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NOVITÀ
LA RAGAZZA 
INCENDIARIA 
BOX VOL. 1-4
di KANTETSU, YUU SATOMI

4 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N 
PREZZO - 23,60 € 

Kaname Aizawa vive un’esistenza difficile, 
sommesso a scuola e funestato da gravi 
problemi tra le mura di casa. Tutto inizia a 
cambiare quando si scontra accidentalmente 
con Shiina Hinami, ragazza dall’immagine 
perfetta e popolarissima a scuola. Mentre aiuta 
Shiina a raccogliere le sue cose sparse in giro, 
Kaname apre per sbaglio il suo diario segreto 
e viene così a contatto con l’insospettabile 
lato oscuro della compagna: tra i due studenti 
nasce a poco a poco un morboso legame. In 
una scuola sempre più impregnata dall’odore 
della morte, quale sarà il futuro dei due 
ragazzi?

• UN SANGUINOSO THRILLER 
SCOLASTICO!

63 SPOTLIGHT ON

YAKEDO SYOJO © 2017 Yu Satomi, Kantetsu / Futabasha 
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MI TROVI
A PAGINA 25!

MI TROVI
A PAGINA 28!

Ciao!

Ci ritroviamo sempre in questo editoriale, tu ed io. E in questo periodo ho sempre un sacco di cose da 
raccontare. Dopotutto, abbiamo passato un sacco di tempo con i nostri idoli ultimamente!

Con il fiorire dei primi di ciliegi in Giappone sono arrivati a Romics Reiki Kawahara e ABEC, autori di Sword 
Art Online. Sword Art Online è la serie che ha dato ufficialmente il via all’enorme successo del genere 
isekai, ed è stato incredibilmente importante per noi portare questi due amatissimi autori in Italia! 
Una delle cose più divertenti, oltre a guardare ammirati la destrezza e velocità con cui ABEC disegna le sue 
incredibili illustrazioni, è stato ascoltare cosa pensi Reiki Kawahara del futuro dei videogame. Un piccolo 
spoiler? Lui baratterebbe anche subito la realtà per un mondo come quello di SAO!

Giusto il tempo di riportare a casa il meraviglioso shikishi di SAO che ci siamo fatti disegnare, ed è subito 
arrivato il momento di accogliere Akihito Tsukushi, il World Builder per eccellenza, venuto per incontrare i 
suoi lettori Italiani durante il Comicon di Napoli.
Come potevamo immaginare dal suo Made in Abyss, il Sensei Tsukushi è una persona curiosa e 
straordinaria, e ha uno spirito di osservazione incredibilmente acuto. Basti pensare alla precisione con cui 
la Nanachi dello shikishi pubblicato qui sopra tiene la sua pizza! :D
Il Sensei ci ha stupito e ci ha fatti sognare raccontandoci come ha creato il suo famosissimo Abisso e le 
creature che lo abitano, i retroscena della serie e il suo processo creativo. Che voglia di metterci anche noi 
a costruire mondi, ora!

Altra occasione di festeggiamenti (anche se con un po’ di lacrime) è stato il finale di Tokyo Ghoul, serie che 
ci ha accompagnato e fatto crescere come casa editrice e come esseri umani: la conserveremo per sempre 
nel nostro cuore, sapendo che la sua popolarità sarà alle stelle ancora a lungo, e sempre al Comicon 
abbiamo addirittura dedicato una festa all’opera di Sui Ishida!  
Chissà se tra i titoli annunciati nello scorso editoriale c’è qualcuno pronto a prendere il suo testimone?  
Io punto tutto su Jigokuraku!

Se non c’eri, o se vuoi solo rivivere un po’ di quei momenti, c’è un piccolo speciale a pagina 14 tutto per te!

Con questo ti saluto e faccio la valigia per l’Etna Comics, a Catania, dove oltre al mare ci aspetta Koogi, 
autrice di Killing Stalking!

