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Aspettando la primavera, con il freddo che ancora ci attanaglia, possiamo aggrapparci a una sola cosa: 
l’amore! Questo meraviglioso tema inesauribile, nei secoli è stato tema di letteratura, musica, spettacolo… e 
anche, ovviamente, di fumetti! 
Le graphic novel e i manga sono sempre riusciti a offrirci prospettive diverse e originali su questo raccontatissimo 
sentimento, spesso con variazioni inaspettate sul tema, dall'amore più classico a quello più distorto.

In omaggio al periodo “sensibile” in cui questo Direct arriverà nella tua fumetteria, abbiamo deciso di dedicare le 
prime pagine ai due generi più particolari del manga che trattano questo argomento, che oggi più che mai siamo 
fieri di aver inserito nel nostro catalogo: lo yaoi, ovvero l’amore tra ragazzi, e lo yuri, l’amore tra ragazze.

Nelle prossime pagine troverete titoli come Bloom Into You che, con le sue due protagoniste innamorate l’una 
dell'altra, ha messo d’accordo i lettori di entrambi i sessi. Speriamo che lo stesso supporto sia ricevuto presto dai 
personaggi di Kase-San con la loro delicata storia d’amore <3

Yarichin Bitch Club, titolo spotlight di questo catalogo, di delicato invece ha ben poco, come si può intuire dal 
titolo… e proprio per questo è atteso e amato da molte ragazze (e anche da un sorprendente numero di ragazzi!) 
appassionate di questo misterioso genere chiamato yaoi!

Ah, che meraviglia l'amore, sia che si tratti di fugaci sguardi che di un arsenale di toys dall'ambiguo utilizzo… una 
cosa è certa, però: tra le pagine dei nostri fumetti, ce n’è veramente per tutti i gusti!

Georgia
georgia@j-pop.it

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |

@jpopmanga@JPOPMANGAjpopmanga | |

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |
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La romantica storia di Toko e Yu, le due protagoniste di Bloom Into You, vi farà battere il cuore!

MI TROVI
A PAGINA 28!
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YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS 
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NOVITÀ
YARICHIN 
BITCH CLUB 1
di Tanaka Ogeretsu

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
Un nuovo travolgente yaoi di un'amatissima 
maestra del genere, Tanaka Ogeretsu, già 
diventato un anime!  
Toono, appena trasferitosi da Tokyo, sta 
iniziando la sua avventura in una scuola 
maschile tra i monti e deve decidere a quale 
club iscriversi. Alla fine sceglie il club di 
fotografia, noto anche come "Yarichin Bitch 
Club" per la presenza di tanti straordinari (e 
affascinanti) senpai. Da subito nel mirino di 
alcuni di questi, la sua nuova vita da liceale si 
preannuncia stuzzicante!

• IL FENOMENO 
YAOI PIÙ ATTESO 
DEL MOMENTO!

RIPROPOSTA
COLOR 
RECIPE 1 e 2
di harada

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

Shokichi è un hair stylist 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 Shokichi... in maniera 
del tutto imprevista!

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

COLOR RECIPE © Harada / TAKE SHOBO

YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS - Copertina originale

ANIME DI SUCCESSO!



RIPROPOSTA
GLI SPIRITI
DI CASA
MOMOCHI 14 
di AYA SHOUOTO
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 

NOVITÀ
blood bank 2
di Silb

STAGIONE 1 - 3 VOLUMI 
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €

Dopo Killing Stalking, arriva un altro webcomic 
di enorme successo proveniente dalla Corea. 
In un mondo in cui i vampiri controllano la 
vita degli esseri umani, le banche del sangue, 
le “blood bank”, sono un servizio essenziale 
e in una di queste lavora One, che sembra 
essere in grado di resistere all’oscuro fascino 
dei succhiasangue. Finché non riceve la visita 
di Shell, figlio di un importante vampiro che si 
dimostra profondamente interessato a lui!

• PER LA PRIMA VOLTA AL 
MONDO SU CARTA!

DIRECT 5

© 2016 SILB All Rights Reserved.

RIPROPOSTA
killing stalking 
stagione 2 -
VOL. 3
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...
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©2017 Koogi All Rights Reserved. MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale



NOVITÀ 
KASE-SAN 1
di Hiromi Takashima

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

Ecco una delle serie yuri più dolci e amate! 
La timida liceale Yui Yamada è perdutamente 
innamorata dell’atletica e popolare Tomoka 
Kase, ma la loro storia sarà destinata a 
sbocciare? Un romantico e irresistibile manga 
tutto al femminile, che scioglierà anche il cuore 
più duro!

