madre, celebre avventuriera
arrivata a profondità mai raggiunte prima. Un
giorno, durante una delle sue esplorazioni al
livello più “facile” dell’Abisso, Riko trova Reg,
un ragazzo che in realtà è un avanzatissimo (e
potentissimo) essere artificiale. Da dove arriva?

E come è legato ai misteri dell’Abisso e dei suoi
abitanti, che si rivelano più pericolosi, impietosi
e letali di quanto Riko avesse immaginato? Un
manga dall’aspetto ingannevolmente infantile,
per i lettori più coraggiosi.

• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO L’ANIME
RIVELAZIONE DEL 2017
• UN FENOMENO MONDIALE
FINALMENTE PUBBLICATO
IN ITALIA
• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU VVVVID

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale
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NOVITÀ

TOKYO
GHOUL:re 12
di sui ishida

16 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
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?
TOKYO GHOUL: RE © 2014 Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

RE/MEMBER 15

NOVITÀ

URATARO 2

Atsushi Nakayama
6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Azione forsennata in sei volumi ambientati in
un medioevo infestato dai demoni!
La principessa Chiyo Taira, in fuga da chi le
ha sterminato la famiglia, si mette alla ricerca
del“Kijin”, un essere immortale che potrebbe
salvarla… e non intende farlo. Quando viene
rapita dai demoni decisi a usarla per far venire
al mondo il nuovo re dei demoni, però, Kijin si
mette in gioco per aiutarla!

WELZARD, MURASE

17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Una terrificante leggenda metropolitana si è
trasformata in realtà: nei corridoi di un liceo
si aggira una creatura sovrannaturale che 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 al mattino successivo e
rivivere da capo il ciclo mortale!

KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc.
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URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

NOVITÀ

KAKEGURUI
twin 2

DEAD TUBE 8

di yamaguchi, kitakawa

di Homura Kawamoto,
kei saiki

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

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

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!

Arriva il prequel di Kakegurui, incentrato
sulla prima avversaria di Yumeko! Un anno
prima dell’inizio della serie regolare, Meary si
era appena trasferita nel prestigioso istituto
Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche.
La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia,
impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del
gioco e a imporsi come una spietata giocatrice.
Questa è la sua storia!

DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co. - Copertina originale

NOVITÀ

medaka box
12 e 13

• IL MANGA SULLE
ORIGINI DI MEARI!

nuova edizione

DI nisioisin, Akira AKATSUKI

• GUARDA SUBITO
L'ANIME E LA SERIE
TV LIVE ACTION DI
KAKEGURUI SU

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € cad.
MENSILE
Nuova veste grafica, pagine a colori e una traduzione
revisionata per la serie action del poliedrico Nisioisin
e Akira Akatsuki! 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!
MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc.

© Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

Copertina originale

NOVITÀ

dance in
the vampire
bund 6 e 7

di nozomu tamaki
7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - 9,90 € cad.
MENSILE

€ 13,80

GAMBLE BUNDLE!

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, la risposta
degli esseri umani fa precipitare la situazione nel
caos. Sette maxi volumi di sanguinoso crescendo e
di spettacolare violenza dalle sensuali tinte rosso
brillante.

Acquista KAKEGURUI TWIN 1
in bundle con KAKEGURUI 6:
riceverai in omaggio le esclusive
STORY CARD e potrai leggere
KAKEGURUI 6 con un mese
di anticipo!

DANCE IN THE VAMPIRE BUND © 2006 Nozomu Tamaki / KADOKAWA CORPORATION
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

DISEGNA! KAKUKAKU
SHIKAJIKA 3

CHIISAKOBE

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

di AKIKO HIGASHIMURA
5 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 7,90 €
BIMESTRALE

dicono di:

Vincitrice dei premi Manga Taisho e Japan
Media Arts Festival, quest’opera autobiografica
in cinque volumi racconta il percorso intrapreso
dell’autrice per coronare il suo sogno di
diventare mangaka. Dall’incontro con un
severo professore di disegno che le cambierà
l'esistenza, ai faticosi anni di “doppia vita”
(impiegata di giorno, fumettista dall’incerto
futuro di notte), fino ai primi successi. Una
preziosa testimonianza.

