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56 SPOTLIGHT ON

MI TROVI
A PAGINA 37!

gIRl from the 
other side

di nagabe

Ciao!

Probabilmente hai trovato questo DIRECT nella tua fumetteria di fiducia, durante una missione di recupero dei 
tuoi fumetti preferiti.

Ci sono buone possibilità che tu stia leggendo questo DIRECT durante Lucca Comics & Games 2018, seduto 
comodamente (seee, come no) su una panchina in Piazza Napoleone o mentre sei addirittura ancora appoggiato 
al nostro stand, o più probabilmente seduto per terra, stremato dal peso dei tuoi sacchetti BD e J-POP...

Mi piace immaginarti così, mentre ti ritagli un attimo di quiete nell’occhio del ciclone di un grande evento, a 
ripassare queste pagine per capire se ti sei perso qualcosa, se hai evaso i tuoi dubbi e avanzato tutte le tue 
proposte ai simpatici ragazzi BD e J-POP che ti hanno accolto allo stand.

Mentre ti scrivo manca ancora qualche settimana a LC&G, e intorno a me ci sono elettricità e... caos: abbiamo 
appena chiuso e mandato in stampa tutte le novità che troverai al nostro stand e in fumetteria da novembre, 
e manca ancora tanto da fare. Tutte le persone che vedi nella colonna “hanno collaborato” qui a fianco stanno 
dando il massimo, in un energico ed entusiasta sprint finale (Interpretabile anche come una corsa a sfuggire un 
ceruleo alone mortifero che aleggia su di noi, una spietata lotta contro il tempo, da cui emergeremo vittoriosi!).

Ciò che ci dà forza sono gli splendidi manga e graphic novel che presto anche tu stringerai tra le mani, e 
l’eccitazione di poter presto annunciare - proprio a Lucca! - i titoli in programma per il 2019, alcuni dei quali sono 
talmente imminenti che li troverai già su queste pagine. Per saperne di più, potrai venirci a trovare allo stand 
J-POP & BD (NAP243) e J-POP GODS OF MANGA&HAZARD (NAP291) e EDIZIONI DENTIBLÙ (NAP335) in Piazza 
Napoleone, oppure allo stand J-POP POKEMON (RCJ107) nel Real Collegio. Dovrai assolutamente venirci a trovare 
al JPOP Show, in programma il 31 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’Auditorium S.Girolamo 
(Si7), e alla presentazione delle novità BD, che si terrà invece il 1 novembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
presso l’Auditorium S.Girolamo (Si7).

Speriamo che con questi annunci esaudiremo almeno qualcuno dei tuoi desideri, ma non ti preoccupare: tutti 
gli altri, ne sono certa, corrispondono a desideri che comunque appartengono anche a te, solo che ancora non 
sapevi di averli!

Georgia
georgia@j-pop.it

@jpopmanga@JPOPMANGAjpopmanga | |

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |

TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe / MAG Garden Corporation OGENKI CLINIC © 1987 Haruka Inui / Akita Publishin Co.

Lo sneak-peek di una delle novità più fighe della nostra Lucca 2018!
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DIRECT4 DIRECT 5

NOVITÀ
MADE IN 
ABYSS 6
di AKIHITO TsUKUSHI

7 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

TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe / MAG Garden Corporation 

KURO © 2011 by Somato / SHUEISHA inc. 

NOVITÀ
gIRl from the 
other side 1
di nagabe

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. 
PAGINE - 178, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €

In questa serie dai toni fiabeschi e dark, 
impreziosita da uno stile di disegno che ne 
accentua le atmosfere oniriche, il mondo è 
diviso in due: la parte dei sani e quella dei 
malati. Questi ultimi sono stati trasformati 
da un misterioso morbo in esseri contorti 
e mostruosi, e il semplice contatto fisico è 
veicolo di contagio. Insieme a una di queste 
creature, rimasta (almeno interiormente) 
del tutto umana, vive una bambina che non 
ha più un posto dove andare. Qual è la sua 
storia? E chi sono le persone sulle sue tracce?

DIRECT4

GIÀ DISPONIBILE
kuro 
collection 
box
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. 



DIRECT6 DIRECT 7

NOVITÀ
KAKEGURUI 8
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

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

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 spostare gli equilibri...

© Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originaleRYU NO HAISHA ©Youko 2017 ©Otaro Maijo, nihon animator mihonichi LLP. / NHK, NEP, Dwango, khara / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
KAKEGURUI
twin 4
di Homura Kawamoto, 
kei saiki

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

Arriva il prequel di Kakegurui, incentrato 
sulla prima avversaria di Yumeko! Un anno 
prima dell’inizio della serie regolare, Meari 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!

© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE
your name 
box
STORIA DI Makoto Shinkai, 
DISEGNI DI Ranmaru Kotone

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI 
PREZZO - 19,90 € 

Il romanzo da cui è stato tratto il film animato 
candidato agli Oscar che ha battuto ogni 
record di incassi.
Mizuho, una ragazza di provincia, e Taki, 
giovane di Tokyo, vivono in sogno una la 
vita dell'altro. Lasciandosi dei messaggi per 
il "risveglio" inizieranno a comunicare e a 
conoscersi, cercando di capire la loro strana 
relazione e il legame che li unisce e si rafforza 
notte dopo notte, sogno dopo sogno.

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

J-POP su netflix!
RIPROPOSTA
THE DRAGON 
DENTIST
di OTARO MAIJO, YOUKO

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 7,50€

In un mondo perennemente in guerra, enormi 
draghi guardiani proteggono interi paesi e sono 
costantemente attaccati dagli eserciti nemici. La 
protezione di queste titaniche creature da minacce 
esterne (e interne, come i demoni che ne infestano 
la bocca) è affidata a esseri umani che, una volta 
morti, si sono risvegliati tra i loro denti: i dentisti 
dei draghi. Tra di loro è appena arrivato un giovane 
soldato che ancora non capisce il senso di questa 
resurrezione… ma, armi in pugno, dovrà subito 
mettersi al lavoro!

