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Il team di J-Pop in posa davanti al British Museum

Con questa ondata di caldo che ha trasformato la città nel deserto di Ken il Guerriero, dichiaro finita
la stagione delle fiere primaverili!
È stata una stagione incredibile per noi, in primis, perché siete venuti a trovarci in tantissimi ai nostri
stand sparsi per le fiere italiane, ma anche per la straordinaria quantità di autori che siamo riusciti a farvi
incontrare. Solo poche settimane fa salutavamo Koogi, autrice di Killing Stalking ospite a Etna Comics
2019. Siamo particolarmente affezionati a lei, perché la avevamo (e avevate!) già conosciuta due anni
fa a Lucca Comics & Games e, non potendola fotografare, abbiamo deciso di immortalare i bei momenti
passati insieme nell’intervista a pagina 12.
Per quanto ci riguarda, ormai siamo così abituati a viaggiare da non riuscire più a stare fermi. Forse li
facciamo per scappare dai “pochitto” e i “testochili”, che prometto non ci prenderanno mai!
In attesa di partire per Parigi per il Japan Expo (mentre starai leggendo queste righe saremo forse sul
volo di ritorno), ci siamo concessi una piccola trasferta in terra inglese, a Londra, per rilassarci in una
delle città più affascinanti del Mondo... nonché terra d'origine di uno degli ultimi eroi di casa J-Pop, il
brillante cyborg detective di I Am Sherlock! ;)
Tra una visita al British Museum per la stupenda mostra “The Citi exhibition Manga” e una doverosa
overdose di colazioni all'inglese, non abbiamo resistito alla tentazione di rivelarvi in anteprima qualcuna
delle succose novità che stiamo preparando per i prossimi mesi. A cominciare da tanti inediti di due vere e
proprie icone del manga, Osamu Tezuka e Moto Hagio. Potete trovare la lista completa degli annunci qua
sotto, e qualcuno dei titoli in elenco è già presente in questo numero di Direct!
Le novità che abbiamo in serbo per voi per i prossimi mesi sono ancora tantissime e già non vedo l'ora di
potervele rivelare! Chissà che qualche ulteriore anticipazione non arrivi nelle prossime settimane dai nostri
canali social: continuate a seguirci, come fate in tantissimi, e lo scoprirete!
Con Direct, invece, ci si ritrova a settembre: buone vacanze a tutti!
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ANNUNCI J-POP
• 17 anni, di Seiji Fuji e Youji Kamata
• Black night parade, di Hikaru Nakamura
• Il cuore di Thomas, di Moto Hagio
• A dream of cuckoos, di Tamekou
• Even if we can't use magic, di Kanna Kii
• La fenice, di Osamu Tezuka
• Hellsing - new edition, di Kohta Hirano
• Kitaro: Le storie del terrore, di Shigeru Mizuki
• Labirinto, Rovina & Circo, di Junji Ito
• Nega & Posi, di Harada
• The promised neverland novel: una lettera da Norman,
di Nano, Kaiu Shirai e Posuka Demizu
• Radiation house, di Tomohiro Yokumako e Taishi Mori
• Terra e, di Keiko Takemiya
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di Tomohiro Yokomaku,
Taishi Mori
8 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 226, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Pensate che solo i medici tirino fuori
brillanti diagnosi? Ad aiutarli e a studiare
ogni centimetro del corpo umano con le
loro macchine sono i tecnici di radiologia,
professionisti che devono essere dotati di
intuito e occhio di falco. Iori Igarashi è il
migliore di tutti, anche se la sua incapacità di
gestire l’ego dei dottori lo condanna a girare
di ospedale in ospedale... finché non si ritrova
a lavorare per una vecchia fiamma! Sarà la
svolta per la sua carriera? O la tensione tra
loro renderà impossibile la collaborazione tra
i due ex?

• GREY’S ANATOMY IN
VERSIONE MANGA!