CHIISAKO

BE

INTERNA

AnticonformisZIONALE
questione femta sul piano sociale, egua
Chiisakobe è minile, pervasa da un’ironlitaria sulla
apparentemenuna storia tutta giappones ia sottile,
e
te minime ch
e producono di increspature
tifoni.
MANIFESTO
/
A
L
IA
Poche volte il
S
in pratica con concetto di Less is more è
ta
superfluo si au nta efficacia. È come se stato messo
quelli strettam tocancellasse per lasciare ogni segno
di economia esente necessari. Grazie a q spazio solo a
acquista sign tetica, ogni minimo parti uesto esercizio
si fa più acuta.ificato, ma soprattutto la secolare risalta e
nsibilità del le
ttore

BADCOMIC

Chiisakobe è S
nipponica cheun’opera dalla sensibilità sq
zen alla base lascia quasi intravedere uisitamente
una quiete rigedel suo concepimento. È ilun pensiero
che risiedono nerante e di una volontà manifesto di
limpidezza co nell’animo dei suoi perso indomabile
che contradd n cui vengono ritratti; si fonaggi e nella
in valori comeistinguono da sempre il popnda su elementi
se stessi, e co la dedizione e il dovere d olo giapponese,
il riserbo dei n la sua arte testimonia la a anteporre a
esprimersi se propri sentimenti e la capaccultura del cibo,
nza dire nulla
ità unica di
.

CHIISAKOBE Original story by Shugoro YAMAMOTO © 2013 Minetaro MOCHIZUKI, Shugoro YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

dicono di:

GIÀ DISPONIBILE

TEKKON
KINKREET
OMNIBUS

DISEGNA!SHIKAJIKA
U
KAKUKAK

di TAIYO MATSUMOTO

ivo marchio

MONDO llaFOntXe dell’autrice è il suo disaptipntroccio tagliente

Il piglio bri a qui emerge anche un sato e il
di fabbrica, m tà della se stessa del pas to il successo che
verso l'ingenuimo con cui dava per scontao, la Higashimura
pressapochis o. Con il suo sguardo acut tà le continue
avrebbe avut ccesso descrive senza pie do un ritratto
adulta e di sui viveva da giovane, traccian
olescente e
illusioni in cu a sconti del suo essere ad
davvero senz ei manga.
innamorata d
angaka si
LO FURIOSO
L’ARMADeILbiografia a fumetti in cuasi lasionme per il disegno.
Una brillant prio attraverso la sua p sa, che tratteggia
racconta, pro della storia è l’autrice stes impietosa,
Protagonista molto sincera di sé, quasi del suo carattere:
un’immagine ce tutti i difetti giovanili olescenziale, la
mettendo in lu esagerata autostima ad
la profonda edudine nulla allo studio.
pigrizia, l’attit

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 624 B/N
PREZZO - 25,00 €
Con Sunny, vincitore nel 2016 degli Shogakukan
Manga Award in Giappone e del Gran Guinigi
come miglior serie in Italia, Tekkon Kinkreet
è il manga più celebre di Taiyo Matsumoto e
finalmente arriva in Italia nella sua interezza in
una prestigiosa edizione completa.
Ambientato in una città giapponese immaginaria
controllata da spietati uomini d'affari, folle
nella sua inarrestabile dinamicità eppure
incredibilmente realistica, il manga diventato
un film d'animazione premiato agli "Oscar
KAKUKAKU SHIKAJIKA © 2011 by Akiko Higashimura/SHUEISHA Inc.

Giapponesi" racconta la lotta per la libertà di
due giovani orfani in cerca di un futuro migliore
lontano dai criminali e dall'oppressione delle
distese di cemento.

GIÀ DISPONIBILE

SUNNY

di TAIYO MATSUMOTO
6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS.
PAGINE - 190, B/N + col.
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.
VINCITORE, IN ITALIA, DEI PREMI:
•
•

GRAN GUINIGI - MIGLIOR SERIE
(2016),
PREMIO ATTILIO MICHELUZZI MIGLIOR SERIE STRANIERA (2017).

TEKKON KINKREET OMNIBUS © 2007 Taiyo Matsumoto / SHOGAKUKAN
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DA
SECON ANIME
NE
STAGIO TTOBRE!
AD O

NOVITÀ

GOLDEN
KAMUI 12

di Satoru NODA
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
La corsa all’oro porta Sugimoto, reduce
chiamato "l'Immortale", nell’Hokkaido,
l’estremo nord del Giappone abitato dal
misterioso popolo degli Ainu. Lì, 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 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 determinata Ainu in cerca di
vendetta.