Georgia
georgia@j-pop.it

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |

@jpopmanga@JPOPMANGAjpopmanga | |

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |
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NOVITÀ
KAKEGURUI
twin 7
di Homura Kawamoto, 
kei saiki

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

Nuovo capitolo per il prequel di Kakegurui, 
incentrato sulla prima avversaria di Yumeko! Un 
anno prima dell’inizio della serie regolare, Mary 
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!

KAKEGURUI 2019 © Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originaleKAKEGURUI TWIN 2016 © Homura Kawamoto, Kei Saiki / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

RIPROPOSTA
KAKEGURUI 11
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

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

SERIE ANIME E LIVE ACTION SU

44

NOVITÀ
DEAD TUBE 12
di mikoto yamaguchi, 
touta kitakawa

12 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
RE/MEMBER 
UNRAVEL 4 
di wELZARD, katsutoshi 
MURASE

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

Il penultimo volume della saga dell'inquietante 
Bambina in rosso! 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!

KARADASAGASHI KAI © 2018 by Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

IL CAPITOLO  FINALE  DELLA  SAGA DI  RE/MEMBER!

j-pop  diRECT diRECT  j-pop4 5



NOVITÀ
DUNGEON 
FOOD 7
di ryoko kui

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

Mangiali, se non vuoi essere mangiato!
Andando in cerca di avventure in un dungeon, 
uno dei maggiori rischi è finire divorati da 
un mostro. In Dungeon Food è vero anche 
il contrario, e pipistrelli giganti e perfino 
troll possono diventare la base per ricette 
gourmet. Ovviamente, il vero problema è 
sopravvivere alla caccia della materia prima! 
Un fantasy originale e dai disegni straordinari, 
edito in Giappone nella celebre rivista de La 
Stravaganza e I Giorni della Sposa.

NOVITÀ
GOBLIN 
SLAYER 6
di Kumo Kagyu, 
Kosuke Kurose

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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... a 
parte Goblin Slayer, guerriero dall'identità 
misteriosa e animato da un’inesauribile sete 
di sangue nei confronti di queste creature! 
Una sanguinosissima battaglia dopo l'altra, la 
vendetta senza pietà di Goblin Slayer continua!

SEGUIL'ANIME IN STREAMING GRATUITO SU VVVVID!

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

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

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

NOVITÀ 
L’EROE  
È MORTO 14
di Subaruichi

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

Il mondo è invaso dai mostri! Per difendersi, 
il contadino Touka installa sul suo terreno una 
trappola, con la cui efficacia spera di conquistare 
anche l’ammirazione della bella Yuna. A cadere 
nel letale tranello sarà però l’Eroe, venuto a 
salvare la giornata! Così, la maga al seguito 
dell’Eroe ne resuscita il corpo e vi imprigiona 
all'interno... lo spirito del riluttante Touka. Ora l'ex 
contadino dovrà trovare il modo per sopravvivere, 
battere i mostri e, già che c’è, sfruttare la 
popolarità dell’Eroe a suo vantaggio... Ci riuscirà?

YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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NOVITÀ
SERVAMP 13
DI tanaka strike

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

La saga vampiresca che ha dato vita al mitico 
anime! 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.

j-pop  diRECT diRECT  j-popDIRECT8 DIRECT 9

NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 15
di OKAYADO

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

La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo 
di bellissime e discinte ragazze può essere 
durissima… e ancora di più se le ragazze sono 
mostri mitici come centauri, lamie, arpie e 
donne-ragno! Benvenuti a casa di Kimihito 
Kurusu, costretto dal suo governo ad accogliere 
in casa ragazze-mostro, per uno “scambio 
culturale” che dovrebbe favorire l’integrazione 
tra umani e queste creature e che, invece, 
favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti e 
sfide per conquistare il cuore del gentile, ma 
riluttante, Kimihito.

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO / Tokuma Shoten

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

NOVITÀ
MONSTER  
GIRL 9
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!