J-POP su netflix!



DIRECT8 DIRECT 9

NOVITÀ
DANMACHI 
SWORD 
ORATORIA 4 
di FUJINO OOMORI, 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 dopo 
spedizione nel dungeon, una caccia al mostro 
dopo l’altra, la ragazza e i suoi compagni 
avventurieri si lanciano in imprese sempre più 
rischiose!

RIPROPOSTA
DANMACHI 
NOVEL 7 
STORIA DI FUJINO OMORI, 
DISEGNI DI suzuhito 
YASUDA 
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORI 
PREZZO - 12,00 €

La Familia di Bell viene sfidata da un altro Dio! 
Chi vincerà potrà prendere tutto ciò che vuole 
dallo sconfitto, e nel mirino della malevola 
divinità c’è Bell stesso. Come se non bastasse 
Lili è stata rapita, così il ragazzo dovrà fare 
appello a tutti gli alleati che ha incontrato nelle 
sue avventure per uscirne bene. La saga fantasy 
di Danmachi, che sta per tornare con una nuova 
serie animata, continua!

DIRECT 9

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

2015/09/15　SE　YGC ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 4　カバー　四校

© 2013 Fujino Omori / Suzuhito Yasauda / SB Creative Corp. - Coipertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA
SWORD ART 
ONLINE
NOVEL 10
ALICIZATION 
RUNNING
di REIKI KAWAHARA, ABEC
20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COL.
PREZZO - 12,00 €

Inizia il quarto arco narrativo di SAO, con storie 
non ancora adattate dall’anime! Kirito viene 
assunto da una potente azienda per aiutare a 
sviluppare intelligenze artificiali. Il suo compito 
sarà immergersi, senza mantenere nessuna 
memoria della sua vita “umana”, in un mondo 
virtuale popolato da AI (dove il tempo scorre 
in modo diverso) per capire come funziona la 
loro mente. Ciò che il ragazzo non immagina 
è che il vero obiettivo della sua missione sia 
quello di agire da inconsapevole grimaldello 
per sbloccare le capacità che renderebbero le 
AI perfette macchine da guerra!

SWORD ART ONLINE ALICIZATION RUNNING 2012 ©REKI KAWAHARA/TSUBASA HADUKI/
KADOKAWA CORPORATION

J-POP su netflix!

ANIME IN CORSO!



DIRECT10 DIRECT 11

NOVITÀ
wolfsmund 6 
DI MITSUHISA KUJI

8 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

Un'opera cruda e violenta, con ambientazioni
medievali e combattimenti sanguinari. Svizzera,
XIV secolo. Un tiranno sanguinario regna sul
passo del Gottardo controllando il transito di
uomini e merci. La sua fortezza è inespugnabile
e il suo sadismo è disarmante. Ogni giorno, il
tiranno si diverte a torturare chi arriva nel suo
dominio e i cittadini più deboli sottoposti al suo
controllo…

NOVITÀ
the rising 
of the shield 
hero 11 
di YUSAGI ANEKO, KYU AIYA

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

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale,
è stato misteriosamente evocato in una
dimensione parallela... per assumere il ruolo
di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile
compito, Naofumi viene equipaggiato con
un magico scudo: basterà a fare di lui un
coraggioso paladino? Il nuovo fenomeno
fantasy che sta spopolando in 
Giappone!umorismo nonsense!

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

NOVITÀ
L’EROE È 
MORTO 10
di Subaruichi

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

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? 

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

OKAMI NO KUCHI WOLFSMUND ©2015 Mitsuhisa Kuji © KADOKAWA CORPORATION 
ENTERBRAIN Copertina originale

NOVITÀ
ATOM THE
BEGINNING 7 
di TEZUKA, yuki, kasahara

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

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

INFINI-T FORCE MIRAI NO BYOUSEN © 2016 Kodachi Ukyou © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - Copertina originale

NOVITÀ
INFINI-T FORCE 6 
di AA. VV.

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

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. 

• GLI AVENGERS DELLO 
STUDIO TATSUNOKO!

 
• ANIME SU VVVVID!

ANIME DA GENNAIO 2019!

DIRECT10



DIRECT12 DIRECT 13DIRECT12

NOVITÀ
GOBLIN 
SLAYER 2
di Kumo Kagyu, Kosuke 
Kurose

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + col.
PREZZO - 6,90€
BIMESTRALE

Arriva la saga fantasy più dark e sconvolgente, 
che presto diventerà un anime! 
Gli avventurieri di tutto il mondo ricevono le loro 
missioni dalla Gilda, che distribuisce incarichi e 
gestisce le ricompense. Ma, se per missioni come 
uccidere draghi o arcidemoni c’è la fila, nessuno 
vuole occuparsi dei banali goblin, creature che 
infestano boschi e grotte e annientano interi 
villaggi. Nessuno, a parte Goblin Slayer!
Armato di spada, scudo e di un’inesauribile sete 
di sangue, è un guerriero pronto a tutto pur di 

sterminare il maggior numero possibile di queste 
creature. E ci riuscirà, non importa cosa (o chi) 
dovrà sacrificare per farlo.
Scordatevi cavalieri senza macchia e simpatiche 
streghette, quello di Goblin Slayer è un mondo di 
violenza, massacri e vendette che vi rapirà!

GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru Kannatuki © 
Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

SCOPRI L'ELENCODELLE FUMETTERIE ADERENTI SU WWW.J-POP.IT, 
SULLA NOSTRA PAGINA 

FACEBOOK @JPOPMANGA 
O SCANSIONANDO IL QR CODE!