NOVITÀ

INNOCENT
ROUGE 6

di Shin’Ichi Sakamoto
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €
TRIMESTRALE
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...

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

NOVITÀ

di yugo ishikawa

DI Toshimitsu MATSUBARA

wonderland 3

WONDERLAND ©2015 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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RIKUDO 9

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

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

Inizia la nuova miniserie, in sei volumi, dell’autore di Sprite! Una mattina, la liceale Yukko si sveglia e
si accorge di essere… minuscola! Lo stupore viene presto sostituito dall’orrore quando si rende conto
che tutti gli abitanti del quartiere hanno subito la stessa sorte e, davanti ai suoi occhi, i suoi genitori
vengono divorati da un gatto. Cosa ha causato la mutazione? È possibile tornare alla normalità? Per
trovare una risposta a queste domande la ragazza si mette in viaggio con il suo cane Poko, rimastole
fedele. E proprio sulla strada incontrerà Alice, un’altra piccola guerriera come lei che parla una lingua
misteriosa e sembra molto esperta di metodi di sopravvivenza in un mondo in cui anche
una piccola scocciatura... diventa una gigantesca minaccia!

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!
RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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GIÀ DISPONIBILE

golgo 13 box
readers'
selection
di takao saito

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 7,50 € cad.
PREZZO BOX - 22,50 €
Il Box di storie di Golgo 13, il più famoso sicario
della storia del Giappone. Dalla mente del
venerabile maestro Takao Saito, ecco una raccolta
targata J-Pop delle storie più belle del grande
Duke Togo, questa volta selezionate dai lettori
nipponici che hanno seguito una delle saghe a
fumetti più longeve della storia.
CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI - Copertina provvisoria

CRYING
FREEMAN 1

GIÀ DISPONIBILE

OLD BOY

di Koike, Ikegami

di NOBUAKI MINEGISHI,
GARON TSUCHIYA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €
BIMESTRALE
Prima edizione da libreria, in grande formato,
per una serie fondamentale nella storia del
manga, il capolavoro di due maestri: Kazuo
Koike (Lady Snowblood) e Ryoichi Ikegami
(Heat, Spider-man Manga), disegnatore
dall’impareggiabile classe.
Seguiamo l’ascesa al trono di re del crimine di
“crying freeman”, l’assassino della mafia cinese
che piange dopo aver eliminato ogni suo
obiettivo. Tra donne bellissime, organizzazioni
letali, complotti e duelli spettacolari, una saga
criminale che come il Padrino ha segnato
un’epoca.
24
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5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 352, B/N
PREZZO - 8,00 € cad.

ERIE
UNA S ENTALE
AM
FOND A STORIA
N E L L A N G A!
DEL M

La serie che ha ispirato l’ultima opera del
maestro del cinema Spike Lee! Un’edizione
di lusso degna di ospitare un titolo di questa
caratura! Al suo risveglio un uomo, Goto, si
ritrova rinchiuso in una misteriosa stanza. Da
allora sono passati dieci lunghi anni. Ma chi
diavolo può essere stato? E per che motivo?
Completamente all’oscuro di ogni cosa, una
volta liberato, l’uomo si mette alla caccia del
responsabile, partendo da un unico indizio...
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NOVITÀ

IL CLUB DELLE
DIVORZIATE
1e2
di KAZUO KAMIMURA

2 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 18,00€ cad.
BIMESTRALE
Dopo L’Età della Convivenza, un’altra opera
in anticipo sui tempi di Kazuo Kamimura che
racconta le difficoltà e le sfide dell’amore,
partendo questa volta dalla fine.
Nascosto nel quartiere di Ginza c’è un
minuscolo bar gestito da una bella donna,
forse troppo giovane per questo lavoro:
Yuko, venticinque anni, con una bambina da
mantenere e divorziata. Oltre a lei, anche le
ragazze che tengono compagnia ai clienti
del locale sono tutte divorziate e refrattarie
al matrimonio, ma non per questo hanno
rinunciato all’amore.
Due volumi che riflettono su cosa significasse
allora (nel mezzo degli anni ‘70), ma anche
cosa vuol dire oggi, essere donne, amanti e
madri.

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 come 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.

GIÀ DISPONIBILE

DOSEI JIDAI
L’ETÀ DELLA
CONVIVENZA
di KAZUO KAMIMURA

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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.