SERVAMP © 2011 TanakaStrike / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
MAGICAL  
GIRL SPEC-OPS 
ASUKA 3
DI FUKAMI Makoto

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

La Terra è in pericolo, ma per le magiche 
paladine che la difenderanno la vittoria 
avrà un caro prezzo. E, tre anni dopo, i 
mostri ritornano: anche le cinque magical 
girl superstiti guidate dalla liceale Asuka 
sono quindi costrette a tornare sul campo di 
battaglia! Continua con un nuovo adrenalinico 
capitolo la serie che decostruisce il mito delle 
magical girl, già diventata un anime! 

SEGUIL'ANIME IN STREAMING GRATUITO SU  CRUNCHYROLL!

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA ©2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.  - Copertina originale
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NOVITÀ
LA SCELTA 
DI PANDORA 1
di yudori

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - CARTONATO
PAGINE - 345, COLORE
PREZZO - 24,90 €

L’aspetto di Pandora, ereditato dalla madre 
asiatica ormai scomparsa, la fa spiccare su 
tutti e la rende bersaglio della malevolenza 
di chiunque, parenti compresi. Il carattere 
indomabile e il pessimo rapporto con il padre, 
dedito più all’alcol che a sua figlia, fanno il 
resto, rafforzando il suo status di mina vagante 
in miniatura nella buona società degli Stati 
Uniti del XIX secolo. 

• LA PRIMA OPERA DELLA 
NUOVA STRAORDINARIA 
AUTRICE LEZHIN!

IO NON SOMIGLIO  
A CHRISTOPHER...

MA SE  
NON SOMIGLIO 

NEANCHE A LEI...

... A CHI  
SOMIGLIO  

IO?

© 2018 Yudori All Rights Reserved. - Copertina provvisoria
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LO YURI PIÙ FRIZZANTE!

NOVITÀ
KASE & 
yamada 3
di Hiromi Takashima

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

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

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

© 2012 HIROMI TAKASHIMA ALL RIGHTS RESERVED. / SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina originale

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

NOVITÀ
YARICHIN 
BITCH CLUB 3
di Ogeretsu Tanaka

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Torna il nuovo travolgente yaoi di Ogeretsu  
Tanaka, tra le più amate maestre del genere, 
già diventato un anime! Tono, 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 
affascinanti (... e disinibiti) senpai. Da subito 
nel mirino di alcuni di questi, la sua nuova vita 
da liceale si preannuncia... movimentata!

12 13j-pop  diRECT diRECT  j-pop

RIPROPOSTA
La divisa 
scolastica  
di Akebi 1
di hiro

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

Per Akebi, indossare la divisa da marinaretta 
della prestigiosa Roubai Private Academy è 
un sogno che si avvera… E intende vivere al 
massimo la nuova vita da studentessa delle 
medie insieme alle sue amiche, entrando in un 
club e rendendo ogni giorno una girandola di 
emozioni! Uno slice-of-life adorabile dallo stile 
affascinante, per rivivere una seconda giovinezza 
con il sorriso sulle labbra!

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2017 by Hiro/SHUEISHA Inc. - Copertina originale



SPECIALE 
AKIHITO TSUKUSHI  
AL COMICON!

IL MAESTRO TSUKUSHI INCONTRA NEL 
MONDO REALE LE SUE CREATURE: 
PRUSHKA, NANACHI E BONDREWD!

AKIHITO TSUKUSHI AL COMICON, INTERVISTATO DAI NOSTRI GEORGIA 
COCCHI PONTALTI E JACOPO COSTA BURANELLI IN OCCASIONE DEL Q&A 
ALLA FINE DELLA PROIEZIONE DEL FILM DI MADE IN ABYSS

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013

GIÀ DISPONIBILE
MADE IN 
ABYSS 7
di AKIHITO TsUKUSHI
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
BIMESTRALE

INTERVISTA AD AKIHITO TSUKUSHI!
Il fulcro dell’opera, l’Abisso, è un luogo 
affascinante e ricco di misteri tuttora da 
svelare, ed anche il fulcro del tema del 
racconto, ovvero il viaggio come metafora 
del perfezionamento di se stessi e 
dell’evoluzione. [...] A cosa si è ispirato, nelle 
tematiche e nella forma, per creare l’Abisso 
della sua opera? 