CON L'ACQUISTO DI 

GOBLIN SLAYER 1 RICEVERAI IN 

REGALO UNA DELLE ESCLUSIVE 

SOVRACCOPERTE VARIANT, IN 

VERSIONE BLACK O WHITE!



DIRECT14 DIRECT 15

NOVITÀ
the 
promised 
neverland 7 
di kaiu shirai, posuka 
demizu

10 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!

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

DIRECT15

ANIME DA GENNAIO 2019!

GIÀ DISPONIBILE
final fantasy 
TYPE-0
di NOMURA, CHIBA, 
SHIOZAWA
VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 5,90 €

GIÀ DISPONIBILE
FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 1 
DI HAZUKI MINASE, 
ITSUKI KAMEYA
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € - BIMESTRALE

GIÀ DISPONIBILE
box final 
fantasy TYPE-0 
SIDE STORY
DI Tetsuya Nomura, 
Takatoshi Shiozawa
5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 29,50 €

FINAL FANTASY LOST STRANGER ©2017 Hazuki Minase, Itsuki Kameya/SQUARE ENIX CO., LTD. ©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER 
DESIGN:TETSUYA NOMURA

©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER 
DESIGN:TETSUYA NOMURA

RIPROPOSTA
FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 2 
DI HAZUKI MINASE, 
ITSUKI KAMEYA

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?

• IL PRIMO MANGA 
ORIGINALE SULLA SAGA 
RPG PIÙ AMATA DI 
SEMPRE

• LA FEBBRE PER LA 
MITICA SAGA È ALLE 
STELLE A NOVEMBRE CON 
L'USCITA DEL VIDEOGAME 
WORLD OF FINAL 
FANTASY MAXIMA!

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

DIRECT15
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NOVITÀ
WONDERLAND 5
di yugo ishikawa

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

Prosegue 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!

• IL NUOVO 
IMPREVEDIBILE MANGA 
DALL'AUTORE DI SPRITE!

NOVITÀ 
TOKYO 
GHOUL:re 14
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. - Copertina originale

NOVITÀ
RE/MEMBER 17 
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. - Copertina originale

NOVITÀ
DEAD TUBE 10
di yamaguchi, kitakawa

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

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

WONDERLAND ©2015 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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RIPROPOSTA
flat 8 
di NATSU AOGIRI

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

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!

NOVITÀ
horimiya 5  
di HERO, DAISUKE

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

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.

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

NOVITÀ
LA SIRENA
CANNIBALE 3 
DI Hiroshi NODA,
Takahiro WAKAMATSU

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

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!

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

NOVITÀ
MONSTER GIRL 5
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!

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

RIPROPOSTA
MONSTER 
MUSUME 13
di OKAYADO

14 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.

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma ShotenFLAT © 2011 by NATSU AOGIRI / TOHAN CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
urataro 4 
Atsushi Nakayama

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

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!

RIPROPOSTA
Samurai 
drive 8
di  FUJIKO KOSUMI

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

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 un donnola come stalker personale,
e soprattutto ha un’abilità con la spada mai
vista prima! Riuscirà a fare breccia nella difesa
di questo ragazzo silenzioso e solitario, per
aiutarlo a risolvere i traumi del suo passato?

NOVITÀ
drifters 6 
di Kohta Hirano

6  VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRAC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 6,90 €

Durante la battaglia di Sekigahara del 1600, 
il leggendario samurai Shimazu Toyohisa 
“naufraga” in un portale misterioso, che lo 
conduce a una dimensione sospesa tra la vita e 
la morte dove elfi, eroi mitologici e personaggi 
storici si intrecciano in un'unica grande guerra 
per la supremazia!
Continua il nuovo capolavoro dell'autore di 
HELLSING!

DRIFTERS © 2013 KOHTA HIRANO / SHONEN GAHOSHA - Copertina originale URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc - Copertina originale

URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc

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

RIPROPOSTA
JUNI TAISEN 
BOX 1-4
di Nisioisin, akira 
akatsuki

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192 - B/N + COL. cad.
PREZZO - 5,90 € cad. 
PREZZO BOX - 23,60 €
Una nuova, esplosiva miniserie dallo 
sceneggiatore di Medaka Box e Shonen Shojo 
- Sick Boy/Sick Girl! Ogni dodici anni, dodici 
spietati assassini incarnano i dodici segni 
dello zodiaco cinese e si sfidano nella più 
letale, violenta ed estrema delle battle royale: 
un tutti contro tutti in cui è possibile usare 
qualsiasi arma e tecnica, dalla manipolazione 
dei cadaveri agli esplosivi, così come sono 
valide alleanze e tradimenti. Al vincitore andrà 
il diritto di esprimere un desiderio, qualsiasi 
desiderio, che verrà esaudito. Si alza il sipario 
sulla dodicesima Guerra Zodiacale!

NOVITÀ
medaka 
box 16 e 17 
DI nisioisin, Akira AKATSUKI

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € - 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. - Copertina originale

JUNI TAISEN © 2017 NISIOISIN, Hikaru Nakamura, Akira Akatsuki / SHUEISHA Inc.
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RIPROPOSTA 
OLTRE LE ONDE 
SHIMANAMI 
TASOGARE 4
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. 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 
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.

NOVITÀ
DISEGNA! - 
KAKUKAKU 
SHIKAJIKA 5
di AKIKO HIGASHIMURA

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

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.

KAKUKAKU SHIKAJIKA © 2011 by Akiko Higashimura/SHUEISHA Inc.

SHIMANAMI TASOGARE ©2015 Yuhki KAMATANI / SHOGAKUKAN

ULTIMONUMERO!

ULTIMONUMERO!

