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GIRL FROM
THE OTHER
SIDE

TRA IL LABIRINTO DEL FAUNO E EDWARD MANI DI FORBICE,
ARRIVA LA FIABA DARK DI SHIVA E IL MAESTRO

TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe / MAG Garden Corporation / Chilling adventures of Sabrina / Foto: Netflix
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SPOTLIGHT ON

DIRECT è una pubblicazione di
Auguri da Edizioni BD / J-POP!
Illustrazione di Giovanni Marinovich

Ciao!
Siamo all’ultimo Direct del 2018, un anno straordinario e pieno di soddisfazioni. Per J-POP è stato costellato da
un numero record di pubblicazioni e di vendite, e quindi di lettori soddisfatti.
Ma non è questa certo la novità che tu ed io aspettiamo con più impazienza, perché tra pochi mesi porteremo
in Italia ben due autori giapponesi: Akihito Tsukushi (Made in abyss) e Tetsuya Tsutsui (Prophecy, Poison city,
Manhole, Dud's hunt, Reset)!
Prima di incontrarli, potremo ingannare le settimane d’attesa mettendo tra le grinfie i meravigliosi titoli che potrai
leggere fin dall'inizio dell'anno nuovo: si comincia a gennaio con Girl from the other side e My lesbian experience
with loneliness, per continuare con Bloom into you, che inaugura l’anno dello yuri. Insieme a Asagao to kase san,
che seguirà subito dopo. Anche le fan dello yaoi non rimarranno a bocca asciutta dopo aver consumato Il poema
del vento e degli alberi: le aspettano infatti Color recipe, Yarichin bitch club e, finalmente, Blood bank!
E questo è solo l’inizio, di un nuovo anno che ci vedrà da subito anche attenti spettatori degli anime di The
promised neverland, il bestseller che segue le avventure di Emma e compagni, e The rising of the shield hero!
Il nuovo anno ci vedrà consolidare la distribuzione con nuove collaborazioni e attività sempre più specializzate,
che speriamo saranno un ulteriore valore aggiunto per i nostri partner.
Non so voi, ma queste imminenti vacanze mi serviranno per ricaricare le pile in attesa di un 2019 che si annuncia
davvero ricco di progetti e iniziative!
Mentre rileggevo le bozze di questo Direct, mi è arrivata la notizia della scomparsa di Stan Lee, L’Uomo che ha
plasmato l’immaginario pop di tutte le ultime generazioni. Sembra impossibile pensare di andare al cinema a
vedere un film Marvel dove non possa fare capolino con uno dei suoi cameo. Ma le vite, le storie, devono andare
avanti. Perché, come mi ha insegnato un altro Re della narrazione, ciò che importa è la Storia, e non colui che la
racconta.
Excelsior!

Georgia
georgia@j-pop.it
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Il convento
dei dannati

di Minoru Takeyoshi
Hengoku no Schwester © 2015 Minoru Takeyoshi / SHOGAKUKAN
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NOVITÀ

Il convento
dei dannati 1 HENGOKU NO
ScHWEISter
di Minoru Takeyoshi

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
In un realistico Medioevo, chi cerca metodi
alternativi per aiutare le persone e vivere
la propria vita viene perseguitato e la sua
sorte può essere terribile… Come scoprirà
un’orfana decisa a seguire la propria strada
e a proteggere ciò che ama! Un manga in sei
volumi che non risparmia colpi duri e mescola
storia e finzione, all’ombra della leggenda
della spaventosa “Vergine di ferro”!

HENGOKU NO SCHWESTER © 2015 Minoru Takeyoshi / SHOGAKUKAN - Copertina originale

RIPROPOSTA

NOVITÀ

wolfsmund 6

GOBLIN SLAYER 3

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

IL PIÙ
SUCCESSGRANDE
O
DELL'AUT MANGA
U N N O!

di Kumo Kagyu, Kosuke
Kurose

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + col.
PREZZO - 6,50€
BIMESTRALE
Prosegue il manga rivelazione che ha
conquistato il pubblico anche nella sua acclamata
versione anime!
Gli avventurieri di tutto il mondo fanno la fila
per uccidere draghi o arcidemoni ma nessuno
vuole occuparsi dei banali goblin, che pure
mettono in grave pericolo le vite di tanti civili
innocenti. Nessuno a parte Goblin Slayer,
guerriero dall'identità misteriosa e animato da
un’inesauribile sete di sangue nei confronti di
queste creature. Scordati cavalieri senza
GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design:
Noboru Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD. Copertina originale

macchia e simpatiche
streghette, la missione di
Goblin Slayer è solcata solo da
violenza, massacri e vendetta:
lasciati rapire anche tu dalla saga
fantasy più dark e scionvolgente
dell'anno!