RIKON CLUB © 1974 by KAZUO KAMIMURA - Copertine provvisorie

© Kazuo Kamimura 1972

© Kazuo Kamimura 1972

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

LADY
SNOWBLOOD:
IL RITORNO

LADY SNOWBLOOD
BOX

STORIA DI KAZUO KOIKE,
DISEGNI DI KAZUO KAMIMURA
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N cad.
PREZZO - 22,50 €
La storia di vendetta definitiva, il capolavoro
cult che ha ispirato il film “Kill Bill” di Quentin
Tarantino! Nata in carcere con l’unica eredità
delle ingiustizie e degli abusi subiti dalla propria
famiglia, Yuki è cresciuta come la 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.

di KAZUO KOIKE, KAZUO
KAMIMURA
VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 592, B/N - PREZZO - 15,00 €

© Kazuo Kamimura 1972

© Kazuo Kamimura 1972
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NOVITÀ

MANGA

LA STELLA
DELLA SENNA
box

IL POEMA DEL
VENTO E DEGLI
ALBERI box

di MITSURU KANEKO, ASUKA
MORIMURA

di Keiko Takemiya

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 300 cad. - B/N + COL.
PREZZO - 10,00 € cad.
PREZZO BOX - 100,00 €

BOX 2 VOLUMI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 320 - B/N + COL.
PREZZO - 9,90 € cad.
PREZZO BOX - 19,80 €

Sud della Francia, è la fine del
diciannovesimo secolo. Serge, figlio di un
nobile francese e di una zingara, si trasferisce
nel collegio maschile Lacombrade, dove lo
attende l’incontro del suo destino: quello
con il compagno di stanza Gilbert, un
ragazzo bellissimo e diabolico. Serge cerca di
mostrare la retta via a Gilbert, che conduce
una vita dissoluta fatta di rapporti ambigui
con gli altri studenti, ma così facendo finisce
per attirarsi le loro antipatie. Il capolavoro di
Keiko Takemiya dipinge vividamente luci e
ombre dell’adolescenza, attraverso lo scontro
continuo tra solitudine e orgoglio di due
ragazzi tra loro opposti.

Per la prima volta al di fuori del Giappone
il manga realizzato negli anni ‘70 insieme
alla leggendaria serie animata, un classico
indimenticabile che mantiene intatto tutto il
suo fascino ancora oggi.
La giovane fioraia Simone Lorène, in realtà
figlia illegittima dell’Imperatore Francesco
I, si muove in una Parigi alle soglie della
Rivoluzione sotto la maschera della Stella della
Senna, giustiziera mascherata che combatte le
ingiustizie e i soprusi dei nobili!

• IL MANGA DA CUI È
STATA TRATTA LA SERIE
ANIMATA IL TULIPANO
NERO, SUCCESSO
TELEVISIVO IN ITALIA
NEGLI ANNI '80!

Keiko
Takemiya
Fondatrice insieme alla collega moto Hagio
de "Il meraviglioso gruppo dell’anno 24",
uno storico collettivo che ha rivoluzionato
il genere shojo manga negli anni ’70,
trasformandolo da stereotipate novelle
romantiche disegnate da autori uomini ai
primi successi commerciali creati da donne,
passando per temi come la sessualità, il
genere, e introducendo concetti impensabili
per la mentalità dell’epoca, spianando
la strada alla concezione di manga che
conosciamo oggi.
Dalle attività del "Gruppo 24" sono nati
capolavori come Lady Oscar di Riyoko
Ikeda, oltre al genere “Boy’s Love” (fumetti
per ragazze a tema LGBT con protagonisti
maschili), di cui Keiko Takemiya ha
pubblicato le prime storie a fumetti mai
commercializzate in Giappone: Il poema del
vento e degli alberi è una di queste.

• PRIMA EDIZIONE
ESTERA AL MONDO!

ETOILE DE LA SEINE © Mitsuru Kaneko / Illustration © Asuka Morimura - Copertine e box in attesa di approvazione

LE STELLE DE LA STELLA DELLA SENNA
Guardando le date della trasmissione
italiana non lo avremmo mai detto, ma
le avventure di Simone sonno arrivate
in TV quattro anni prima di quelle di
Lady Oscar! Era infatti il 1975 quando La
stella della Senna faceva la sua prima
apparizione sugli schermi televisivi
nipponici, iniziando la strada che la
avrebbe portata su Italia 1 nel 1984 con
il nome de Il tulipano nero.