Mi dispiace dire che, in realtà, io non ho mai 
letto Dante (sorride). Una delle mie ispirazioni 
per la struttura dell’Abisso è stata il Buddhismo. 
Nel Buddhismo, c’è un un Abisso nel quale più 
scendi e più ti avvicini all’Inferno. Questo è 
stato un fattore molto importante nella genesi 
dell’Abisso di Made in Abyss. Un’altra ispirazione 
è stata una mia visita a un museo di scienze 
naturali, nel quale era presente la sezione di un 

albero. Da essa, era possibile evincere che molte 
creature avevano abitato il tronco di quell’albero, 
e questo mi ha aiutato ulteriormente con 
l’idea dei livelli dell’Abisso. Infine, mi ha 
ulteriormente aiutato un videogioco, Wizardry, 
nel quale è possibile creare tanti mondi intorno 
a un determinato punto, e questo mi ha 
ulteriormente aiutato a definire la struttura 
dell’Abisso. L’Abisso resta comunque un Inferno, 
ma il mio obiettivo era realizzare un Inferno che 
invogliasse alla sua esplorazione.

dall'intervista ad Akihito Tsukushi  
rilasciata ad AnimeClick.it

Una delle anteprime più attese del Napoli 
Comicon è stato l’ultimo volume di Tokyo 
Ghoul:re, il numero 16! Per salutare questa 
incredibile saga abbiamo organizzato un 
evento speciale, il J-POP Café, riservato 
esclusivamente su invito ai trenta vincitori di 
un apposito contest sui nostri canali social. 
Un'occasione per una pazza merenda a tema 
Tokyo Ghoul, nella quale però, vi assicuriamo, 
nessun umano è stato divorato!

diRECT  j-pop14

TOKYO GHOUL-SEKIJITSU- © 2014 by Sui Ishida, Shin Towada/SHUEISHA Inc.  
Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA
TOKYO GHOUL 
LIGHT NOVEL 3 
PAST
di SUI ISHIDA, SHIN TOWADA
4 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212, B/N 
PREZZO - 12,00 €

UN SALUTO A TOKYO GHOUL AL J-POP CAFÉ!
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CERCA 
LA PREVIEW 

GRATUITA 
DI WORLD'S 

END HAREM IN 
FUMETTERIA!

RIPROPOSTA
WORLD’S  
END HAREM 1 
di LINK, Kotaro Shono

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

Quando una malattia misteriosa stermina l’intera 
metà maschile dell’umanità, l’unica speranza 
per evitare l’estinzione sono una manciata di 
ragazzi che, al momento dell'epidemia, erano 
fortunatamente al sicuro in capsule criogeniche. 
A loro spetterà il difficile compito di ripopolare 
la Terra, sfuggendo ai complotti di pericolose 
fazioni per mettere le mani sui loro cromosomi, 
in un mondo dove sono loro la risorsa più 
desiderata e ricercata!

18 19j-pop  diRECT diRECT  j-pop

SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/SHUEISHA INC. 
Copertina in attesa di approvazione



NOVITÀ
dEVILMAN 
SAGA 9 
di GO NAGAI

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

Il capitolo finale della saga 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

NOVITÀ
ATOM THE
BEGINNING 9 
di Macoto TEZKA, tetsuro 
kasahara, masami yuki

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

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri
creatori di Astro Boy, sono ancora due 
semplici studenti ma già pionieri nel campo 
dell’intelligenza artificiale. Le autorità 
sembrano però voler soffocare nel sangue la 
nascita dei primi robot senzienti, specialmente 
dopo un misterioso incidente che tutti 
sembrano voler dimenticare… Un seinen 
spettacolare dai disegni elegantissimi.