DIRECT
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

urataro 5

DEAD TUBE 10

WONDERLAND 5

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

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

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

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 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!

Una mattina, la liceale Yukko si sveglia e si
accorge che lei e tutti gli abitanti del suo
quartiere sono diventati… minuscoli! Cosa ha
causato la mutazione? È possibile tornare alla
normalità? Alla ricerca di risposte, la ragazza
si mette subito in viaggio, in compagnia del
suo cane Poko e di Alice, una piccola guerriera
che parla una lingua misteriosa e sembra
molto esperta di metodi di sopravvivenza in un
mondo in cui anche una piccola scocciatura...
diventa una minaccia gigantesca!

DI Atsushi Nakayama

PENULTI
M
VO L U M E O
!

RIPROPOSTA

di yamaguchi, kitakawa

NOVITÀ

TOKYO
GHOUL:re 15
di sui ishida

di yugo ishikawa

DALL'AU
T
DI SPRITORE
E!

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
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URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc - Copertina originale

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

WONDERLAND ©2015 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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SERIE ANI
LIVE ACTIO ME E
N SU

RIPROPOSTA

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!

NOVITÀ

KAKEGURUI 9

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 originale
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© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina in attesa di approvazione
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©RYU NO HAISHA ©Youko 2017 ©Otaro Maijo, nihon animator mihonichi LLP. / NHK, NEP, Dwango, khara / KADOKAWA CORPORATION

RIPROPOSTA

MADE IN
ABYSS 6

di AKIHITO TsUKUSHI

ANIME
A GENNA
I O!

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, 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
GIÀ DISPONIBILE

RIPROPOSTA

the promised
neverland 7

THE DRAGON
DENTIST

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

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N + COL.
PREZZO - 7,50€

di OUTAROu MAIJOU, YOUKO

di kaiu shirai, posuka demizu

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!

Il grande successo 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 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 provvisoria
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MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale

©RYU NO HAISHA ©Youko 2017 ©Otaro Maijo, nihon animator mihonichi LLP. / NHK, NEP, Dwango, khara / KADOKAWA CORPORATION
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NOVITÀ

MONSTER GIRL 6
di kazuki funatsu

14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € - BIMESTRALE
Prosegue lo spettacolare sexy shonen di
Kazuki Funatsu! Yakki è uno spiantato con
un'unica abilità: vedere gli spiriti! Insieme alla
procace yokai Rokka, sarà catapultato in un
mondo di battaglie tra creature soprannaturali,
organizzazioni segrete... e tanto fanservice!

NOVITÀ

ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM 6

di YUYA KUROKAMI, KARUNA
KANZAKI
YOKAI SHOJO - MONSTER GIRL- © 2014 by Kazuki Funatsu / SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ

MONSTER
MUSUME 14

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
La scuola è una guerra. 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?

di OKAYADO

DI nisioisin, Akira AKATSUKI

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

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!

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 donneragno! 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 Shoten
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NOVITÀ

medaka
box 18

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna
KANZAKI 2014 / KADDOOKAWA CORPORATION
Copertina in attesa di approvazione

MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

THE LEGEND
OF ZELDA
TWILIGHT
PRINCESS 5

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 €

di AKIRA HIMEKAWA

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

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?