Come Tomino, anche il principale
character designer della serie era
“stato a scuola” dal Dio del Manga:
Akio Sugino, che in quegli anni lasciò
il segno su anime amatissimi come
Rocky Joe e Occhi di Gatto. Il lavoro
di Sugino su Il tulipano nero destò
così tanta impressione che anche il
designer di Lady Oscar, il leggendario
Shingo Araki, ammise di esserne stato
profondamente ispirato.
J-POP FILE
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Al cartone animato lavorò Yoshiyuki
Tomino che, dopo essersi fatto le ossa
disegnando storyboard e dirigendo
anime basati sulle opere del Maestro
Osamu Tezuka e dello storico studio
Tatsunoko, passò alla storia con un

genere decisamente diverso: ancora
oggi è infatti ammirato in tutto il mondo
per essere il papà di Gundam.

Kaze to Ki no Uta 1976 © Keiko TAKEMIYA
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NOVITÀ

TEN COUNT 6

ULTIMO
NUMERO
!

di RIHITO TAKARAI

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
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?
© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

SUPER
LOVERS 8
di Miyuki Abe

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

© 2014 Rihito TAKARAI / SHINSHOKAN - Copertina originale

NOVITÀ

OLTRE LE ONDE
SHIMANAMI
TASOGARE 3
di YUhKI KAMATANI

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COL.
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Uno slice of life sulle sfide quotidiane dei
giovani LGBTQ nel Giappone di oggi, che evita
con abilità stereotipi e feticizzazioni e colpisce
anche grazie alla grazia e alla potenza con cui è
illustrato, Yuhki Kamatani è un’artista già molto
seguita in Italia. Tasuku, a pochi giorni dall’inizio
delle vacanze estive, teme che i suoi compagni
di classe abbiano intuito il suo orientamento
sessuale dopo aver scoperto il tipo di video
che guarda di nascosto. Il ragazzo reagisce in
DIRECT

YATAMOMO
di harada

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
Con Yatamomo arriva per la prima volta in Italia la
superstar dello yaoi, Harada!
Momo è un parassita senza vergogna né inibizioni,
pronto ad approfittare del suo bell’aspetto per
farsi mantenere dal prossimo. Yata è un ragazzo
gentile, incapace di dire no, che però in “certe”
situazioni può rivelarsi molto… determinato.
Imparando a conoscersi, i due metteranno a nudo
i lati nascosti della propria personalità in questa
drama comedy toccante e dall’alto tasso erotico!

SERIE
COMPLE
TA!

un primo momento negando, anche con se
stesso, la sua vera natura, fino a quando per la
disperazione non decide di farla finita. Ma nel
momento più buio una donna indecifrabile gli si
para davanti, quasi invitandolo a seguirla in una
strana abitazione... in cui si raduna un gruppo
di persone con esperienze simili alle sue. Per
Tasuku inizia così un processo di guarigione e di
riflessione sul genere, la sessualità, l’amicizia e il
rispetto. Un manga che, oggi, è imperdibile, una
lettura preziosa.

MERA UN
V
M A N G I G L I OSO
A
T E M A DA L L E
TIC
LG HE

BTQ

SHIMANAMI TASOGARE ©2015 Yuhki KAMATANI / SHOGAKUKAN - Copertina originale

30

Terminata la seconda stagione dell’anime in
Giappone, la serie boy's love più amata del
momento continua 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. Passa il tempo e,
quando Haru ha ormai una sua vita, Ren bussa
alla sua porta...

GIÀ DISPONIBILE

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

YATAMOMO © Harada / TAKE SHOBO
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NOVITÀ

DEVILMAN
SAGA 3
di GO NAGAI

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Il nuovo manga scritto e disegnato da Go Nagai,
che lo ha presentato come il capitolo finale
di Devilman! Yuki Fudo, esperto di robotica al
lavoro sull’antica tecnologia delle Demon Armor
per conto del misterioso Ryo Asuka, si imbatte in
una storia alternativa della Terra. Ma la scoperta
risveglia anche una minaccia per l’umanità, e gli
spettri del passato potranno essere sconfitti solo
scendendo a patti con il male minore.
[DEVILMAN SAGA] ©2015 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Preserved. ITALIAN EDITION ©2018 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under
exclusive license.