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

SERIE  ANIME IN STREAMING SU
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KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
KINGDOM 39 
di YASUHISA HARA

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

NOVITÀ
HYOUKA 12
DI HONOBU YONEZAWA,
Taskohna

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

Il pigro e indolente Hotaro si ritrova a iscriversi
a un club del liceo... e a dover indagare, con
una gang di nuovi amici, su un misterioso
incidente avvenuto nel club stesso più di
trent'anni prima! Ispirato alla serie di light
novel e all’anime di successo, un giallo
scolastico che fonde il quotidiano di giovani
protagonisti con intense dosi di dramma e
suspense.

• TORNA LO SCHOOL  
MISTERY PIÙ AMATO!

RIPROPOSTA
IL PREZZO DI 
UNA VITA
BOX vol. 1-3
I SOLD MY LIFE FOR TEN 
THOUSAND YEN PER YEAR
di S. Miaki, S. Taguchi

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

Un ventenne senza prospettive scopre come 
cedere anni della propria vita in cambio di 
denaro. Rimasto con solo tre mesi di vita, 
che trascorrerà seguito da “un’osservatrice” 
speciale, dove finirà ora che ha venduto 
la propria vita per ventimila yen all'anno? 
Un racconto sorprendente e toccante che 
accarezza il cuore.

JUMYO WO KAITOTTE MORATTA. ICHINEN NI TSUKI, ICHIMANEN DE. © 2016 by Sugaru Miaki, Shuichi Taguchi/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

HYOUKA © 2012 TASKOHNA, Honobu Yonezawa / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale



NOVITÀ
gogo monster
di Taiyo Matsumoto

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 560, B/N
PREZZO - 15,00€

Yuki Tachibana, nove anni, vive in due mondi. 
In uno è un bimbo solitario, preso in giro 
dai compagni di classe e rimproverato dagli 
insegnanti perché racconta storie di esseri 
soprannaturali che solo lui può vedere. Negli 
altri mondi, invece, gli esseri che lui vede 
competono per il potere con spiriti malvagi, 
portando caos nella scuola, nelle vite degli 
studenti e nella natura stessa! Dalla fantasia 
del Maestro Taiyo Matsumoto (Sunny, Tekkon 
Kinkreet), un racconto poetico e toccante 
sull’emarginazione e sulla crescita.

GO GO MONSTER ©2000 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN
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DALL'AUTORE DI  
SUNNY E TEKKON  

KINKREET!

GIÀ DISPONIBILE
Tekkon 
Kinkreet
DI TAIYO MATSUMOTO

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 620, B/N
PREZZO - 25,00 €

TAIYO  
MATSUMOTO 

Nato nel 1967 a Tokyo, dopo aver 
coltivato la speranza di diventare un calciatore 
professionista, esordisce nel mondo del manga 
e si fa notare vincendo il Comic Open Contest. 
In seguito passa un lungo periodo in Francia, 
che sarà fondamentale per la maturazione del 
suo stile, eclettico nel panorama del manga. 
Le sue opere hanno riscosso premi e 
riconoscimenti in Giappone (sulla sua bacheca 
un Tezuka Osamu Cultural Prize e uno 
Shogakukan Manga Award) come nel mondo: 
Tekkon Kinkreet ha vinto il Premio Eisner 
(l'Oscar del fumetto) come miglior fumetto 
straniero, mentre per due volte si è classificato 
tra i finalisti dell'Angoulême International 
Comics Festival. L'ultima volta, nel 2015, con 
Sunny, la serie grazie alla quale ha ottenuto il 
Gran Guinigi nella 50esima edizione di Lucca 
Comics & Games e l'attenzione della stampa di 
settore e generalista. 