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
L'ANIME KASE-SAN AND  
MORNING GLORIES!

© 2017 HIROMI TAKASHIMA/SHINSHOKAN CO., LTD.
Copertina originale

RIPROPOSTA
BLOOM 
INTO YOU 
1 E 2
di NIO NAKATANI

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

Yu ha bisogno di suggerimenti su come 
respingere con garbo le attenzioni dei 
pretendenti. Per darle una mano, chi meglio 
di Nanami, la presidentessa del consiglio 
studentesco, ragazza dalle spiccate doti di 
fermezza ed eleganza? Con grande sorpresa 
di Yu, però, la prossima persona a confessarle 
di provare dei sentimenti per lei sarà proprio... 
Nanami! Scopri il romantico manga rivelazione 
di Nio Nakatani!

YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION 

CERCA IL POSTER IN FUMETTERIA!

UN DOLCISSIMO YURI
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NOVITÀ
KAKEGURUI 10
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

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

Mentre in Giappone inizia la nuova stagione 
dell'anime, Kakegurui XX, prosegue la mitica 
saga manga che ha dato inizio a tutto! 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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RIPROPOSTA
KAKEGURUI
twin 5
di H. Kawamoto, k. saiki
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina in attesa di approvazione 
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NOVITÀ
Il convento dei 
dannati 2 
di Minoru Takeyoshi

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

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
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NOVITÀ
DEAD TUBE 11
di mikoto yamaguchi, 
touta kitakawa

11 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 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

NOVITÀ
GOBLIN 
SLAYER 4
di Kumo Kagyu, Kosuke 
Kurose

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + col.
PREZZO - 6,50€
BIMESTRALE

Il manga rivelazione che ha conquistato il 
pubblico anche nella sua versione anime! 
Gli avventurieri di tutto il mondo fanno la fila 
per uccidere draghi o arcidemoni ma nessuno 
vuole occuparsi dei goblin. Nessuno a parte 
Goblin Slayer, guerriero dall'identità misteriosa 
e animato da un’inesauribile sete di sangue nei 
confronti di queste creature.

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

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

NOVITÀ
RE/MEMBER 
UNRAVEL 2 
di wELZARD, kazuoshi 
MURASE

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

La saga dell'inquietante Bambina in rosso 
continua! RE/MEMBER, l'horror scolastico 
più amato, ha lasciato ancora aperte molte 
domande, ma tutti i misteri ancora irrisolti 
nella "prima stagione" stanno per arrivare al 
loro climax in questo imperdibile sequel: RE/
MEMBER UNRAVEL! Il terrore non può avere 
fine!

KARADASAGASHI kai © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

DIRECT 9



NOVITÀ
OVERLORD 10 
di k. maruyama, s. osho, 
h. miyama, so-bin

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 € 

A un passo dallo shut down del MMORPG 
Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare 
loggato fino alla fine, come gesto d’addio 
verso quel gioco di cui è stato tra i più grandi 
campioni. Momonga è un outsider che nel 
mondo reale non ha posto, solo e senza amici 
né parenti; su Yggdrasil invece è una figura 
leggendaria. E se, nei panni del suo mitico 
avatar videoludico, lui potesse proseguire 
la sua esistenza nell'amato MMORPG, come 
se questo fosse un luogo reale? E in questa 
nuova vita, Momonga sarebbe un eroe o... uno 
spietato conquistatore?

NOVITÀ
OVERLORD
ROMANZO 2 
DI KUGANE MARUYAMA, 
SO-BIN

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €

Dopo il manga e l’anime, ecco anche i 
romanzi dai quali è iniziato il mito di Overlord, 
richiestissimi dai fan! Momonga è un 
leggendario campione di Yggdrasil, videogame 
fantasy la cui popolarità è in declino e che 
sta per chiudere i battenti. Quando l’ora del 
mondo virtuale in cui ha riversato anni della 
sua vita sta per scoccare, Momonga decide di 
non disconnettersi, e… improvvisamente, ogni 
cosa intorno a lui prende vita. 