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

• SONO DIVERSI COME
IL GIORNO E LA NOTTE,
SEPARATI DA UNA TERRIBILE
MALEDIZIONE... EPPURE
OGNI GIORNO PER LORO È
COME UNA FAVOLA
TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe / MAG Garden Corporation

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

GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE

POKÉMON
COOKBOOK IN CUCINA
CON I POKÉMON

POKÉMON
LA GRANDE
AVVENTURA BOX
3 - VOLUMI 7-9

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

3 VOLUMI - BOX
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 448, B/N
PREZZO VOLUMI - 9,90€ cad.
PREZZO BOX - 29,70 €

di MAKI KUDO

di KUSAKA, YAMAMOTO

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!
14
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© 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.

© 2017 Pokémon. © 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL - RGB - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA,
Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN
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© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

RE:ZERO STAGIONE 3
TRUTH
OF ZERO 4

di MATSUSE, NAGATSUKI
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

NOVITÀ

L’EROE È
MORTO 11
di Subaruichi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Touka, un contadino zelante e in cerca di
gloria, ha ucciso per errore l'Eroe, l'ultima
linea di difesa del suo mondo da un'invasione
di mostri! Niente paura: la maga al seguito
dell'Eroe ne resuscita subito il corpo...
animandolo però con lo spirito di Touka!
Il nuovo "Eroe" dovrà trovare il modo per
sopravvivere, battere i mostri e, già che
c’è, sfruttare la popolarità dell’Eroe a suo
vantaggio... Ci riuscirà?

RIPROPOSTA

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!

RIPROPOSTA

LA
STRAVAGANZA 7

Terza stagione del manga di Re:Zero, con il
seguito delle avventure di Subaru ed Emilia!
Risolti i misteri dei demoni e della villa, per
Emilia è il momento di tornare nella capitale per
partecipare alla competizione che determinerà
il nuovo sovrano del regno. Subaru decide di
accompagnarla per rimanerle accanto, arrivando
così a scoprire uno spietato mondo di intrighi
politici, culti segreti con mire pericolose e
ambiziosi contendenti al trono dalle capacità
straordinarie. Armato solo del suo potere di
riavvolgere il tempo ogni volta che viene ucciso,
il ragazzo dovrà sfruttarlo al massimo per
impedire che Emilia sia la prima a cadere nella
corsa al controllo del regno!

DI TOMI Akihito

7 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
La saga fantasy mozafiato della regina Vivian
giunge al termine, con un delizioso volume di
racconti brevi! In un mondo abitato da mostri
e giganti, gli esseri umani vivono al sicuro in
città fortificate. Ma una giovane avventuriera
non rinuncia a sgattaiolare fuori dalle mura,
per esplorare i boschi abitati da creature
fantastiche ed esplorarne i segreti millenari!

NOVITÀ
RE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse
2015 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

MOONLIGHT
ACT 27
di KAZUHIRO FUJITA

29 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,8X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90€ - BIMESTRALE
Al fine di salvare il mondo reale dagli effetti di
una strana luna blu, alcuni volti noti del mondo
delle favole hanno scritto un magico libro, il
Moonlight Act. Ma quando il libro stesso viene
esposto ai raggi della luna blu, un personaggio
fantastico si tramuta in essere mostruoso e
irrompe minacciosamente nel mondo reale: per
fortuna, a difenderci da questi esseri impazziti
e pericolosi ci pensa... il giovane teppista Gekko
Iwasaki! Atmosfere dark e splatter, colpi di scena,
e fitti riferimenti al mondo della letteratura di
tutti i generi dal geniale autore di Ushio & Tora.

ANIM
A GENNAE
I O!
YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN - Copertina originale

16

DIRECT

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

© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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RIPROPOSTA

DANMACHI
NOVEL 7

NOVITÀ

STORIA DI FUJINO OMORI,
DISEGNI DI suzuhito YASUDA

AMANCHU! 12

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

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

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!

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

• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!

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

RIPROPOSTA

DANMACHI - SWORD ORATORIA 4

RIPROPOSTA

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 €
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!

RIPROPOSTA

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.

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!

© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Takashi Yagi
Copertina in attesa di approvazione
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AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO. - Copertina originale

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

HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina in attesa di approvazione
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RIPROPOSTA

NOVITÀ

BALLAD X
OPERA 2

killing stalking
stagione 2 VOL. 2

di akaza samamiya

di koogi

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

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 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”...