NOVITÀ

MAZINGER Z
ALTER IGNITION
di GO NAGAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 7,50 €
Con l’uscita del film Mazinger Z Infinity, la serie
di Mazinger Z riprende vita anche su carta!
In una rilettura della storia originale, il dottor
Hell e il dottor Kabuto scoprono insieme nelle
isole greche un’antica biotecnologia che il primo
vuole utilizzare per stabilire un nuovo ordine
mondiale. Quando Kabuto capisce i malvagi
piani del suo pari, non gli resta che dare il via
al progetto Mazinger Z e affidare l’imminente
battaglia a suo nipote Koji!
[MAZINGER Z ALTER IGNITION] from Go Nagai’s Mazinger Z
story & artwork by YU KINUTANI ©2017 Go Nagai-Yu Kinutani/Dynamic Planning Inc. All
Rights Preserved. ITALIAN EDITION©2018 Go Nagai-Yu Kinutani/Dynamic Planning Inc.
All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.
Copertina originale

NOVITÀ

NOVITÀ

GETTER ROBOT
DEVOLUTION 2

di NAGAI, ishikawa, SHIMIZU, SHIMOGUCHI
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Dagli autori dello spettacolare Ultraman, la nuova rilettura di una
leggendaria saga nagaiana! Quando la Terra viene attaccata da esseri
provenienti da una distorsione spaziale, il dottor Saotome recluta tre
eroi connessi dai misteriosi raggi Getter: solo loro potranno controllare
il potente robot che si rivela l’ultima speranza per l’umanità, in una lotta
senza quartiere in cui gli schieramenti si fanno confusi. Anche Saotome,
infatti, nasconde segreti collegati ad altri mondi...
[GETTER ROBOT DEVOLUTION -THE LAST 3MINUTES FOR UNIVERS-] from Go Nagai and Ken Ishikawa's Getter Robot story & artwork by Eiichi Shimizu and Tomohiro Shimoguchi ©2016 Go Nagai•Ken Ishikawa•Eiichi Shimizu•Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning Inc.
All Rights Preserved. ITALIAN EDITION©2018 Go Nagai•Ken Ishikawa•Eiichi Shimizu•Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive licence." - Copertina originale

ATOM THE
BEGINNING 6

di TEZUKA, yuki, kasahara
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri
creatori di Astro Boy, sono ancora due studenti
pionieri dell’intelligenza artificiale, ma le autorità
sembrano voler soffocare nel sangue la nascita
dei primi robot senzienti, specialmente dopo un
misterioso incidente che tutti sembrano voler
dimenticare…

ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA - Copertina originale

RIPROPOSTA

FLAT 7

di NATSU AOGIRI
8 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL. - PREZZO - 5,90 €

FLAT © 2011 by NATSU AOGIRI / TOHAN CORPORATION

NOVITÀ

RIPROPOSTA

SAMURAI
DRIVE 7-8

Le novità!

di FUJIKO KOSUMI
8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 € cad. - BIMESTRALE
Nel Giappone moderno i discendenti samurai
possono brandire la Katana, ma non tutti
seguono con costanza la nobile via della
spada... Intanto, nella scuola maschile
Shiseikan, frequentata solo dai rampolli delle
più importanti famiglie di guerrieri, Ibuki non
riesce a staccare gli occhi di dosso al misterioso
Haruma. Ha i capelli bianchi, dorme quasi
sempre, ha una donnola come stalker personale
e, soprattutto, ha un’abilità con la spada mai
vista prima! Riuscirà Ibuki a fare breccia nella
difesa di questo ragazzo silenzioso e solitario,
per aiutarlo a risolvere i traumi del suo passato?

the QWASER
OF STIGMATA 24

ULTIMO
NUMERO
!