NOVITÀ
BALLAD 
OPERA 2
di akaza samamiya

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

Il nuovo manga dall’autrice di Bloody Mary 
e Torikago Syndrome, che mescola intrighi 
soprannaturali e protagonisti affascinanti! 
Mentre sono sulla Terra, un angelo e un 
demone uccidono per errore un essere umano. 
Quest’ultimo, un ragazzo di nome Haruto, 
accoglie senza particolari problemi la sua sorte 
sostenendo di non avere nessun motivo per 
rimanere in vita, ma accetta l’invito dell’angelo 
di diventare uno shinigami e aiutare i due 
nella loro missione. Con un nuovo scopo, forse 
Haruto potrà cercare di cambiare il suo futuro, la 
sua “vita”...

NOVITÀ
SERVAMP 11
DI tanaka strike

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

Mahiru, quindici anni, adora la sua vita semplice 
e progetta di passare le sue giornate da liceale 
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. 

© 2011 TanakaStrike KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

Ballad Opera © 2017 Akaza SAMAMIYA / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI   All rights reserved.   NOT FOR SALE
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© 2017 Koogi All Rights Reserved.

RIPROPOSTA
killing stalking 
stagione 2 
VOLume 1
di koogi

SERIE IN CORSO
FORMATO - 15x21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €

Dopo il successo della prima stagione, alla 
quarta ristampa, ritorna il torbido webcomic 
che ha conquistato il mondo, per la prima volta 
su carta! Tra crudeltà, violenza e inaspettati 
momenti di gentilezza, Bum e Sangwoo 
continuano la loro discesa nella follia...

• IL WEBCOMIC RIVELAZIONE 
DEL 2017

• GRANDISSIMO SUCCESSO 
DI KOOGI, OSPITE A LUCCA 
COMICS AND GAMES 2017

 
• L'OPERA CHE HA SEGNATO 

LA GRANDE APERTURA DEL 
PUBBLICO ITALIANO AL 
WEBCOMIC COREANO

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
SUPER 
LOVERS 10
di Miyuki Abe

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

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...

YATAMOMO © Harada / TAKE SHOBO

GIÀ DISPONIBILE
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!

NOVITÀ
COLOR RECIPE 1
di harada

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €

Dopo il successo di Yatamomo, Harada torna 
con una nuova miniserie, ambientata nel 
mondo della moda! Shoukichi è uno stilista dal 
carattere difficile, il cui atteggiamento serioso 
fa soffrire però innanzitutto lui stesso. L'arrivo 
nel suo studio di Fukusuke, collega dal carattere 
leggero e sarcastico, inizia però a mettere in crisi 
la severità di Shoukichi... in maniera del tutto 
improvvisa e imprevista!

• IL NUOVO ATTESISSIMO YAOI 
DI HARADA, L'AUTRICE DI 
YATAMOMO! 

SERIE COMPLETA!

DIRECT 27

COLOR RECIPE © Harada / TAKE SHOBO
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NOVITÀ
LA MIA PRIMA 
VOLTA -
MY LESBIAN 
EXPERIENCE 
WITH LONELINESS
di Kabi Nagata

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 142, BICROMIA
PREZZO - 10,00 €

28 ANNI.
ZERO AUTOSTIMA.
NESSUNO SCOPO NELLA VITA.
MAI FATTO SESSO.

Arriva il manga evento che ha conquistato 
premi su premi nel 2017! In questo memoir 
autobiografico sincero, toccante e divertente 
l’autrice non esita a parlare della sua battaglia 
contro la depressione, dell’esplorazione della sua 
sessualità e delle difficoltà nel trovare il proprio 
posto nella società. 

L’AUTOBIOGRAFIA, SINCERA E GRAFFIANTE, 
DI UNA GIOVANE DONNA ALLE PRESE CON LA 
DEPRESSIONE E LA SUA SESSUALITÀ.

• MIGLIOR LIBRO DELL’ANNO 2017 
SU AMAZON.COM, CATEGORIA 
MANGA

 
• VINCITORE DEL CRUNCHYROLL 

AWARD 2017, CATEGORIA 
MANGA

 
• CONSIGLIATO COME MIGLIOR 

FUMETTO LGBT DEL 2017 IN USA 
DA TEEN VOGUE, THE ADVOCATE 
E PUBLISHER’S WEEKLY

NOVITÀ
BLOOM 
INTO YOU 1
di NIO NAKATANI

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

Yuu ha bisogno di consigli su come 
respingere con garbo le attenzioni dei 
pretendenti. Chi meglio per darle consiglio 
di Nanami, la presidentessa del consiglio 
studentesco, ragazza dal carattere fermo ed 
elegante? Con grande sorpresa di Yuu, però, 
la prossima persona a confessarle di provare 
dei sentimenti per lei sarà proprio... Nanami!

• UNA STORIA D'AMORE 
DELICATA E DOLCE, GIÀ 
DIVENTATA UN ANIME DI 
SUCCESSO!

GIÀ DISPONIBILE
L'IMPERO DELLE
OTOME 7
di TORAJIRO KISHI

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

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!

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc.

YURI

YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION  - Copertina originale SABISHISUGITE REZU FUZOKU NI IKIMASHITA REPO © Kabi Nagata / East presso Co., Ltd. - Copertina originale
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INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
INNOCENT 
ROUGE 7
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 Marie-
Josèphe è il momento di percorrere la via 
della vendetta, un sentiero lastricato di spine e 
morte...

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 14 
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.

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

NOVITÀ
RIKUDO 11 
DI Toshimitsu MATSUBARA

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

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc.

CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI

UNA SERIE 

FONDAMENTALE 

NELLA STORIA 

DEL MANGA!