OVERLORD HUSHISHA NO O ©2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION 
ENTERBRAIN

Copertina originale
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SERIE ANIME IN STREAMING SU

NOVITÀ
SWORD ART 
ONLINE NOVEL 11 
ALICIZATION 
TURNING 
di REIKI KAWAHARA, ABEC

21 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. con sovracc.
PAGINE - 220, B/N + COL.
PREZZO - 12,00 €

Prosegue l'attesissimo quarto arco narrativo di 
SAO, il cui anime è attualmente in streaming 
gratuito su VVVVID! Giunti al secondo anno 
della Sword Mastery Academy, Kirito ed Eugeo 
devono aiutare le loro vallette a soccorrere 
un altro valletto, costretto suo malgrado a 
svolgere compiti davvero ingrati. La loro buona 
azione condurrà però i due a un grave conflitto 
con Alice, che ora è un Cavaliere dell'Integrità, 
e le loro vite diventeranno improvvisamente 
molto più complicate!

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU VVVVID!

DIRECT10

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

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

SWORD ART ONLINE ALICIZATION TURNING 2017 ©REKI KAWAHARA/TSUBASA HADUKI/
KADOKAWA CORPORATION

Copertina originale



NOVITÀ
FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 3 
DI HAZUKI MINASE, 
ITSUKI KAMEYA

3 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?

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

RIPROPOSTA
POKÉMON 
LA GRANDE 
AVVENTURA  
BOX 4 - VOL. 10-13
di Hidenori Kusaka, 
Satoshi Yamamoto

53 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 448 cad., B/N
PREZZO - 34,00 €

Un ritorno alle origini della saga! Nell’arco Rosso 
Fuoco, Verde Foglia & Smeraldo ritroviamo 
infatti i primi protagonisti della serie Rosso, Blu 
e Verde, impegnati questa volta nel salvataggio 
del professor Oak, rapito dal pokémon Deoxys. 
Battaglie, avventure e sorprese continuano nella 
più emozionante storia pokémon di sempre!

DIRECT 11

© 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 - Box in attesa di approvazione

NOVITÀ
L’EROE È 
MORTO 12
di Subaruichi
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 € 
BIMESTRALE

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



NOVITÀ
urataro 6
DI Atsushi Nakayama

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

Si conclude la miniserie action ambientata 
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
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

NOVITÀ
gundam 
unicorn 12
di OHMORI, YATATE, TOMINO
17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 € 
BIMESTRALE 9

788832
757798

ISBN 978-88-3275-779-8

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

DIRECT12

URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc - Copertina originale

ULTIMO NUMERO!



NOVITÀ
ARMED GIRL’S 
MACHIAVELLISM 7 
di Y. KUROKAMI, K. KANZAKI

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?

NOVITÀ 
medaka box 20
DI nisioisin, Akira 
AKATSUKI

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

Nuova edizione riveduta per la serie action del 
poliedrico Nisioisin e di 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!

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

NOVITÀ
MONSTER GIRL 7
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 manga di Kazuki 
Funatsu, un sexy shonen tra Monster Musume 
e Tokyo Ghoul! Yakki è uno spiantato senza 
lavoro né fidanzata. Ha però un'insolita abilità: 
vedere gli spiriti! Una capacità che gli causa 
per lo più problemi, ma che gli permette di 
conoscere la procace Rokka, con la quale 
sarà catapultato in un mondo di battaglie 
tra creature soprannaturali, organizzazioni 
segrete... e tanto fanservice!

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. 
Copertina originale

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

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

DIRECT 13

NOVITÀ
HAGANAI 16 
Di YOMI HIRASAKA, ITACHI

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 € 
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TOKYO GHOUL:RE © 2014 Sui Ishida/SHUEISHA Inc. 

L'ULTIMA BATTAGLIA 
DI KEN KANEKI!

NOVITÀ 
TOKYO 
GHOUL:re 16
di sui ishida

16 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 322, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE

Il mitico Tokyo Ghoul arriva al suo sconvolgente e 
sanguinoso finale! I ghoul, esseri dotati di abilità 
straordinarie e che si nutrono di carne umana, 
vivono da secoli nascosti in mezzo a noi. Ma ora 
hanno a loro volta un predatore: Ken Kaneki, 
il ragazzo umano diventato mezzo ghoul! La 
caccia di Kaneki è arrivata a un punto di svolta e 
ora lui è il leader della società sotterranea creata 
dai ghoul. Ma questa società parallela è pronta 
a inglobare... l’intera razza umana? Non perdere 
il climax della tua saga preferita, in un esaltante 
volumetto di lunghezza extra!