@jpopmanga
@EdizioniBD
EdizioniBD

NOVITÀ

RADIATION
HOUSE 1
MI TROVI
A PAGINA 28!
25!

georgia@j-pop.it

jpopmanga

SPOTLIGHT ON
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@EdizioniBD
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@edizionibd

© 2019 Vicentini Orgnani, Mascolo © 2019 Edizioni BD

RADIATION HOUSE © 2015 by Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori/SHUEISHA Inc.
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NOVITÀ

NOVITÀ

hell's
paradise JIGOKURAKU 1

S EG U I
L'ANIME
ST R E A M I N
GRATUIT ING
O
V V V VID SU
!

di YUJI KAKU

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Il temuto ninja Gabimaru, considerato
imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un
boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio
di farla finita sembra ormai più forte della
voglia di lottare, ma la proposta della
carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia
di un tempo: la possibilità di tornare a vivere
con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se
accetterà di avventurarsi in una terra magica
e letale per recuperare il segreto della vita
eterna per lo shogun! Tra avversari assetati di
sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione
esplosiva, arriva un nuovo appasionante
shonen che vi lascerà a bocca aperta!

the promised
neverland 11
di kaiu shirai, posuka
demizu

14 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, 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!

• LO SHONEN PIÙ ESPLOSIVO
DELL'ANNO!
• NINJA IMBATTIBILI, MOSTRI
DEMONIACI E SANGUINOSI
TRADIMENTI!

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione
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JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina provvisoria
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RE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse
2015 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

MADE IN
ABYSS 8

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

NOVITÀ

FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 4
DI HAZUKI MINASE,
ITSUKI KAMEYA

4 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
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NOVITÀ

DANMACHI
SWORD
ORATORIA 8

RE:ZERO
STAG. 3 - TRUTH
OF ZERO 8

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

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 170, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Astro nascente della potente Loki Familia, la
bellissima Ais Wallenstein è una guerriera
straordinaria che punta a diventare la Pricipessa
della Spada del paradiso degli esploratori,
Orario. Spedizione dopo spedizione nel
dungeon, una caccia al mostro dopo l’altra, la
ragazza e i suoi compagni si lanciano in imprese
sempre più rischiose, in questo esaltante e
avventuroso spin-off del mitico Danmachi!

Giunti alla capitale del regno, Emilia e Subaru
vengono coinvolti in 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 impedire che Emilia sia la
prima a cadere nella corsa al trono! La terza
stagione del manga di Re:Zero continua, più
appassionante che mai!

di FUJINO OMORI,
TAKASHI YAGI

©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito
©2015 Takashi Yagi/SQUARE ENIX
Copertina in attesa di approvazione

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.

di Daichi MATSUSE,
Tappei NAGATSUKI

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

NEL VOLUME,
LE ILLUSTRAZIONI
REALIZZATE DA
TSUKUSHI AL
NAPOLI
COMICON!

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013- Copertina originale
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© Fukami Makoto/SQUARE ENIX CO., LTD.

S EG U I
L'ANIME
ST R E A M I N
GRATUIT ING
CRUNCH O SU
Y R O L L!
NOVITÀ

MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 4
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!

NOVITÀ

ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM 8

di Yuya KUROKAMI, Karuka
KANZAKI
9 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

MONSTER
GIRL 10

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! Yatsuki 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!

NOVITÀ

HELLSING
NEW EDITION
vol. 1 - 2 - 3
di KOHTA HIRANO

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

• I PRIMI TRE NUMERI IN
USCITA A SETTEMBRE!

IL MANG
ISPIRATOA CHE HA
L'ANIME

• L'ATTESISSIMO RITORNO
DI UNO DEI MANGA DI
MAGGIORE CULTO!