CRYING 
FREEMAN 2
di Koike, Ikegami

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.
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NOVITÀ
LE MONTAGNE 
DELLA FOLLIA 
box
di H.p. LOVECRAFT, GOU 
TANABE

COLLANA LOVECRAFT - BOX DA 4 VOLUMI 
SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € cad.
PREZZO BOX - 27,60 €

Dopo i grandi successi de Il Mastino, Il Colore 
Venuto dallo Spazio e L’Abitatore del Buio, 
Gou Tanabe approccia con i suoi adattamenti 
manga il celebre romanzo breve di H.P. 
Lovecraft: una storia che ha influenzato negli 
anni artisti come John Carpenter (La Cosa) 
e Go Nagai (Devilman). I quattro volumi di 
questa serie seguono la terrificante cronaca 
di una spedizione scientifica che, sperando di 
svelare i segreti del Polo Sud, si imbatte nelle 
tracce di una civiltà risalenti agli eoni più oscuri 
della Storia della Terra. Una presenza aliena 
che popola gli incubi dell’umanità sin da prima 
che ne avessimo memoria e che, forse, non 
è ancora estinta. Preparatevi a rabbrividire, 
e non solo per il gelo antartico, grazie al Re 
dell’orrore cosmico!

• UN’ALTRA 
IMPERDIBILE 
TRASPOSIZIONE 
A FUMETTI DEI 
RACCONTI DI H. P. 
LOVECRAFT

KYOKI NO SANMYAKU NITE LOVECRAFT KESSAKUSHU 2016 ©TANABE Gou / KADOKAWA CORPORATION  - Copertina originale

BOX DA 

COLLEZIONE! 

NOVITÀ 
KITARO DEI 
CIMITERI - 
SELECTED 
STORIES 
di shigeru mizuki

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 15,00€
Shigeru Mizuki è stato uno degli autori più 
prolifici e amati del manga, che con le sue 
opere per lettori di tutte le età ha contribuito 
a rendere mainstream la cultura popolare e il 
folklore giapponese. Il più famoso di questi 
titoli è sicuramente Kitaro dei Cimiteri, lunga 
serie che racconta le divertenti e spaventose 
avventure di uno spiritello dispettoso. Questo 
volume presenta una selezione di queste storie, 
riconosciute come un classico del manga!

• DALL’AUTORE DI 
NONNONBA, HITLER E 
VERSO UNA NOBILE MORTE 
(RIZZOLI)

 
• ARRIVA L’OPERA PIÙ 

FAMOSA DI SHIGERU 
MIZUKI, NOME STORICO DEL 
FUMETTO GIAPPONESE AL 
PARI DI OSAMU TEZUKA E 
JIRO TANIGUCHI

1996 by Shigeru Mizuki © 1996 Mizuki Productions. All rights reserved.

NOVITÀ
VOCI E ALTRE 
STORIE
di JUNJI ITO

JUNJI ITO COLLECTION - VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 392, B/N
PREZZO - 15,00 €

Nella seconda di racconti scelti e commentati 
da Junji Ito, con tanti contenuti speciali, sono 
situazioni e azioni quotidiane a rivelare orrori 
innominabili.
Un semplice bagno rilassante può diventare 
un’esperienza da incubo, mentre un’innocua 
lumachina è in grado di possedere e portare 
alla follia un essere umano. Tra body horror, 
presenze inquietanti e orrore cosmico, 
continuano le storie brevi più spaventose del 
maestro giapponese!

Souichi no Katte na Noroi ©2011 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc. ITO JUNJI KASSAKUSHU © 2011 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc. ITO JUNJI KESSAKUSHU ©2015 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc. 

ITO JUNJI KESSAKUSHU ©2018 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc. 

EDIZIONE 

COMMENTATA 

DALL'AUTORE
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RIPROPOSTA

© 2018 Edizioni BD

RIPROPOSTA

NOVITÀ
SUPER ROBOT
FILES Vol. 3: 
1982/2018
di FABRIZIO MODINA
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAGINE - 300
PREZZO - 28,00 €

Questo volume conclude un percorso di 
ricerca e analisi che ha tracciato le linee guida 
della storia dei Super Robot dell’animazione 
giapponese e che lo ha reso l’enciclopedia 
occidentale di riferimento del genere. 
Aprendo con Macross si segue la parabola del 
fenomeno mediatico, che tocca il suo apice 
con Robotech per poi subire una flessione 
dopo il 1984, nonostante la presenza di serie 
innovative come Seisenshi Dunbine e Soko 
Kihei Votoms che declinano il mecha nel 
fantasy e nell’iperrealismo. Seppur lentamente 
l’evoluzione dei Super Robot continua, dando 
vita a serie indimenticabili come Evangelion, 
Patlabor e Code Geass, fino ad arrivare 
all’epopea dei Transformers, eredi di un 
passato glorioso che ha segnato non solo la 
storia degli anime ma dell’intera narrazione 
fantascientifica.

• IL TERZO ARCO DELLA GOLDEN
AGE DELLA FANTASCIENZA
GIAPPONESE

• SCENEGGIATURA, AUTORI, DESIGN 
DA MACROSS AD OGGI ANALIZZATI 
IN DETTAGLIATE SCHEDE TECNICHE

• UNA RICCA ANALISI DELLE SERIE 
ROBOTICHE CONTEMPORANEE, DA 
EVANGELION A DARLING IN THE 
FRANXX

NOVITÀ
GETTER ROBOT
DEVOLUTION 3
di NAGAI, ishikawa, 
SHIMIZU, SHIMOGUCHI

4 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...

NOVITÀ
gundam 
unicorn 11
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME 
YATATE E YOSHIYUKI TOMINO

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

Universal Century 0096. Sebbene Neo Zeon 
sia stata sconfitta, nelle colonie spaziali la 
volontà di affrancarsi dall’egemonia della 
Federazione terrestre continua a pulsare. Un 
desiderio che il nuovo gruppo terrorista delle 
Maniche potrebbe realizzare, se riuscisse ad 
impossessarsi dello Scrigno di Laplace. Ma a 
difendere la pace entrano in scena Banagher, 
Audrey e i loro Gundam! Dalla serie di light 
novel che ha ispirato l’amatissimo anime 
Gundam Unicorn!