LOUVRE NO NEKO ©2016 Taiyou MATSUMOTO / SHOGAKUKAN  - Copertina originale TEKKON KINKREET ©2007 Taiyou MATSUMOTO / SHOGAKUKAN

RIPROPOSTA 
I GATTI DEL 
LOUVRE 1
di TAIYO MATSUMOTO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 200, COL.
PREZZO - 20,00 €
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GIÀ DISPONIBILE
melmo
di osamu tezuka
 
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO -12,00 €

FUSHIGINA MELMO by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970 

RIPROPOSTA
don dracula 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 296, B/N
PREZZO - 12,00 €

Per un bizzarro equivoco, il conte Dracula e sua 
figlia Chocolat si ritrovano a vivere in Giappone, 
con tanto di castello e mostruoso servitore. Ma 
il mondo moderno si rivela poco adatto a un 
vampiro vecchia scuola alla ricerca del sangue di 
una vergine, soprattutto se in agguato rimane 
sempre il suo arcinemico, l’incompetente 
Van Helsing! Un racconto esilarante a base 
di comicità slapstick, equivoci e “mostruose” 
creature, che ha ispirato un amatissimo anime 
televisivo.

Don Dorakyura by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1979 

D! TEZUKA COLLECTION

IL MANGA  
CHE HA ISPIRATO  
LA MITICA SERIE 

ANIMATA  
KIMBA, IL LEONE 

BIANCO!

NOVITÀ
Kimba 1 e 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 624, B/N
PREZZO - 12,00 €

Una delle opere più popolari di Osamu Tezuka 
torna finalmente disponibile! In una giungla in 
Africa il Re è Panja, leone bianco maestoso e 
dal grande cuore. Ma Panja viene ucciso da un 
cacciatore e sua moglie, Raija, viene catturata 
e costretta a partorire a bordo di una nave 
diretta verso uno zoo. Complice una tempesta, 
il cucciolo riesce a fuggire e a tornare nella 
terra di suo padre: inizia la lunga avventura di 
Kimba, futuro successore al trono di Re della 
giungla!

Jungle Taitei by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1950
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MOE MAN

I DE A :

Nasce J-POP Games, il marchio 
J-POP dedicato ai giochi di carte, 
da tavolo e di ruolo! A inaugurarlo 
sarà il nostro primo gioco di 
carte, Anime Party presentato 
in anteprima al modena play, un 
party game narrativo nel quale i 
giocatori si divertiranno a produrre 
e lanciare sul mercato il successo 
Anime dell’anno!

Il gioco è basato sull'originale 
Channel A - The Anime Pitch Party 
di Ewen Clooney dell’americana 
Evil Hat Games, e nella nostra 

edizione vanterà illustrazioni 
originali di Mirka Andolfo, 
Emanuele Ercolani e Samuel 
Spano, che hanno interpretato in 
chiave chibi sia carte esistenti che 
originali!

Anime Party sarà disponibile a 
partire dall'estate. Segui i nostri 
canali social per restare aggiornato 
sugli ulteriori dettagli di questa 
nuova grande iniziativa!

PRODUCER
ILPRODUCER
IL

TITOLI

PRODUCER

ILPRODUCER

IL

PRODUCER
ILPRODUCER
IL

IDE
E

“Anime Party si inserisce nel 

filone di Cards Against Humanity: 

giochi veloci, accessibili a tutti, in cui 

contano più l’inventiva e il divertimento 

che non il rigore dei boardgame più seriosi 

[…] Si tratta dunque di un gioco scanzonato 

e divertente, che non si prende troppo sul 

serio, e che potrebbe conquistare il cuore 

di chi è cresciuto a pane e manga.”

 
Andrea Curiat, Wired.it



RIPROPOSTA
DUE ATTESE
Di Maurizio Lacavalla

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Rispondendo (tardivamente) alla richiesta di 
una vedova della Seconda Guerra Mondiale, 
un'agenzia investigativa americana si mette 
alla ricerca dei resti di Emilio, partito da 
soldato nel 1945 e mai più tornato a casa. 
Un viaggio verso l'ultimo crudele ponte tra 
due epoche, Karl, un ex gerarca ora ultra- 
novantenne, senza braccia ma con ancora 
i gradi da militare appesi alla camicia. Fra 
tracce sbiadite e dolorose verità, il racconto 
minimalista e graffiante di un giovane autore 
che guarda al passato.  