L'ULTIMO VOLUME DELLA SAGA!

COPERTINA ORIGINALE



I mostri di Sui Ishida intrisi di speranza

Tokyo Ghoul, negli anni, è stato capace di ritagliarsi un posto 
importante nelle frange della cultura d’intrattenimento, su più 
livelli. Partendo dal manga, sviluppandosi poi attraverso serie 
anime, film live-action e finanche videogiochi, la creatura di 
Sui Ishida è diventata davvero popolare. E a ragion veduta: in 
poco meno di una decade, il sensei è riuscito a tratteggiare un 
racconto dai caratteri intimi e profondi. Una parabola dramma-
tica e decadentista sulla condizione dell’uomo in salsa kafkiana, 
sull’amore, sulla coesistenza tra diversi, eppure intrisa dall’inizio 
alla fine di un messaggio chiaro e vigoroso: speranza. I mostri 
dipinti da Ishida sono brutali e famelici, eppure al tempo stesso 
fragili e delicati. Tokyo Ghoul:re, terminato in Giappone l’anno 
scorso al sedicesimo tankobon, si appresta a entrare nel suo 
rush finale anche per l’edizione italiana, questo mese in libreria 
e fumetteria con il volume 15 grazie a J-POP Manga. Un altro 
piccolo mattoncino che ci prende per mano e ci accompagna 
verso quel finale che non vorremmo leggere mai. Ma tutte le 

grandi storie devono, prima o poi, giungere a una conclusione. 
Soprattutto quando il sentiero percorso è così tortuoso, come 
quello che ha dovuto affrontare il nostro Kaneki: un eroe soli-
tario e sofferente che ha dovuto farsi carico del destino di una 
razza. Si dovrà pur godere un meritato riposo, il nostro Ken. 
Ma prima di percorrere gli ultimi passi e calare il sipario sulla 
sua storia, c’è ancora qualche capitolo da leggere. Iniziamo da 
questo mese: sarà, ancora una volta, una grande avventura.

Gabriele Laurino 
responsabile editoriale 
Anime e Fumetti su Everyeye.it

DIRECT 15

ANIME DI TOKYO GHOUL IN STREAMING SU

TOKYO GHOUL:RE © 2014 Sui Ishida/SHUEISHA Inc.
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YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc. 

RIPROPOSTA
the promised 
neverland 8 
di k. shirai, p. demizu

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

Il grande successo dalle pagine di Weekly 
Shonen Jump! In una splendida villa circondata 
da un bosco proibito vivono Emma 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!

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU VVVVID!

MAPPA IN OMAGGIO CON IL VOL. 7!

SPOILER 
ALERT!
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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, ora 
anche un anime di grande successo, disponibile 
in streaming gratuito!

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

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL!

DIRECT 19



STEINS; GATE ©Yomi Sarachi 2011 ©2011 5pb.Inc / Nitroplus / KADOKAWA CORPORATION 
Box provvisorio

NOVITÀ 
STEINS;GATE 
BOX VOL. 1-3
di Nitroplus, Yomi Sarachi

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 18,00 €

Una delle serie animate più amate e sconvolgenti 
degli ultimi anni arriva finalmente sotto forma di 
manga, disponibile tutta d'un fiato in un elegante 
box da collezione!  
Rintaro, autoproclamatosi "scienziato pazzo", 
e il suo gruppo di amici riescono a creare dei 
congegni in grado di inviare messaggi nel 
passato, allo scopo di cambiare il presente. 
I loro esperimenti però attirano l’attenzione del 
SERN, un’organizzazione segreta che complotta 
per controllare i viaggi nel tempo e che è disposta 
anche a uccidere purché questa tecnologia 
rimanga un segreto... sempre che non siano 

le inaspettate conseguenze delle sue azioni 
a mettere a rischio la vita di Rintaro in modo 
irreparabile!

• TRA FREQUENCY 
E LOOPER, IL TIME 
TRAVEL DRAMA DA 
CUI IL MITICO ANIME! 

• UN RACCONTO 
AMATISSIMO CHE 
HA GIÀ ISPIRATO 
VIDEOGIOCHI, 
LUNGOMETRAGGI E 
LIVE ACTION!