Il capolavoro sanguinario di Kohta Hirano torna
finalmente in una nuova edizione, con nuova
grafica di copertina! Una nobile casata inglese,
gli Hellsing, lotta da generazioni contro i vampiri,
al punto da essersi trasformata in una vera e
propria organizzazione paramilitare al servizio
segreto di sua maestà. L'ultima erede e leader
del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco
nella lotta un'arma tanto formidabile quanto
impensabile: lo spietato vampiro Alucard!
© Fukami Makoto/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale
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ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 /
KADDOOKAWA CORPORATION - Copertina originale

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

HELLSING © 1998 by Kohta Hirano / SHONEN GAHOSHA - Copertine in attesa di approvazione
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Ballad Opera © 2017 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

NOVITÀ

gIRl from the
other side 5
di nagabe

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 178, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
Arriva un nuovo capitolo del capolavoro dai
toni fiabeschi e dark che ha conquistato
pubblico e critica! Il mondo è diviso in due:
da una parte i sani, dall'altra i malati. Questi
ultimi sono stati trasformati da un misterioso
morbo in esseri contorti e mostruosi, e il
semplice contatto fisico con loro è veicolo di
contagio. Insieme a una di queste creature,
rimasta (almeno nello spirito) 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?

• UNA STRAORDINARIA
FAVOLA DARK DAI DISEGNI
INDIMENTICABILI!

GLI SPIRITI
DI CASA
MOMOCHI 15
di AYA SHOUOTO

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
La giovane Himari ha ereditato una vecchia
casa, che tutti dicono essere infestata. E al suo
arrivo, di fronte alla fanciulla si parano in effetti
degli ospiti indesiderati: tre splendidi ragazzi!
Ma saranno tutti e tre... umani? Prosegue
la frizzante storia d’amore dai toni
sovrannaturali dall’autrice di He’s My Vampire!
MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

BALLAD X
OPERA 4

di akaza samamiya
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Mentre sono sulla Terra, un angelo e un demone
uccidono per errore un essere umano, Haruto,
il quale, in realtà, accoglie senza 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 la sua
“vita”? Tra intrighi soprannaturali e protagonisti
affascinanti, prosegue il nuovo cult dell’autrice di
Bloody Mary!
Ballad Opera © 2017 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe / MAG Garden Corporation

LA SIRENA
CANNIBALE 6

DI Hiroshi NODA,
Takahiro WAKAMATSU
7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €

NOVITÀ

TABLEAU
GATE 22
di RIKA SUZUKI

22 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € - BIMESTRALE

La principessa delle sirene Era passa le giornate
giocando con i suoi amici pesci in fondo al
mare, finché uno di loro non viene pescato e
cucinato. Salita sulla terraferma per dare un
ultimo saluto al compagno scomparso, la bella
principessa si lascia tentare dai manicaretti per
gli umani… diventando una grande appassionata
di sushi e piatti a base di pesce! Come conciliare
la convivenza con i pesci e la voglia di vederli
sfilettati e conditi? Seguiamo le stuzzicanti
disavventure di una sirena… cannibale!
NINGYOHOME NO GOMEN NE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / SHOGAKUKAN
Copertina in attesa di approvazione
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TABLEAU GATE © 2014 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale
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INTERVISTA A KOOGI
Non c'è niente di più bello di quando un autore
viene invitato in Italia e si trova bene, i suoi fan
sono felici, gli eventi sono interessanti
e divertenti. Quando però succede che l'autore
in questione accetta entusiasticamente di
tornare una seconda volta, è veramente il
massimo!
Koogi ha passato con noi questa edizione
di Etna Comics tra fan adoranti, arancini/e,
caldo, mare e fumetti, per un'esperienza caotica
e bellissima che ci ha detto averle lasciato
nuovamente dei ricordi bellissimi dell'Italia.
Non potevamo farci scappare l'occasione
di dare anche a voi un pezzettino dell'esperienza
con Koogi, quindi l'abbiamo intervistata
direttamente, qui, su Direct!

Ciao Koogi! Finalmente ci rivediamo in Italia
dopo due anni dalla tua ultima visita.
Che effetto ti fa il successo internazionale
che hai ottenuto con Killing Stalking,
che nel frattempo ha avuto una versione
cartacea in Corea, Germania, e tra poco
anche in Spagna?
Mi aspettavo che l'edizione cartacea di Killing
Stalking uscisse prima di tutto in Corea, con
sorpresa mia e di tutti siamo partiti invece
dall'altra parte del mondo, in Italia! La mia
sensazione è che sia grazie all'edizione

J-Pop se la serie è arrivata anche negli
altri paesi in cui ora viene pubblicata, e
vi sono veramente grata!