•

IL WEBCOMIC RIVELAZIONE
DEL 2017

•

L'OPERA CHE HA SEGNATO
LA GRANDE APERTURA DEL
PUBBLICO ITALIANO AL
WEBCOMIC COREANO

DALL'AUT
D I B LO O D R I C E
Y M A RY

L A N U OV
STAGION A
INEDITA E
!

© 2017 Koogi All Rights Reserved.

Ballad Opera © 2017 Akaza SAMAMIYA / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

SERVAMP 11

COLOR RECIPE 1

BLOOD BANK 1

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

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

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €

DI tanaka strike

di harada

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
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 imprevista!

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

20

DIRECT

di SILB

IL NUOVO ATTESISSIMO YAOI
DI HARADA, L'AUTRICE DI
YATAMOMO!
COLOR RECIPE © Harada / TAKE SHOBO - Copertina originale

© 2016 SILB All Rights Reserved.
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NOVITÀ

ANIME
DI SUCCE
S
IN CORS SO
O!

L'IMPERO DELLE
OTOME 8
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.
Copertina originale

RIPROPOSTA

BLOOM
INTO YOU 1
di NIO NAKATANI

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
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 adolescenziale dai toni delicati e dolci.
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YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale
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ROBERTO
AGUIRRE-SACASA
ROBERT
HACK

D! TEZUKA COLLECTION

I CAPOLAVORI INEDITI
DEL DIO DEL MANGA!

RIPROPOSTA

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. 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.

RIPROPOSTA

ludwig b

IL MANG
ISPIRATOA CHE HA
I BON BO L'ANIME
NM
DI LILLY!AGICI

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.

•
RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

DELITTO E
CASTIGO

NEO FAUST

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

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 140, B/N
PREZZO - 10,00 €

1970. Nonostante i suoi cinquant'anni di studio
sulle leggi dell'universo, la sete di conoscenza
del professor Ichinoseki è ancora inesausta. A
un passo dal suicido, il professore incontra la
sinistra figura di Mefist, una splendida donna
che incarna segretamente il potere del diavolo
e che lo convince a non sacrificare la propria
vita. In cambio, Mefist donerà al professore
una nuova vita... in cambio della sua anima.
L'interpretazione più moderna e originale
della'immortale tragedia di Goethe!

Adattamento a fumetti del capolavoro di
Fëdor Dostoevskij. Osamu Tezuka racconta con
un occhio cinematografico e un tratto quasi
disneyano le malefatte di Raskòl'nikov e il suo
successivo pentimento, fino al tragico epilogo. Il
tormento e la paranoia del protagonista sono un
crescendo reso magistralmente dall'autore tra
dinamismo e suggestivi primi piani.

• L'ADATTAMENTO DEL
CAPOLAVORO DI FËDOR
DOSTOEVSKIJ
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BETHOVEN VS
MOZART, VISTI DAL
MAESTRO TEZUKA!

di OSAMU TEZUKA

di OSAMU TEZUKA

Fushigina Melmo by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970 - Copertina provvisoria

TEZUKA COLLECTION D!

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

GOETHE INCONTRA TEZUKA!

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

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

CRYING
FREEMAN 3
di Koike, Ikegami

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €
BIMESTRALE

NOVITÀ

L'OPE
P I L A ST R R A
OD
GENERE EL
YAKUZA
!

RE/MEMBER
UNRAVEL 1

di wELZARD, kazuoshi
MURASE
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
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.

La saga dell'inquietante Bambina in rosso
continua! RE/MEMBER, l'horror scolastico
più amato, ha lasciato ancora aperte molte
domande... e il duo di autori di Welzard e
Katsutoshi Murase non ha alcuna intenzione di
lasciarvi senza risposte! Tutti i misteri ancora
irrisolti nella "prima stagione" di RE/MEMBER
stanno per arrivare al loro climax in questo
imperdibile sequel: RE/MEMBER UNRAVEL! Il
terrore non può avere fine!

• L'ATTESISSIMO SEQUEL
DELLA SAGA DI
RE/MEMBER!

L A S AG A
DELLA B HORROR
I N R OSS A M B I N A
ALLA SU O ARRIVA
A SE
STAGIONCONDA
E!

CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI
KARADASAGASHI KAI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

RIPROPOSTA

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!

Nella stessa collana:
TOMIE - 18,00 €
IL LIBRO DELLE MALEDIZIONI
DI SOICHI - 15,00 €
VOCI E ALTRE STORIE - 15,00 €

E
EDIZION TA
TA
COMMEN ORE!
T
DALL'AU

ITO JUNJI KESSAKUSHU ©2018 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc. - Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

RIKUDO 11

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

NOVITÀ

GOLDEN
KAMUI 14

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!

SECONDA E
A
L
I
U
G
E
S
IM
E DELL'AN
N
O
I
G
A
T
S
MING
IN STREA O SU
GRATUIT OLL!
YR
CRUNCH

di Satoru NODA

15 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.

RIPROPOSTA

NOVITÀ

INNOCENT
ROUGE 7

KINGDOM 37
di YASUHISA HARA

di Shin’Ichi Sakamoto

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

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

INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione
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GIÀ DISPONIBILE

BLUE FIGHTER
DI caribu marley,
JIRO TANIGUCHI

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 290, B/N
PREZZO - 15,00 €
Volume unico e inedito del grande Jiro
Taniguchi, recentemente scomparso: una storia
di pugilato, riscatto e vite difficili, arricchita dallo
straordinario approfondimento psicologico
dei personaggi tipico di Taniguchi, che arriva
per la prima volta in Italia per la gioia degli
appassionati di questo autore e del fumetto di
qualità.

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...

30

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc.

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

AO NO SENSHI by Marei Karibu and Jiro Taniguchi © 1992 Marei Karibu © 1992 Jiro Taniguchi © 1992 Futabasha Publishers
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RIPROPOSTA

NOVITÀ

dEVILMAN
SAGA 6

ATOM THE
BEGINNING 7

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N + COLORI
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE

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

di TEZUKA, yuki, kasahara

di GO NAGAI

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…

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

RIPROPOSTA

JEEG LA
LEGGENDA DEL
DRAGO SEGRETO
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." - Copertina in attesa di approvazione
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INFINI-T FORCE 6

OTOKO ZAKA 7

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

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

di AA. VV.

di MASAMI KURUMADA

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

OTOKO ZAKA © 1984 by Masami Kurumada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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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
© 2018 Edizioni BD

RIPROPOSTA

NOVITÀ

gundam
unicorn 11

transformers:
Bumblebee

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 €
BIMESTRALE

di John Barber, Andrew
Griffith
VOLUME UNICO
FORMATO -16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 96, COL.
PREZZO - 9,90€

Sono gli anni Sessanta, e il giallo
Transformer è in missione segreta in
Inghilterra, patria delle migliori spie del
mondo! In piena guerra fredda, Bee
dovrà aiutare i Servizi segreti di sua
Maestà a difendere il mondo occidentale
da pericoli interni ed esterni… e
imparerà che i conflitti tra fazioni sul
nostro mondo possono essere pericolosi

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!
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MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI ©
SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI ©
SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

quanto quelli su Cybertron!
• IL VOLUME UNICO, PREQUEL
UFFICIALE DEL FILM

FILM
I N U SC I T
NEI CINE A
A DICEM MA
B R E!
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le terrificanti
avventure di
sabrina 1
DI roberto aguirresacasa, robert hack
1 VOLUME - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X25
PAGINE - 160, COLORI
PREZZO -14,00 €
Sabrina, la giovane strega protagonista di
popolarissimi show televisivi, torna a stupire
in una fulminante rilettura adulta in chiave
horror, dal sapore ispirato all’opera di Lovecraft
Sabrina Spellman cerca di vivere una vita
all’apparenza normale con le zie Hilda e
Zelda, il cugino Ambrose e il gatto Salem. Ma
una strega come Sabrina non può sperare di
proteggersi dall’orrore come se questo non
esistesse... perché lei stessa, volente o nolente,
ne fa parte!

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.