SERIE ANIME DI SUCCESSO SU

DIRECT20



NOVITÀ
getter robot 
devolution 4
di NAGAI, ishikawa, 
SHIMIZU, SHIMOGUCHI
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

NOVITÀ
CRYING 
FREEMAN 4 
di Koike, Ikegami

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

Nuovo capitolo per la prima edizione in grande 
formato del capolavoro dei maestri Kazuo 
Koike (Lady Snowblood) e Ryoichi Ikegami 
(Heat, Spider-man Manga). 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.

NOVITÀ
dEVILMAN 
SAGA 7 
di go nagai

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

Dalla diabolica mente di Go Nagai, il capitolo 
finale di Devilman! Yuki Fudo, al lavoro 
sull’antica tecnologia delle Demon Armor per 
conto del misterioso Ryo Asuka, 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.

DIRECT 21

CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI - Copertina provvisoria

[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
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NOVITÀ
diario di una 
scomparsa 
di Hideo Azuma 

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 264, B/N
PREZZO - 12,90 €

Famoso per i suoi lavori allegri e divertenti 
(Pollon, Nanà Supergirl), Hideo Azuma 
si ritrovò negli anni Ottanta a scegliere 
volontariamente una vita da senzatetto. 
Un'improvvisa discesa nel degrado, con 
giornate passate tra bevute e lavoretti saltuari, 
dimenticato da tutti, nonostante la fama delle 
sue opere. Un'esperienza estrema e raccontata 
dallo stesso Azuma in questo fondamentale 
memoir manga, un'opera unica, toccante e 
senza peli sulla lingua.

• IL TOCCANTE MEMOIR 
DELL’AUTORE DI POLLON E 
NANA SUPERGIRL 

• VINCITORE AL FESTIVAL 
D’ANGOULÊME E AGLI 
IGNATZ AWARDS

Shisso nikki © Hideo Azuma 2005/ East Press Co., Ltd..
Copertina originale
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RIPROPOSTA
ayako 1
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N
PREZZO - 12,00 €

NOVITÀ
bersi il mondo 
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 520, B/N
PREZZO - 15,00 €

Dopo I.L. e Barbara, un altro indimenticabile 
personaggio femminile di Osamu Tezuka 
arriva in Italia per la prima volta, Zephyrus, 
una seducente bellezza decisa a far impazzire 
tutti gli uomini della Terra e usarli per i suoi 
scopi. Un progetto folle e dettato da terribili 
motivazioni. L’unico a essere immune al suo 
fascino è Seki Gohonmatsu, un bruto rozzo e 
alcolizzato il cui unico scopo nella vita è “bere 
tutto l’alcol del mondo”... Un’opera matura 
e intrigante in cui il Dio del Manga lascia 
totalmente libera la sua fantasia!

DIRECT 23

Ayako by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1972 - Copertina provvisoria

NOVITÀ
ayako 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N
PREZZO - 12,00 €

Poche opere letterarie sono alla pari di Ayako 
nella critica agli effetti della guerra e nel 
ritrarre una società appena uscita da un evento 
cataclismatico capace di cambiare la natura 
umana. In due volumi, Tezuka racconta la storia 
di una ragazza innocente vittima degli intrighi 
e la perversione della sua potente famiglia, che 
vive rinchiusa nelle cantine della sua casa. Una 
volta cresciuta, sarà lei stessa a mettere in moto 
una serie di eventi che porteranno alla rovina 
della famiglia… Il lucido naturalismo, lo humor 
nero e la feroce sincerità, insieme a uno stile 
rifinito e maturo, rendono questo titolo davvero 
imperdibile.

D! TEZUKA COLLECTION

Chikyuu wo Nomu © Tezuka Productions / 1968 - Copertina originale

INEDITO!



NOVITÀ 
ARCHIE 6  
DI MARK WAID, AUDREY MOK

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 € 

Mentre la serie tv, dopo le molte richieste dei 
fan italiani, è ormai arrivata su Mediaset, il 
mitico Mark Waid (Capitan America, Daredevil) 
conclude il suo ciclo come sceneggiatore di 
Archie, ancora accompagnato alle matite dalla 
fenomenale rising star Audrey Mok. 
Mentre la cricca dei ragazzi di Riverdale è 
tenuta in ostaggio dal padre di uno di loro, per 
Reggie è arrivato il momento di affrontare il 
suo passato e pagare per i suoi crimini... e la 
città non sarà più come prima!