NOVITÀ
JEEG HIRYUDEN 
di Go Nagai, Shinobu Kaze

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 7,50 €

Questa è la storia di Hiroshi Shiba, un uomo 
comune che si ritrova a possedere i poteri 
cyborg di Jeeg, l’Uomo D’Acciaio! L’autore 
underground Shinobu Kaze racconta una 
versione più adulta, cruda e violenta delle 
avventure di Jeeg, che oltre a minacce aliene 
dovrà vedersela con criminali, scienziati pazzi 
e complotti governativi. Jeeg Hiryuden è il 
reboot del nuovo millennio di una delle serie 
più amate del Maestro Nagai!

[JEEG HIRYUDEN] from Go Nagai's Mazinger Z story & artwork by Shinobu Kaze
©2016 Go Nagai-Shinobu Kaze/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved.
ITALIAN EDITION©2016 Go Nagai-Shinobu Kaze/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license."

[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

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © 
SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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RIPROPOSTA
GOGASHA 1-2
BOX
di GO NAGAI

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
PREZZO - 14,00€

Un’esclusiva raccolta di racconti brevi, in due
volumi e box da collezione, dall’autore di
Devilman. Una strenna per i moltissimi fan del
maestro Nagai piena di storie mai viste prima 
su carta che ritornano sui temi e i personaggi 
più amati del grande fumettista giapponese.

RIPROPOSTA
OTOKO ZAKA 7
di Masami Kurumada

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

Il manga che racchiude tutta la passione del 
maestro Masami Kurumada, autore di Saint 
Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco!
Jingi Kikutawa è l'ultimo maschio alfa rimasto 
sulla Terra e vuole diventare un uomo forte 
e imbattibile! Rissa dopo rissa, scontro dopo 
scontro, continua la rapida salita verso il suo 
obiettivo!

NOVITÀ
dEVILMAN 
SAGA 5 
di GO NAGAI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N+ COLORI
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 
e della sua multinazionale, si imbatte in una 
storia alternativa della Terra: oltre due milioni 
di anni fa il nostro pianeta fu sconvolto da una 
battaglia apocalittica tra le forze dei demoni 
e quelle degli angeli. 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. - Copertina originale

[GOGASHA] ©2017 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.

[GOGASHA] ©2017 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.

OTOKO ZAKA © 1984 by Masami Kurumada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
la clinica 
dell'amore 
box 
di haruka inui

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO -12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 464 cad., B/N
PREZZO - 13,00€ cad.

Un classico del manga erotico-demenziale 
nella sua edizione definitiva in grande 
formato!
Se avete un problema di natura sessuale, 
la porta a cui bussare è quella della Clinica 
dell’amore del dottor Sawaru Ogekurie: 
assistito dalla procace infermiera Ruko, 
questo brillante (e assatanato) luminare 
riuscirà a risolvere ogni caso, che si tratti 
di strani feticismi come di impotenze 
improvvise, ricorrendo a terapie “alternative” 
in cui il principio attivo fondamentale è la 
sensualità!

• RITORNA, NELLA SUA EDIZIONE 
DEFINITIVA, LA COMMEDIA SEXY 
PER ECCELLENZA MADE IN JAPAN!

DIRECT 37

OGENKI CLINIC © 1987 Haruka Inui / Akita Publishin Co. - Box provvisorio
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NOVITÀ
ludwig b
di OSAMU TEZUKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 15,00 €

Vita del grande compositore Ludwig Van 
Beethoven dall'infanzia fino al punto più alto 
della sua carriera. Una delle opere di Tezuka 
realizzate poco prima di morire, incompiuta 
nel finale. L'amore dell'autore per la figura 
di Beethoven è riconoscibile in ogni tratto e 
la contrapposizione con lo sregolato Mozart 
è raccontata benissimo nella prima parte di 
questa importante biografia a fumetti.

•    BETHOVEN VS
 MOZART, VISTI DAL
 MAESTRO TEZUKA!

NOVITÀ
Melmo - I bon 
bon magici di 
Lilly
di OSAMU TEZUKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO -12,00 €

Dopo un incidente tremendo, la piccola Melmo 
si trova orfana dei propri genitori e a dover 
prendersi cura del suo fratellino più piccolo. 
Lo spirito della sua mamma, però, prima di 
raggiungere il paradiso esprime un desiderio: 
che i suoi figli possano crescere in fretta per 
superare le difficoltà della vita. Commosso da 
tale pensiero, Dio Onnipotente concede alla 
donna di apparire sotto forma di spirito guida 
e di consegnare alla piccina una confezione di 
caramelle magiche. Se Melmo mangerà quelle 
blu avrà la facoltà di crescere di dieci anni in 
un colpo solo, mentre con quelle rosse può 
invertire il processo. Uno dei manga più belli 
del maestro, una storia di crescita e di scoperta 
del sé che ha segnato svariate icone del 
fumetto moderno e contemporaneo.