RITRATTO DI UNA STREGA
LE ORIGINI DI SABRINA

Grazie all`esordio su
Netflix delle sue “Terrificanti avventure”, un successo la cui seconda stagione è
già a riprese in corso, il personaggio di
Sabrina Spellman sta vivendo una vera e
propria esplosione di popolarità.
In realtà la streghetta dai capelli biondi
della "Archie Comics" è già conosciuta
da tempo dal pubblico, compreso quello
italiano, seppure in una chiave lontanissima dalle atmosfere lovecraftiane della
recente serie tv con Kiernan Shipka.La
prima apparizione di Sabrina risale addirittura al n. 22 di "Archie's Madhouse"
del 1962, fumetto ad opera dello scrittore George Gladir e dal mitico Dan DeCarlo, l'artista che più di tutti ha lasciato la
sua impronta grafica sui protagonisti del
mondo di Riverdale.
Nei suoi primi comic
book, Sabrina cerca di
usare i suoi poteri in
segreto per aiutare gli altri o per
superare i problemi
quotidiani della sua
vita di teenager, in
un contesto delicato e
umoristico tutt`altro che
tenebroso.
La formula è... magica, e nel
1970 Sabrina fa il primo salto sul piccolo
schermo, in una serie animata trasmessa in Italia solo vent`anni più tardi,
in combo con “The Archie Show” (il
cartoon nel quale la band degli Archies
suonava la famosa Sugar, Sugar!).
L`incarnazione televisiva di Sabrina che
forse è rimasta più negli occhi dei fan

è però quella del 1996, nella sitcom
live action interpretata da Melissa Joan
Hart per ben sette stagioni. Il consenso
raggiunto da questa incarnazione di
Sabrina, contrassegnata da toni molto
leggeri e adolescenziali, è tale da aprire
le porte a due successive serie animate
per ragazzi, nel 1999 e nel 2013.
La rinascita dark di Sabrina avviene nel
2014, con il fumetto scritto da Roberto
Aguirre-Sacasa e illustrato con elegante
gusto vintage da Robert Hack, al quale
è direttamente ispirato il progetto di
celluloide prodotto da Netflix. La
comicità e le gag, ormai accantonate,
lasciano il posto a un oscuro racconto di
formazione, paragonato per intensità
e sfumature a film come Rosemary`s
Baby e L'Esorcista.
Rispetto alla serie tv, però,
gli orrori rappresentati
nel fumetto sono molto più vividi e crudi, e
il personaggio della
protagonista è più al
centro delle vicende,
sia per come queste
ne influenzano la
vita, sia da un punto di
vista emozionale.
La mente dietro entrambe
le versioni, però, è la stessa,
Aguirre-Sacasa, sceneggiatore espertissimo sia di fumetto (“Sensational
Spider-Man”, “Marvel Knights Fantastic
Four”) che di televisione: è infatti il papà
anche dell`altra hit ispirata ai comics
della Archie, Riverdale!

UN GRAN
DE
SUCCESSO

Chilling adventures of Sabrina / Foto: Netflix
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LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA estratto

1

3

2

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA estratto
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LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA estratto

SCOPRI
L'UNIVERSO
RIVERDALE!
ARCHIE 1
ARCHIE 2
ARCHIE 3
ARCHIE 4
ARCHIE 5
JUGHEAD 1
JUGHEAD 2
JUGHEAD 3
ARCHIE TRA I MORTI
VIVENTI 1
LE TERRIFICANTI
AVVENTURE DI
SABRINA 1
JOSIE AND THE
PUSSYCATS 1
5

SERIE IN CORSO
VOLUMI GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 160, COL.
PREZZO - 15,00 € cad.

BETTY & VERONICA
PREZZO - 10,00 €

Tutte le immagini: © 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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NOVITÀ - NUOVA EDIZIONE

SNOTGIRL 2

Stupefacente incredibile
fantastico - la vita
di STAn LEE a fumetti

di bryan lee o'malley,
leslie hung

di stan lee, PETER DAVID e COLLEEn DORAn

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 136, COLORE
PREZZO - 15,00 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSSURATO CON ALETTE
PAGINE - 192, COLORI
PREZZO - 17,00 €
Leggenda vivente del fumetto e co-creatore di
amatissimi supereroi come Spider-Man, X-Men e
Avengers, Stan Lee racconta finalmente la storia
della sua vita e della genesi del fumetto moderno,
in un graphic novel scritto a quattro mani con
Peter David (“Incredible Hulk”) e splendidamente
illustrato da Colleen Doran (“Sandman”).