• L'ULTIMO VOLUME DEL 
CICLO DI MARK WAID, 
PLURIPREMIATA STAR 
MARVEL E DC!

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc. For the 
Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale
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IL FUMETTO CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV RIVERDALE!

DIRECT24
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NOVITÀ
MICHAEL JORDAN  
di Wilfred Santiago

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X21 - BROSS.
PAGINE - 192, COL.
PREZZO - 20,00€

Ritorna, in una nuova edizione brossurata, la 
biografia a fumetti del più grande giocatore 
di basket di ogni epoca: “His Airness”, Michael 
Jordan! Una vita baciata da un talento 
incredibile e luminoso, quanto tormentata da 
momenti difficili. Tra luci splendenti e ombre 
lunghissime, questa intensa graphic novel 
offre con onestà ed emozione una panoramica 
completa sull'incredibile carriera di uno 
degli atleti più rappresentativi e popolari del 
mondo, ancora oggi simbolo vivente di un 
intero sport!

• SEI ANELLI NBA, CINQUE 
VOLTE MPV, CAMPIONE 
NCAA, ORO OLIMPICO. LA 
BIOGRAFIA A FUMETTI 
DELLA LEGGENDA DEL 
BASKET! 

• PREFAZIONE DI FLAVIO 
TRANQUILLO

All characters, stories, and art © Wilfred Santiago / Fantagraphics Books © 2019 Edizioni BD srl

NUOVAEDIZIONE!
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le terre 
dei giganti 
invisibili, 
l'endorse-
ment di vinci 
cardona

Le Terre dei Giganti Invisibili si legge 
in Braille e suona come un pezzo 
free jazz. Ai verbosi botta e risposta 
che trainano tanti plot fumettistici, 
la Tonello predilige la sfida di svilup-
pare la trama non come un filo che si 
dipana pigramente ma come un sasso 
che si spacca in mille pezzi, lascian-
do intravedere filoni e vene al suo 
interno. Non sorprende che il nome 
di battesimo dell’autrice sia quello di 
una pietra liscia: in questo fumetto, la 
texture ruvida dei panorami montuosi 
che sono al centro del racconto non è 
trattata con l’indulgenza del vedutista 
romantico, ma con la perseveranza 
chirurgica di uno scultore di fatica, che 
botta dopo botta scava la forma pura 
nel sasso morto e non è soddisfatto 
finché la pietra non parla, e racconta 
come si stava lì dentro. Le Terre dei 
Giganti Invisibili è tattile, coraggioso, 
elegante quando serve e sgraziato 
quando deve, perché non sempre si 
può accontentare il lettore con qualco-
sa di immediatamente potabile, sicuro, 
sgrossato. Giada Tonello trasporta il 
suo percorso accademico nella cornice 
popolare del fumetto con naturalezza 
e proprietà di linguaggio, senza rin-
negare le proprie radici, e senza voler 
accontentare nessuno. Un fumetto 
femminile nel senso più onesto e felice 
del termine. Meritatevelo.

Vinci Cardona 
Vincitore dell'edizione 2016 
del Lucca Project Contest

DIRECT 27

GIÀ DISPONIBILE
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.

L'AUTRICE

Alle superiori la definivano “il quadrato”: è una 
combinazione di eccentricità e regole che in 
qualche modo funziona. Sul disegno dice: «È la 
mia ossessione, ma è regolata da uno studio 
assiduo e ben organizzato! Mi sono avvicinata 
al mondo dei fumetti come autodidatta 
ovviamente, comprando in modo scriteriato 
fumetti di ogni sorta. Solo dopo ho scelto 
di frequentare un’Accademia di Belle Arti 
dall’impianto tradizionale che mi ha permesso 
di studiare “arte” in modo trasversale e di 
ampliare la mia conoscenza alle tecniche più 
diverse».

L'ESORDIO STRAORDINARIODI UNA FUTURASTELLA!