•    IL MANGA 
ORIGINALE CHE HA 
ISPIRATO LA SERIE 
ANIMATA NOTA IN 
ITALIA CON IL NOME 
I BON BON MAGICI DI 
LILLY, TRASMESSO IN 
ITALIA SU RETE 
QUATTRO DAL 1982

Ludwig B by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1987 - Copertina provvisoria

NEO FAUST by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1988  - Copertina provvisoria

DIRECT38

RIPROPOSTA RIPROPOSTARIPROPOSTA

BARUBORA by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1974  - Copertina provvisoria MW by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1983 - Copertina provvisoria

FUSHIGINA MELMO by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970 - Copertina provvisoria

TSUMI TO BATSU by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1953 - Copertina provvisoria

NOVITÀ
NEO FAUST
di OSAMU TEZUKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 432, B/N
PREZZO - 15,00 €

La figura di Faust è da sempre fonte di 
ispirazione per il Dio dei Manga e questa 
interpretazione moderna della tragedia di 
Goethe ne è una prova inconfutabile.1970, il 
professor Ichinoseki della NG University è afflitto 
dalla sua sete di conoscenza, nonostante i suoi 
cinquant'anni di studio sulle leggi dell'universo. 
Poco prima di tentare il suicido, però, il 
professore incontra la sinistra figura di Mefist, 
una splendida donna che incarna segretamente 
il potere del diavolo e che convince il professore 
a non sacrificare la propria vita. In cambio del 
famoso "patto dell'anima", Mefist donerà al 
professore una nuova vita.

•    GOETHE INCONTRA
 TEZUKA!

D! TEZUKA COLLECTION D!TEZUKA COLLECTION
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Città senza nome Copyright © 2018 by Faith Erin Hicks

GIÀ DISPONIBILE
LA CITTÀ SENZA 
NOME - BOX
di Faith Erin Hicks, Jordie 
Bellaire
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSSURATO
PAGINE - 240, COLORI cad.
PREZZO - 48,00 €

La trilogia fantasy a fumetti per lettori di tutte 
le età più amata negli USA (dove è già in 
lavorazione una serie animata) arriva in un box 
da collezione!
La Citta Senza Nome è stata conquistata infinite 
volte nella storia. Tra i suoi abitanti, abituati 
alla presenza di dominatori sempre diversi, c’è 
una giovane abilissima ladra con molti nomi 
che si troverà a dover aiutare Kaidu, il figlio di 
uno dei soldati occupanti, a sventare un oscuro 
complotto. Solo loro potranno scoprire i segreti 
della Città e salvarla dalla distruzione totale!

GIÀ DISPONIBILE
briggs land 
1 e 2
di wood, chater,
loughridge

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 € cad.

Sulla comunità secessionista gestita dai Briggs 
spira un vento di violenza che pare destinato 
a non placarsi, tra conflitti col governo, con 
l'FBI e perfino interni alla famiglia stessa. 
Una saga familiare/criminosa emozionante 
e senza tregua, tra Sons of Anarchy e True 
Detective, che si prepara a diventare una serie 
tv prodotta da AMC (The Walking Dead)!

GIÀ DISPONIBILE
il caso o la 
provvidenza
di Becky Cloonan

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 128, COL.
PREZZO - 15,00€

By Chance or Providence è una raccolta di tre 
racconti accomunati da atmosfere gotiche, 
terribili e sanguinose maledizioni, e amori 
proibiti. In questa opera emerge tutto il genio 
di Becky Cloonan, un’artista poliedrica nel suo 
progetto più personale, arricchito da sketch, 
approfondimenti e contenuti extra per gli 
appassionati.

RIPROPOSTA
DEMO
di Brian Wood, Becky 
Cloonan

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 20,00€

Ritorna, per la prima volta in edizione integrale 
con 200 pagine inedite, questo fondamentale 
saggio di bravura di due dei nomi più importanti 
del comicdom: Brian Wood (DMZ, The Massive, 
Northlanders) e Becky Cloonan (Batman, The 
Punisher). Demo è una compilation di 18 potenti 
racconti con protagonisti ragazze e ragazzi 
speciali, condannati a non trovare posto in una 
società che respinge con violenza i loro doni. 
Ogni storia è dotata di un suo particolare stile, 
frutto della ricerca della Cloonan, che si
muove tra l’indie USA e decise influenze manga.

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

Text and illustrations of Demo™ © 2003-2005, 2010, 2011, 2015, 2018 Brian Wood and 
Becky Cloonan. - Copertina provvisoria

BY CHANCE OR PROVIDENCE TPB is ™ and © 2017 Becky Cloonan. All Rights Reserved. 
Published in the United States by Image Comics, Inc.

BY CHANCE OR PROVIDENCE TPB is ™ and © 2017 Becky Cloonan. All Rights Reserved. Published in the United States by Image Comics, Inc.
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RIPROPOSTA
le terre 
dei giganti 
invisibili
di Giada Tonello

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 172, B/N
PREZZO - 13,00 €

L’esordio di una giovane e talentuosa autrice 
già premiata a Lucca Comics & Games! Cosa 
succede dentro di noi quando respiriamo? 
Ogni respiro è, in questa graphic novel piena 
di poesia, un atto in grado di generare mondi 
abitati da giganteschi esseri che vivono 
avventure epiche.

Giganti invisibili © 2018 Giada Tonello © 2018 Edizioni BD srl 
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© 2013 Andolfo - Edizioni BD - Copertina provvisoria

GIÀ DISPONIBILE
SACRO/PROFANO 
OMNIBUS
di MIRKA ANDOLFO

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 180, COL.
PREZZO - 18,00 €

La trilogia originale che ha lanciato Mirka Andolfo 
(autrice ora per Marvel, Image e DC Comics), la 
commedia piccante con protagonisti una procace 
angioletta e un indemoniato demonietto, arriva 
in un volume unico in grande formato!
Angelina e Damiano si amano alla follia, ma lui 
vorrebbe consumare subito mentre lei è decisa 
ad arrivare “pura” al matrimonio… Tra sensualità, 
forme prorompenti e situazioni equivoche! 
L’omnibus è arricchito da una storia inedita 
realizzata per l’occasione e da altri contenuti 
speciali!