La nuova serie dall’autore di Scott Pilgrim e
Seconds! Bryan Lee O’Malley torna a raccontare
le bizzarre vicende di una twenty-something
che naviga con difficoltà tra le sfide dell’età
adulta e si infila in situazioni surreali.
Lottie Pearson a prima vista è una fashion
blogger affermata e popolare, con stuoli di
follower adoranti, ma in realtà è divorata
dall’insicurezza. L’amicizia con una bellissima
rivale la porterà a perdersi in un mondo di
vendette e omicidi… che forse esiste solo nella
sua testa!

Dall’infanzia povera a Manhattan alle comparsate
nelle sale cinematografiche di tutto il mondo,
passando per l’invenzione dei «Supereroi con
superproblemi» e inedite finestre sulla sua vita
privata, ecco l’incredibile parabola di un uomo che
ha segnato per sempre l’immaginario collettivo del
XX secolo.
© Lee, David, Doran

• DALLA PENNA DI BRYAN
LEE O'MALLEY, AUTORE DI
SCOTT PILGRIM
• IN CIMA ALLE CLASSIFICHE
BEST SELLER DEL NEW
YORK TIMES
• UNO SPACCATO IRONICO E
DIVERTENTE SUL MONDO
DELLE FASHION BLOGGER

SNOTGIRL VOL 1 is TM and © 2017 Bryan Lee O'Malley & Leslie Hung. All Rights Reserved. Published in the United States by Image Comics

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.
Text and illustrations of Demo™ © 2003-2005, 2010, 2011, 2015, 2018 Brian Wood and
Becky Cloonan. - Copertina provvisoria
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SACRO/
PROFANO 6 LIBERACI
DAL MALE

ZANNABLÙ
EAT

di STEFANO BONFANTI,
BARBARA BARBIERI
COLLANA ZANNABLÙ GOLD
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 48, COL.
PREZZO - 8,90 €

di MIRKA ANDOLFO

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 64, COL.
PREZZO - 12,00 €

Questa è una storia capace di far venire i
sudori freddi al Re del Brivido in persona!
Una piccola, pacifica città può essere teatro
di avvenimenti orribili. Avvenimenti come le
misteriosi sparizioni di innocenti bambinetti,
o l’avvistamento di un terrificante clown…
O forse i clown sono di più? E uno non ha
forse un inconfondibile profilo zannuto? Per
fortuna, tra un hamburger e un milkshake ,
l’eroico (?) e squattrinato Zannablù è pronto a
rimettere al loro posto entità mostruose varie
e assortite, nonché a scoprire complotti vecchi
di decenni. Ma niente paura, al suo fianco avrà
un “inseparabile” gruppo di “amici” che lo
aiuteranno in tutto e per tutto! O, almeno, gli
daranno il loro sostegno sui social.
Le irresistibili parodie di Zannablù ritornano
con un caposaldo dell’horror che ha
terrorizzato intere generazioni quanto e
più di un paio di pasta scotta. Anche voi
galleggerete… nel sangue? No, nella salsa.

Questa volta, nella storia principale scritta
da Mirka andolfo e disegnata da Elisa Pocci
Pocetta, a rubare la scena è Eden, figlia di
Angelina e Damiano. Per i due giunge infatti
il momento di conoscere il fidanzato della
ragazza, che si rivela essere nient’altro che...
Severino! L’ex nemesi di Damiano nutrirà
ancora mire rapaci verso Angelina? Riuscirà
il papà preoccupato a “salvare” le sue due
donne? Inoltre, il volume contiene due storie
extra disegnate da Ilaria Catalani (Hadez) e
Veronica Ciancarini (Bleeding Mariachi)!