Grazie a te di avercene dato la possibilità!
In Italia abbiamo appena letto la fine della
seconda stagione ma, nella sua versione
originale per il web, Killing Stalking
è già arrivato al drammatica conclusione.
Insomma, sembra che tu abbia finito,
almeno per ora! Cosa provi di più, sollievo
o nostalgia nei confronti dell'opera a cui
hai lavorato tanto?
Man mano che mi avvicinavo al finale della storia
non vedevo l'ora di arrivarci, perché lavorare
a Killing Stalking mi lasciava veramente poco
tempo per me stessa. Dopo aver finito, però,
la mia giornata tipo, che da mattina a sera era
riempita dall'impegno e dalla concentrazione sul
disegno, d'un tratto si è svuotata e ho finito per
sentirmi un po' nostalgica!
Anche per quanto riguarda il finale, sono molto
fiera della mia storia, ma allo stesso tempo
mi sento anche un po' triste per ciò che accade
ai due protagonisti. Insomma, lavorare a questa
serie mi ha fatto provare un mix di sensazioni
contrastanti!
A proposito del finale, sul quale ovviamente

non faremo spoiler per i fan italiani che
ci stanno leggendo, cosa ti ha ispirata nel
decidere in quale direzione condurre Killing
Stalking?
È quasi incredibile come tu, nonostante
sia così giovane, abbia saputo descrivere
emozioni così profonde e inquietanti.
Ci sono stati film, libri, poesie, o altre
cose che ti hanno aiutato a trovare
ispirazione o creare la giusta atmosfera?
Verrebbe da pensarlo di fronte, per
esempio, ai profili dei personaggi, che
potrebbero benissimo essere presi
da fatti di cronaca!
Ho preso un po' ispirazione dai film che ho visto,
ma a parte questo è tutto inventato da me, in
funzione del finale. Fin dall'inizio sapevo come
questa storia si sarebbe conclusa, e tutto ciò che
ho realizzato da lì in poi è stato funzionale al
finale che avevo in mente.
È vero che potrebbero esserci da qualche parte
nel mondo dei personaggi simili ai miei, ma non
ho ancora avuto occasione di incontrarli... per
fortuna! (ride)
Una delle ragioni per cui ti ammiriamo
è la cura che hai per i tuoi lettori: hai
infatti deciso le illustrazioni per il
nostro stand e supervisionato, oltre
all'edizione italiana, anche tutti i materiali
promozionali.
Per te questo rappresenta un modo di
comunicare con i tuoi lettori?

In realtà la risposta è molto semplice: come
succede a molti disegnatori mi imbarazza un po'
vedere i miei disegni meno recenti, e volevo che i
lettori italiani notassero che sono migliorata!
Però in effetti sì. L'immagine di Sangwoo che è
stata usata come sfondo per lo stand l'ho
pensata come un'esca, perché è molto forte e
speravo attraesse le persone, spingendole ad
avvicinarsi!
Sicuramente i tuoi fan, che sono cresciuti
con l'evoluzione del tuo stile, sono
affezionati anche ai tuoi disegni più vecchi!
Che strumento utilizzi per disegnare? Ti
piace esplorare nuove tecniche e nuovi stili?

Almeno fino a tutta la seconda stagione, definirei
Killing Stalking più che altro un thriller. Chissà
che nell'ultima stagione, però, non viri verso il
romance..! (ride)
Grazie mille, chissà se il futuro riserverà
qualche sorpresa al pubblico italiano...
Vorremmo salutarti proponendoti un
piccolo gioco: di tutti i personaggi di Killing
Stalking, quale personalmente potresti
baciare, sposare o... uccidere? Insomma,
facciamo il "Kiss, marry, kill" dei tuoi
personaggi!
Non penso che vorrei baciare Bum, quindi
Sangwoo... e sposerei sicuramente Seungbae.
Ma ora non vorrei dover uccidere Bum, poverino!
(ride)

Per ora non ho pensato a usare altre tecniche
per realizzare i miei fumetti, ma per disegnare
uso il tablet e questo mi permette di
sperimentare di tutto, perché posso riprodurre
digitalmente gli effetti di moltissime tecniche,
come per esempio quello dell'acquerello.