Hiroyuki Yoshino,
Ken-etsu Sato
24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

QWASER OF STYGMATA © 2014 Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato (AKITASHOTEN)
Copertina originale

SAMURAI DRIVE © 2011 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION - Copertine originali

NOVITÀ

NOVITÀ

di Shingo honda

di YASUHISA HARA

hakaiju 20
21 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 10x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Copyright © 2018 BoJack Productions LLC All Rights Reserved
First published in the English language in 2018
by Abrams an imprint of Harry N. Abrams Incorporated, New York
ORIGINAL ENGLISH TITLE: BoJack Horseman: The Art before the Horse
(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. )
Copertina provvisoria

KINGDOM 35
48 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
TRIMESTRALE

NOVITÀ

NOVITÀ

TABLEAU
GATE 18

BOJACK HORSEMAN:
THE ART BEFORE THE HORSE

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

VOLUME UNICO
FORMATO - 26X23 - CARTONATO
PAGINE - 240, COL.
PREZZO - 29,00 €

di RIKA SUZUKI

di Chris McDonnell, Lisa Hanawalt

È una delle serie animate più popolari del
mondo, capace di affrontare con ironia temi
come maturità e responsabilità, celebrità e
depressione. Trasmesso in Italia su Netflix, Bojack
Horseman ha ormai stuoli di fan e il curatissimo e
corposo artbook, "Bibbia” della serie, permetterà
loro di immergersi ancora di più nel mondo
dell’attore con la testa di cavallo.
Interviste ai creatori, disegnatori e doppiatori,
storyboard, studi dei personaggi e
sceneggiature… Questo volume è uno scrigno di
meraviglie per tutti gli appassionati.
© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Copertina originale
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KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

•

DOPO I SIMPSON E I GRIFFIN,
ARRIVA L’ARTBOOK DELLA
SERIE ANIMATA PIÙ AMATA
DAGLI ADULTI DI TUTTO IL
MONDO!

IL GRAND
SUCCESS E
O

VINCITORE DI:
•

CRITICS’ CHOICE TELEVISION
AWARDS (ASSOCIAZIONE DEI
CRITICI TV USA), MIGLIOR SERIE
ANIMATA NEL 2016 E 2017

•

WRITERS GUILD OF AMERICA
AWARDS (I PREMI ASSEGNATI
DAGLI SCENEGGIATORI USA),
MIGLIOR SCENEGGIATURA DI
UNO SHOW ANIMATO NEL 2017 E
2018

•

FESTIVAL DI ANNECY (“I PREMI
OSCAR DELL’ANIMAZIONE”),
MENZIONE SPECIALE NEL 2017

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

BLEEDING
MARIACHI

di Veronica Ciancarini
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - BICROMIA
PREZZO - 15,00 €
Opera d’esordio per una giovane autrice
che farà parlare di sé. Tra horror, commedia
vampiresca e folklore messicano, Bleeding
Mariachi parla dell’amore, di quando finisce
all’improvviso e comincia a perseguitarci
come un demone. Di quando si è disposti ad
accettare qualsiasi cosa pur di non perderlo.

• HORROR, COMMEDIA
VAMPIRESCA E FOLKLORE
MESSICANO
©2018 Veronica Ciancarini, ©2018 per questa edizione EDIZIONI BD SRL
Copertina provvisoria

NOVITÀ

A LAND CALLED TAROT
di GAEL BERTRAND

VOLUME UNICO
FORMATO - 21x28 - CARTONATO
PAGINE - 112, COL.
PREZZO - 15,00 €
Preparatevi a seguire, in questo straordinario
volume muto, i vagabondaggi del Cavaliere di
Spade, un guerriero ed esploratore deciso a
svelare tutti i segreti di una terra misteriosa. Ad A
Land Called Tarot basta solo la forza dei disegni
per portare avanti una storia piena di avventure
e combattimenti spettacolari, mondi e creature
incredibili, in cui ogni pagina riserva una sorpresa
grazie allo stile minuzioso eppure evocativo
dell’autore.

• UN'AVVENTURA VISIVA
AL LIMITE TRA SOGNO E
GRAPHIC NOVEL
• ESORDISCE IN ITALIA GAEL
BERTRAND, ESPONENTE
DELLA NUOVA CORRENTE
DEL FANTASY SURREALE

A LAND CALLED TAROT OGN is TM and © 2017 Gael Bertrand. All Rights Reserved. Published in the United States by Image
Comics, Inc. : www.imagecomics.com. For the Italian edition: © 2018 Edizioni BD srl. All Rights Reserved. - Copertina provvisoria

BLACK GOSPEL estratto

DS
AWAR

PREMIO BARTOLI
ALLA MIGLIORE
PROMESSA DEL
FUMETTO ITALIANO
(ARF! 2018)
NTI,
PREMIO NUOVI TALE
2° CLASSIFICATO
(ROMICS 2018)