LA PARO
DIA
DI IT
FORMAT
CINGHIA O
L E!
© 2018 Andolfo/Dentiblù

©2018 Bonfanti, Barbieri/Dentiblù
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SACRO/PROFANO
OMNIBUS

ZANNABLÙ
MAIALI DEI CARAIBI...
MEZZO FUOCO DI GIORNO

di MIRKA ANDOLFO

di STEFANO BONFANTI, BARBARA BARBIERI

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

COLLANA ZANNABLÙ GOLD
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 96, COL.
PREZZO - 10,00 €

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!

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?

© 2013 Andolfo/Edizioni BD
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KILL THE
GRANNY 2.0 MAL COMUNE
MEZZO GATTO

SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 57
TITOLO					ISBN			PREZZO		DATA DI USCITA INDICATIVA*

di FRANCESCA MENGOZZI,
GIOVANNI MARCORA
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 48, COL.
PREZZO - 9,90 €
La saga che svela le vere intenzioni di quelli
che crediamo normali felini (e normali
vecchiette), firmata da “i Tatini” Francesca
Mengozzi e Giovanni Marcora, arriva al quarto
apocalittico volume!
Il tessuto stesso dell’esistenza è in pericolo per
le macchinazioni di Satana che, aiutato da un
esercito di mici demoniaci, intende strappare
agli anziani di tutto il mondo l’anima per
impadronirsi di un potere inimmaginabile, tale
da renderlo pari ai Grandi Antichi.
Un piano che Dio non può tollerare e che è
pronto a fermare mettendo in campo una
spietata unità da battaglia d’élite… sotto forma
di letali vecchiette, naturalmente.
Nel caos, l’enigmatica Sciarpina imperversa.
È il momento di scoprire se il mondo finirà
tra graffi, morsi, tentacoli, gite al mare e
permanenti cotonate!

DOLCI
GATTINI
SPIETAT O
I
K I L L E R?

© 2018 Francesca Mengozzi, Giovanni Marcora/Dentiblù

GIÀ DISPONIBILE

DEFICIENTS
AND DRAGONS 5 LA BISBETICA INDOMATA

di FRANCESCA MENGOZZI, GIOVANNI MARCORA
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 48, COL.
PREZZO - 8,90 €
Chi l’ha detto che i malvagi signori delle lande infernali sono incapaci di amare? Boh, probabilmente
nessuno. È un’affermazione così specifica che faticherebbe a trovare spazio in una conversazione.
Comunque… È assolutamente falso, come scoprirà la nostra avventurosa compagnia di Deficienti!
Quando il perfido Lord Plutone decide di essersi stancato della vita da single (tutta massacri ed efferate
torture) e le sue mire cadono su una certa sacerdotessa pettoruta, l’eroico Sir Roderick si getta tosto
sulle tracce dell’amica rapita, incurante del (o meglio, troppo stupido per comprendere appieno il)
pericolo. E grazie alla preziosa guida, per quanto manesca, della barbara Treponema, né abominevoli
fungosità né orde di demoni potranno fermare il paladino e il suo gruppo!
Orsù, in marcia! La missione è il salvataggio dell’indife… della dolc… di, uh, Petula!

© 2018 Emanuele Tonini/Dentiblù
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THE RISING OF THE SHIELD HERO 11			
9788832756913		
€ 5,90		
GENNAIO			
pag. 16
TOKYO GHOUL:RE 15				9788832757330		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 6
URATARO 5					9788832753899		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 6
VOCI E ALTRE STORIE - JUNJI ITO COLLECTION		
9788832755916		
€ 15,00		
GENNAIO			
pag. 29
WOLFSMUND 6				9788832756968		€ 6,90		GENNAIO			pag. 4
WONDERLAND 5				9788832756975		€ 6,50		GENNAIO			pag. 7
ZELDA - TWILIGHT PRINCESS 5			
9788832757347		
€ 5,90		
FEBBRAIO			
pag. 15
DEMO					9788832755039		€ 20,00		FEBBRAIO			pag. 43
LA STUPEFACENTE INCREDIBILE FANTASTICA VITA DI STAN LEE 		
NUOVA EDIZIONE				9788832757408		€ 17,00		DICEMBRE			pag. 42
TRANSFORMERS: BUMBLEBEE			9788832756999		€ 9,90		DICEMBRE			pag. 35
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