• UN'OPERA INTENSA, TRA 
DRAMMA FAMILIARE E 
RICOSTRUZIONE STORICA

Le due attese © Maurizio Lacavalla © 2019 Edizioni BD. All Rights Reserved. 

RIPROPOSTA
ruggine
di Francesco Vicentini 
Orgnani, Fabiana 
Mascolo

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 16,00 €

© 2019 Vicentini Orgnani, Mascolo © 2019 Edizioni BD - Copertina provvisoria
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RIPROPOSTA
OPERA
di Kyo Maclear,  
Byron Eggenschwiler

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 16,00 €

Dalla scrittrice Kyo Maclear (Virginia Wolf: La 
bambina con il lupo dentro, La famiglia Lista), 
una graphic novel che tra fumetto e musica 
cattura perfettamente le sfide dei ragazzi delle 
scuole medie e il desiderio di trovare il proprio 
ritmo nella vita. Charlie, giovane ragazza ancora 
in cerca della propria identità, scopre la figura 
e la musica di Maria Callas, con il suo indomito 
desiderio di essere libera sul palco e fuori. Un 
incontro a distanza che le aprirà un nuovo 
mondo di emozioni.

© 2019 by Kyo Maclear, Byron Eggenschwiler  
Published in Canada and the USA in 2019 by Groundwood Books  
© 2019 Edizioni BD. All Rights Reserved. 
Copertina originale

UN VIAGGIO  
ALLA SCOPERTA 

DELLA DIVINA 
MARIA CALLAS

edizioni bD  diRECT 29
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 63

TITOLO     ISBN   PREZZO  DATA DI USCITA INDICATIVA PAGINA
ATOM THE BEGINNING 9     9788832759327   € 6,90  LUGLIO   pag. 21
DEAD TUBE 12     9788832759334   € 6,00   LUGLIO   pag. 5 
DEVILMAN SAGA 9    9788832759341   € 7,50   LUGLIO   pag. 21
DUNGEON FOOD 7     9788832759358   € 6,90   AGOSTO   pag. 7
GOBLIN SLAYER 6     9788832759365   € 6,50   AGOSTO   pag. 6
GOGO MONSTER     9788832758511   € 15,00   LUGLIO   pag. 22
HYOUKA 12      9788832759372   € 5,90   LUGLIO   pag. 20
KAKEGURUI TWIN 7     9788832759389   € 6,90   LUGLIO   pag. 4
KASE & YAMADA 3     9788832759396   € 6,50   LUGLIO   pag. 13
KIMBA 1 - OSAMUSHI COLLECTION    9788832758504   € 15,00   LUGLIO   pag. 25
KIMBA 2 - OSAMUSHI COLLECTION    9788832758917   € 15,00   AGOSTO   pag. 25 
KINGDOM 39     9788832759402   € 6,90   AGOSTO   pag. 21
L'EROE È MORTO 14     9788832759419   € 6,00   AGOSTO   pag. 7
LA RAGAZZA INCENDIARIA BOX VOL. 1-4   9788832758542   € 23,60  SETTEMBRE   pag. 3
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 3    9788832759426   € 6,50   LUGLIO   pag. 9
MONSTER GIRL 9     9788832759433   € 6,00   LUGLIO   pag. 8
MONSTER MUSUME 15     9788832759440   € 6,50   AGOSTO   pag. 8
PANDORA'S CHOICE 1     9788832759563   € 24,90  SETTEMBRE   pag. 10
RE/MEMBER UNRAVEL 4     9788832759457   € 5,90   AGOSTO   pag. 5
SERVAMP 13     9788832759464   € 4,90   AGOSTO   pag. 9
YARICHIN BITCH CLUB 3    9788832759471   € 6,90   LUGLIO   pag. 12
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DUE ATTESE estratto
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YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS
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