SACRO/PROFANO estratto

1
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DIRECT 56

TITOLO   ISBN   PREZZO   DATA DI USCITA INDICATIVA* PAGINA 
ATOM THE BEGINNING 07  9788832756586  € 6,90   GENNAIO   pag. 11
BALLAD X OPERA 02  9788832756593  € 5,90   DICEMBRE   pag. 22
BLOOM INTO YOU 01  9788832756609  € 6,50   GENNAIO   pag. 28
COLOR RECIPE 01  9788832756616  € 6,50   GENNAIO   pag. 27
CRYING FREEMAN 2  9788832755282  € 14,00   DICEMBRE   pag. 31
DANMACHI - SWORD ORATORIA 04 9788832756623  € 5,90   DICEMBRE   pag. 9
DEAD TUBE 10  9788832756630  € 6,00   GENNAIO   pag. 16
DEVILMAN SAGA 05  9788832756647  € 7,50   DICEMBRE   pag. 36
DISEGNA! 5 - KAKUKAKU SHIKAJIKA 9788832755343  € 7,90   DICEMBRE   pag. 22
DRIFTERS 6   9788832750805  € 6,90   DICEMBRE   pag. 20
FLAT 8   9788832753929  € 5,90   DICEMBRE   pag. 18
GETTER DEVOLUTION 03  9788832756654  € 5,90   DICEMBRE   pag. 35
GIRL FROM THE OTHER SIDE 1 9788832755268  € 6,50   DICEMBRE   pag. 3
GOBLIN SLAYER 02  9788832756661  € 6,50   DICEMBRE   pag. 12
GOLDEN KAMUI 14  9788832756678  € 6,90   GENNAIO   pag. 30
GUNDAM UNICORN 11  9788832756685  € 6,90   GENNAIO   pag. 35
HORIMIYA 05  9788832756692  € 5,90   GENNAIO   pag. 18
INFINI-T FORCE 06  9788832756708  € 5,90   GENNAIO   pag. 11
INNOCENT ROUGE 7  9788832756715  € 6,00   GENNAIO   pag. 30
JEEG HIRYUDEN  9788832755749  € 7,50   DICEMBRE   pag. 35
KAKEGURUI 08  9788832756722  € 6,90   DICEMBRE   pag. 7
KAKEGURUI TWIN 04  9788832756739  € 6,90   GENNAIO   pag. 7
KILLING STALKING STAG. II - 1 9788832753035  € 9,90   NOVEMBRE   pag. 26
L'EROE E' MORTO 10  9788832756746  € 6,00   DICEMBRE   pag. 10
LA CLINICA DELL'AMORE (J-POP) 1 9788832756753  € 13,00   GENNAIO   pag. 37
LA CLINICA DELL'AMORE (J-POP) 
BOX VOL. 1-5  9788832756517  € 65,00   GENNAIO   pag. 37
LA MIA PRIMA VOLTA 
MY LESBIAN EXPERIENCE WITH LONELINESS 9788832754476  € 10,00   DICEMBRE   pag. 29
LA SIRENA CANNIBALE 03  9788832756807  € 6,00   DICEMBRE   pag. 18
LE MONTAGNE DELLA FOLLIA 1 
LOVECRAFT   9788832756814  € 6,90   DICEMBRE   pag. 32
LE MONTAGNE DELLA FOLLIA 
BOX VOL. 1-4 – LOVECRAFT 9788832755718  € 27,60   DICEMBRE   pag. 32
LUDWIG B - OSAMUSHI COLLECTION 9788832755879  € 15,00   GENNAIO   pag. 38
MADE IN ABYSS 06  9788832756852  € 7,90   GENNAIO   pag. 5
MEDAKA BOX - NUOVA EDIZIONE 16 9788832756869  € 5,90   DICEMBRE   pag. 21
MEDAKA BOX - NUOVA EDIZIONE 17 9788832756876  € 5,90   GENNAIO   pag. 21
MELMO, I BON BON MAGICI DI LILLY 
OSAMUSHI COLLECTION  9788832755893  € 12,00   DICEMBRE   pag. 39
MONSTER GIRL 05  9788832756883  € 6,00   DICEMBRE   pag. 19
NEO FAUST - OSAMUSHI COLLECTION 9788832755886  € 15,00   GENNAIO   pag. 38
OTOKO ZAKA 7  9788832754896  € 5,90   GENNAIO   pag. 36
RE/MEMBER 17 - KARADA SAGASHI 9788832756890  € 5,90   DICEMBRE   pag. 16
RIKUDO 11   9788832756907  € 6,00   GENNAIO   pag. 30
SERVAMP 11   9788832756920  € 4,90   GENNAIO   pag. 23
SUPER LOVERS 10  9788832756937  € 6,50   DICEMBRE   pag. 26
SUPER ROBOT FILES 3  9788832756432  € 27,00   NOVEMBRE   pag. 34
THE PROMISED NEVERLAND 07 9788832756944  € 5,90   GENNAIO   pag. 15
THE RISING OF THE SHIELD HERO 11 9788832756913  € 5,90   GENNAIO   pag. 10
TOKYO GHOUL:RE 14  9788832756951  € 5,90   DICEMBRE   pag. 17
URATARO 4   9788832753882  € 5,90   DICEMBRE   pag. 20
VOCI E ALTRE STORIE 
JUNJI ITO COLLECTION  9788832755916  € 15,00   DICEMBRE   pag. 33
WOLFSMUND 6  9788832756968  € 6,90   DICEMBRE   pag. 10
WONDERLAND 5  9788832756975  € 6,50   GENNAIO   pag. 16

       * Le date riportate potrebbero subire variazioni.
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AKAZA 
SAMAMIYA

COSA SUCCEDE QUANDO GLI ANGELI SCENDONO DAL PARADISO 
E I DEMONI RISALGONO DALLE VISCERE DELLA TERRA? 
Ballad Opera ©Akaza SAMAMIYA 2017 / KADOKAWA CORPORATION - NOT FOR SALE

DALL’AUTRICE DI 

BLOODY MARY 

E TORIKAGO 

SINDROME!