Dai, per questa volta facciamo un'eccezione,
in Killing Stalking sono morte abbastanza
persone!

Ora a quale nuovo progetto stai lavorando?

È vero, grazie! (ride)

Posso solo dirvi che per il futuro ho in mente
una storia per ogni genere, al momento ne conto
almeno dieci! (ride)

Grazie mille per questa interessante
chiacchierata, Koogi, e per l’opportunità di
averti avuta di nuovo come ospite!

GIÀ DISPONIBILE

L
SCONVOO
L
FINALE DGENTE
E
SECOND LLA
STAGION A
E!

killing
stalking
sTAG. 2 - VOL. 4

di koogi
SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €

E tu in quale genere inquadreresti Killing
Stalking? Senz'altro può essere accostato al
Boy's Love, seppure esplori territori molto
più oscuri della media del genere.
©2017 Koogi All Rights Reserved.
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NOVITÀ

La divisa
scolastica
di Akebi 2
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
del prestigioso istituto Robai 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!

NOVITÀ

horimiya 9
di HERO, DAISUKE
hagiwara

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Una romantic comedy frizzante e realistica per
ragazze e ragazzi che hanno amato Toradora!
Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello
e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi
Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto
ritenuto un otaku senza segni particolari.
Ma entrambi portano avanti vite segrete che
finiranno per incrociarsi, causando per i due
malintesi, situazioni inaspettate e drammi che
coinvolgeranno anche il loro vasto gruppo di
amici.

CERCA
CARTOLILE
O M AG G I N E
FUMETTE O IN
R I A!

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2017 by Hiro/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

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

RIPROPOSTA

IL PREZZO DI
UNA VITA
BOX vol. 1-3

HYOUKA 12

DI HONOBU YONEZAWA,
Task ohna

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

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

JUMYO WO KAITOTTE MORATTA. ICHINEN NI TSUKI, ICHIMANEN DE. © 2016 by Sugaru Miaki, Shuichi Taguchi/SHUEISHA Inc.
Box in attesa di approvazione

diRECT
DIRECT

j-pop

BLOOM
INTO YOU 5
di NIO NAKATANI

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

NOVITÀ

L'IMPERO DELLE
OTOME 10

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

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! Prosegue il romantico manga
rivelazione di Nio Nakatani!

Un ventenne senza prospettive scopre uno strano
negozio che acquista anni di vita delle persone in
cambio di denaro. Convinto di non avere nulla da
perdere, il ragazzo accetta lo scambio lasciandosi
solo tre mesi di vita, che trascorrerà seguito da
“un’osservatrice” speciale. Dove finirà ora che
ha venduto la propria vita per diecimila yen
all'anno? Un racconto sorprendente e toccante
che accarezza il cuore.

14

NOVITÀ

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

YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

innocent
rouge 9

di Shin’Ichi Sakamoto
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N + COL.
PREZZO - 6,00 €
Mentre la Rivoluzione francese tinge di rosso la
nazione, non si fermano le torbide vicende dei
Sanson, i boia di Parigi. Per la spietata MarieJosèphe, l'ultima rampolla della famiglia, è
giunto il momento di affrontare l'ingombrante
destino che la attende e che potrebbe però
non accogliere. Qualunque sarà la sua scelta,
il sentiero della ragazza sarà lastricato di
spine e di morte, lungo la via della vendetta.
Dal talento eccezionale del maestro Shin'ichi
Sakamoto (The Climber), prosegue la "seconda
stagione" del suo capolavoro di ambientazione
storica, Innocent!