Le Terre dei Giganti invisibili © 2018 Giada Tonello © 2018 Edizioni BD srl 

A sinistra 
Illustrazione inedita di Vinci Cardona, omaggio 
a Le Terre dei Giganti Invisibili 



NOVITÀ
skim 
di Mariko Tamaki

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO 
PAGINE - 144, B/N
PREZZO - 15,00€

Nuova edizione per la graphic novel della 
pluripremiata Mariko Tamaki (E la chiamano 
estate), indimenticabile come la sua 
protagonista, Skim, una liceale appassionata 
di occulto e cultura gotica coinvolta in una 
relazione con la sua professoressa di inglese. 
Quando il suicidio di uno dei ragazzi più 
popolari sconvolge la sua scuola, Skim si 
interroga sulla direzione della sua vita e sul suo 
futuro. Un libro dalle forti tematiche LGBT e 
teen, oggi è più significativo che mai.

• L’ADOLESCENZA 
RACCONTATA COSÌ 
COM’È, SENZA NESSUN 
IMBARAZZO, TRA AMORE, 
DEPRESSIONE, AMICIZIA E 
MODE PASSEGGERE

© 2008 Mariko Tamaki Illustrazioni copyright © 2008 by Jillian Tamaki / Groundwood 
Books Ltd. © 2019 Edizioni BD srl - Copertina provvisoria

NUOVAEDIZIONE!
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SKIM estratto

1
2
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SKIM estratto

3
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 59

TITOLO     ISBN   PREZZO  DATA DI USCITA INDICATIVA PAGINA
ARCHIE 6     9788832754513  € 15,00  APRILE   pag. 24
ARMED GIRL'S MACHIAVELLISM 07   9788832757729  € 5,90  APRILE   pag. 13
BELZEBUBS     9788832757002  € 12,00  MARZO   pag. 27
AYAKO 2     9788832757088  € 12,00  APRILE   pag. 23
BERSI IL MONDO     9788832757149  € 15,00  APRILE   pag. 23
BLOOD BANK 2    9788832757736  € 9,90  APRILE   pag. 5
CRYING FREEMAN 4    9788832755305  € 14,00  APRILE   pag. 21
DEAD TUBE 11    9788832757743  € 6,00  APRILE   pag. 9
DEVILMAN SAGA 07    9788832757750  € 7,50  APRILE   pag. 21
DIARIO DELLA MIA SCOMPARSA   9788832756524  € 12,90  APRILE   pag. 22
DRIFTERS 6     9788832750805  € 6,90  APRILE   pag. 12
FINAL FANTASY LOST STRANGER 03   9788832757767  € 6,90  APRILE   pag. 11
GETTER ROBOT DEVOLUTION 04   9788832757774  € 5,90  APRILE   pag. 21
GOBLIN SLAYER 04    9788832757781  € 6,50  APRILE   pag. 8
GUNDAM UNICORN 12    9788832757798  € 6,90  APRILE   pag. 12
HAGANAI 16     9788832757804  € 5,90  APRILE   pag. 13
IL CONVENTO DEI DANNATI 2   9788832757811  € 6,90  APRILE   pag. 8
KAKEGURUI 10    9788832757828  € 6,90  APRILE   pag. 7
KASE-SAN 01    9788832757835  € 6,50  APRILE   pag. 6
L'EROE È MORTO 12    9788832757842  € 6,00  APRILE   pag. 11
MEDAKA BOX - NUOVA EDIZIONE 20   9788832757859  € 5,90  APRILE   pag. 13
MICHAEL JORDAN - NUOVA EDIZIONE   9788832756494  € 20,00  GENNAIO   pag. 25
MONSTER GIRL 07    9788832757866  € 6,00  APRILE   pag. 13
OVERLORD - LIGHT NOVEL 02   9788832757316  € 14,00  APRILE   pag. 10
OVERLORD 10    9788832757873  € 4,40  APRILE   pag. 10
RE/MEMBER UNRAVEL 02    9788832757897  € 5,90  APRILE   pag. 9
SKIM - NUOVA EDIZIONE    9788832756548  € 15,00  FEBBRAIO   pag. 29
STEINS;GATE BOX VOL. 1-3   9788832757910  € 18,00  APRILE   pag. 20
SWORD ART ONLINE NOVEL 11 ALICIZATION TURNING 9788832757958  € 12,00  APRILE   pag. 10
TOKYO GHOUL:RE 16    9788832757927  € 7,50  APRILE   pag. 14
URATARO 6     9788832753905  € 5,90  APRILE   pag. 12
YARICHIN BITCH CLUB 01    9788832757934  € 6,90  APRILE   pag. 4

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