GIÀ DISPONIBILE

BLACK GOSPEL
UN VANGELO
WESTERN
di VINCI CARDONA

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 13,00 €
Lo straordinario esordio di Vinci Cardona,
vincitore del Lucca Project Contest 2016, del
Premio Bartoli 2018 come giovane promessa
e premiato come autore da tenere d'occhio a
Romics! In un vivido far west dove abilissimi
ladri e spietati uomini di legge si sfidano
quotidianamente, girano voci su di un giovane
capo indiano guidato dal Grande Spirito,
capace di radunare tutte le tribù in un’unica
entità pronta a lottare per i propri diritti.
Proprio la scusa che serviva all’inflessibile
ranger Caifa per muovere guerra e annientare
gli odiati pellerossa... Al messia della Nazione
Indiana si uniranno invece Maddalena e
Barabba, due fuorilegge il cui passato e futuro
si legano indistricabilmente al destino del
giovane capo sognatore.

LIBRO DEL MESE
GAMES ACADEMY
1
©2017 Vincenzo Cardona Albini, ©2017 per questa edizione EDIZIONI BD SRL
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GIÀ DISPONIBILI

ZANNABLÙ
GLI ORIGINALI E
LE PARODIE
di STEFANO BONFANTI,
BARBARA BARBIERI
COLLANA ZANNABLÙ GOLD
FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAGINE - 96/60/48, COL.

RIPROPOSTA

•

LE AVVENTURE DEL CINGHIALE
ZANNABLÙ, “EROE” PIGRO
E INGORDO CHE SI RITROVA
COINVOLTO SUO MALGRADO IN
DIVERTENTISSIME AVVENTURE!

•

ZANNABLÙ È PROTAGONISTA
ANCHE DI ESILARANTI
PARODIE DEI PIÙ SEGUITI FILM
E SERIE TV, DA IL TRONO DI
SPADE A HARRY POTTER!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UN MERCOLEDÌ DA CICCIONI / 8,90€
IL SEGRETO DELLA BESCIAMELLA / 4,50€
LA NOTTE DEL COCCODRILLO RAMPANTE / 4,50€
LE FIABE DEFICIENTI / 9,90€
GHOSTWURSTELS / 10,00€
HARRY PORKER / 10,00€
INDIANA PORKS / 4,50€
I MAYALI DELL’APORCALISSE / 7,90€
LA MINACCIA DEL PIANETA MINACCIONE / 7,90€
IL NONNO DEL PARADOSSO / 7,90€
IL SIGNORE DEI PORCELLI / 10,00€
SPIDER-MAD / 4,50€
STAR PORKS / 10,00€
GLI AMMAZZATORI DEL TEMPO / 7,90€
KILL PIG / 4,50€

IL TRONO DI SPIEDI / 9,90€

STRANGER PIGS / 8,90€

GRANSSASSINS'S PIG / 8,90€

ZANNABLÙ
MAIALI DEI CARAIBI...
MEZZO FUOCO DI GIORNO
di STEFANO BONFANTI, BARBARA BARBIERI
COLLANA ZANNABLÙ GOLD
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 96, COL.
PREZZO - 10,00 €
Arriva il quinto volume della collana Zannablù Gold, con la quale si ripropongono in raccolta a
colori le parodie di maggior successo del nostro cinghiale dalle zanne cobalto, in tandem con
storie a soggetto originale non meno spassose. Presentato in anteprima al Comicon uno degli
episodi più amati: Maiali dei Caraibi! La seconda storia è uno spaghetti western in piena regola
che strizza l’occhio a tutto ciò che il selvaggio west ha osato proporre negli anni. Qualcuno ha
detto Clint Eastwood?

© 2018 Bonfanti - Barbieri - Dentiblù
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checklist!
SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 54
TITOLO					ISBN			PREZZO		DATA DI USCITA INDICATIVA*

FINALME
DISPONI NTE
BILE SU

SCOPRI
L'UNIVERSO
RIVERDALE!
ARCHIE 1
ARCHIE 2
ARCHIE 3
ARCHIE 4
JUGHEAD 1
JUGHEAD 2
JUGHEAD 3
ARCHIE TRA I MORTI VIVENTI
LE TERRIFICANTI
AVVENTURE DI SABRINA
BETTY & VERONICA
JOSIE AND THE PUSSYCATS
SERIE IN CORSO
VOLUMI GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 160, COL.
PREZZO - 15,00 € cad.

										
© 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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