J-

L'OMICIDIO
FURUTA

P FILES!
PO

Le vicende di 17 Anni, pur
alleggerite di molto dagli autori
in quanto a gravità, sono ispirate a un reale
caso giudiziario che ha sconvolto il Giappone
nel 1989. La studentessa liceale Junko Furuta,
appena diciassettenne, fu rapita da un gruppo
di coetanei legati alla yakuza e guidati da un
ragazzo già pregiudicato. Segregata per ben
quarantaquattro giorni, Junko fu sottoposta
a torture e violenze a dir poco impensabili.
Quando il corpo della ragazza infine cedette,
le sue spoglie furono gettate in un bidone e
ritrovate solo grazie all'intervento di un pentito
della yakuza. Durante la sua prigionia nessuno
volle aiutare Junko, nonostante al processo
si disse che almeno cento persone erano a
conoscenza di dove lei si trovasse. Malgrado
le prove schiaccianti, tra le quali diverse foto
delle torture scattate dai rapitori stessi, i
quattro colpevoli beneficiarono del fatto di
essere minorenni e che quindi per la legge
giapponese non potevano avere responsabilità
penale. A seguito del processo, le loro identità
furono cambiate e i nuovi nomi rimasero
secretati. Tuttavia, tale fu l'indignazione da
parte dell'opinione pubblica che, anche a
seguito di altri delitti compiuti da minorenni nel
medesimo periodo, la responsabilità penale in
Giappone fu abbassata a quattordici anni.

NOVITÀ

UN RA
BRUTALE CCONTO
,
A UN TREISPIRATO
FATTO D MENDO
I CRONA
CA

17 ANNI
BOX VOL. 1-4

di S. FUJII, Y. KAMATA
4 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 23,60 €
Hiroki e Takashi vengono salvati dall'assalto
di alcuni bulli dal famoso teppista Miyamoto,
ed entrano a far parte della sua banda.
Dopo l'iniziale eccitazione, i due si ritrovano
coinvolti in crimini sempre più gravi e iniziano
a comprendere cosa significhi mostrare
obbedienza e lealtà al loro brutale soccorritore.
Finché la banda non rapisce Sachiko, una
giovane liceale, che diventa oggetto delle più
orribili torture da parte di Miyamoto... Riuscirà
Sachiko a tornare a casa? Che tipo di persone, o
di mostri, diventeranno Hiroki e Takashi?
17 SAI. © Seiji Fujii, Yoji Kamata 2004/ Futabasha Publishers Ltd. - Copertina originale
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INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

RIPROPOSTA

RIKUDO 15

GOLDEN
KAMUI 17

DI Toshimitsu MATSUBARA

di Satoru NODA
18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

22 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
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, in questa emozionante
serie che vi lascerà senza fiato con la potenza di un
pugno dello stomaco.
RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc.
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SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/SHUEISHA INC.

NOVITÀ

IL CLUB DELLE
ESPLOSIONI
BOX VOL 1-3
di AOISEI, ANAJIRO

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 20,70 €
Sono passati tre anni da quando uno studente
di liceo, vittima di bullismo e dell'indifferenza dei
compagni, si è fatto esplodere nella sua classe
in un attentato suicida. Ora, i sette studenti
sopravvissuti si sono riuniti nell'aula scolastica
dove avevano intravisto l'inferno, per iniziativa di
uno di loro, Takumi Shindo, che dal giorno della
tragedia si è dedicato a indagare su chi abbia
fornito l'esplosivo al suo mancato carnefice...
Una ricerca che lo ha condotto a una conclusione
drammatica e insospettabile!
KYOSHITSU JIBAKU CLUB © Anajiro, Aoisei 2017/ Futabasha Publishers Ltd. - Copertina originale
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IL MA
THRILLE NGA
TETSUYA R ALLA
INCONTR TSUTSUI
A
FOR COL BOWLING
UMBINE
!

NOVITÀ

WORLD’S
END HAREM 2
di LINK, Kotaro Shono

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

RIPROPOSTA

LA RAGAZZA
bruciata 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 €

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!
SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/SHUEISHA INC.
Copertina originale

YAKEDO SYOJO © 2017 Yu Satomi, Kantetsu / Futabasha
Copertina originale
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WALLMAN © 2013 by Boichi/SHUEISHA INC.
ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.5 ©2011 Junji Ito/ASAHI SHIMBUN

NOVITÀ

labirinto
di junji ito

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N
PREZZO - 15,00 €
La terza antologia di racconti firmati Junji
Ito continua a offrire gemme per ogni tipo di
sfumatura dell’orrore! Blasfeme possessioni,
ghost story macchiate di vendetta, creature
provenienti da oltre il muro del sonno e
sconvolgente body horror si mescolano a
brillanti colpi di scena e trovate grottesche,
pagina dopo pagina, senza dare scampo al
lettore… Ito si conferma un maestro che alla
quantità di storie prodotte unisce una qualità
fuori scala.

NOVITÀ

wallman
box vol. 1-3
di boichi

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 19,50 €
Dopo una carriera spumeggiante, il noto
sicario Jiro decide di ritirarsi per motivi
personali, finché non si trova come coinquilina
la sexy Nami, killer alle prime armi, vissuta
nell’adorazione del leggendario Wallman, il
più esperto assassino d’Asia. Cosa accadrà
quando Nami scoprirà che l’apatico Jiro è in
realtà proprio il temibile Wallman? Dalla mano
del maestro che ha creato Sun Ken Rock e Dr.
Stone, torna finalmente disponibile una delle
più divertenti opere di Boichi, ora raccolta in un
comodo cofanetto completo!

WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc. - Box in attesa di approvazione
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NOVITÀ

dEVILMAN
SAGA 10

Il convento
dei dannati 4

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

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

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.

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”!

di GO NAGAI

[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

di Minoru Takeyoshi

ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.5 ©2011 Junji Ito/ASAHI SHIMBUN
Copertina in attesa di approvazione

JUNJI ITO

P FILES!
PO

J-

RISCOPR
SUN KENI ANCHE
I L C A P O L R O C K,
DI BOICH AVORO
I
DISPONI, TUTTO
B I L E!

Classe 1963, Junji Ito lavora
ancora come odontotecnico
quando pubblica la sua prima
opera completa, Tomie. Un capolavoro che ha
plasmato l'immaginario orrorifico nipponico
grazie alla figura della sua protagonista, la
spettrale ragazza dai lunghi capelli lisci e neri,
oggi vero e proprio stereotipo del J-Horror.
Tra le influenze di Ito, oltre al grande maestro
Kazuo Umezz, anche H.P. Lovecraft, da cui prende
l’idea di un universo indifferente e persino
crudele al quale gli eroi non riescono a opporsi.
Con i suoi tratti decisi e quasi psichedelici,
negli ultimi trent'anni la mano di Junij Ito ha
catapultato i lettori in un mondo surreale,
inquietante e macabro, trascinandolo negli
abissi più intimi del terrore... Un percorso in
espansione grazie a tre nuove antologie in uscita
da settembre e che raccolgono il meglio della
produzione di storie brevi di Ito, già ispiratrici
in patria di una spaventosa e amatissima serie
animata.
HENGOKU NO SCHWESTER © 2015 Minoru Takeyoshi / SHOGAKUKAN
Copertina in attesa di approvazione

ARRIVAN
N U OV E A O T R E
DEL MAE NTOLOGIE
ST R
J-HORRO O DEL
R!

GIÀ DISPONIBILI DELLO
STESSO AUTORE
VOLUMI UNICI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
TOMIE
PAGINE - 600, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 97-888-3275-043-0
Brivido e Altre Storie
PAGINE - 370, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 97-888-3275-590-9
Il Libro delle Maledizioni
di Soichi
PAGINE - 370, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 97-888-3275-592-3
Voci e Altre Storie
PAGINE - 340, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 97-888-3275-591-6

ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.6 ©2011 Junji
Ito/ASAHI SHIMBUN
Copertina provvisoria

ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.7 ©2013
Junji Ito/ASAHI SHIMBUN
Copertina provvisoria
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NOVITÀ

NOVITÀ

IL CUORE DI
THOMAS

Osamu Tezuka
Una vita a
fumetti 1

di MOTO HAGIO

di Toshio BAN, TEZUKA
PRODUCTIONS

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 464, B/N
PREZZO - 15,00 €

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 10,90 €

In un collegio maschile, il suicidio di uno studente, seguito da una lettera in cui confessa di
amare il suo migliore amico, svela un magistrale
intreccio di intrighi, tradimenti e sentimenti nascosti che porteranno i protagonisti a interrogarsi sull’amore e sulle sue forme. Il capolavoro del
1974 che apre la Moto Hagio Collection, collana
dedicata a una maestra del manga tra le più
influenti della storia, amatissima dal pubblico
italiano nonostante fino a oggi pochissime sue
opere siano arrivate nel nostro Paese.

La vita di uno dei più grandi narratori di
sempre, Osamu Tezuka, diventa a sua volta
un appassionante e indimenticabile racconto
a opera del grande Toshio Ban, storico
assistente del Maestro. Attraverso un arco di
oltre sessanta anni, il racconto eccezionale
della vita di Tezuka diventa anche specchio
dell'evoluzione del manga, dalle origini alla
sua forma contemporanea.

[TEZUKA OSAMU MONOGATARI] by Toshio Ban. Tezuka Productions
© Tezuka Production / 1992 - Copertina originale

THOMA NO SHINZO ©2007 Moto HAGIO / SHOGAKUKAN

Alla fine degli anni ’70, due opere hanno
cambiato per sempre la concezione del “manga
per ragazze”. Si tratta de Il Poema del Vento
e degli Alberi di Keiko Takemiya e Il Cuore di
Thomas di Moto Hagio.
Grazie a queste opere, le prime a trattare su
una rivista "commerciale" temi come l’amore
tra persone dello stesso sesso, le due giovani
mangaka hanno messo in atto una vera e propria
rivoluzione dello shojo manga, attraendo a sé le
coetanee stanche delle rigide regole sui contenuti
imposte dalle case editrici dell’epoca, e fondando
un collettivo passato alla storia: “Il meraviglioso
gruppo dell’anno 24".
Nasce così il fumetto per ragazze come lo
conosciamo oggi, tramite un percorso che lo
porta a trasformarsi da stereotipate novelle
romantiche disegnate da autori uomini ai

KAZE TO KI NO UTA 1976 © KEIKO TAKEMIYA
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primi successi commerciali creati da donne,
passando per temi come la sessualità, il genere,
introducendo concetti impensabili per la
mentalità dell’epoca e andando a toccare una
varietà di generi infinita e creando capolavori
anche nel campo della Science Fiction.

IL MANG
HA ISPIR A CHE
MITICO A ATO IL
KIMBA, I NIME DI
L LE
BIANCO! ONE

RIPROPOSTA

Kimba 1 e 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 624, B/N
PREZZO - 12,00 €
VOL. 1

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

KEIKO TAKEMIYA, MOTO HAGIO,
E L’AVANGUARDIA DEL MANGA
NEGLI ANNI SETTANTA

Le similitudini tra Il Poema del Vento e degli
Alberi e Il Cuore di Thomas sono molte, per
quanto riguarda temi, ambientazioni e stile. È
facile immaginare queste due autrici disegnare
allo stesso tavolo della loro abitazione adibita a
collettivo, scambiandosi idee e suggestioni, ma
anche motivandosi a vicenda nella loro visione
del futuro del manga. Che insomma, alla fine
hanno cambiato veramente,

VOL. 2

il poema del
vento e degli
alberi box
vol. 1-10
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GIÀ DISPONIBILE

Georgia Cocchi Pontalti
Jungle Taitei by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1950
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VINCITO
DEI PREMRE
JOE SHU I
ST
E IGNATZ ER
!
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RIPROPOSTA

U N 'E S A L
GRAPHIC TANTE
T R A M A D N OV E L
M
MOEBIU AX E
S!

YOUNG FRANCES

negalyod

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

VOLUME UNICO
FORMATO - 23x31 - CARTONATO
PAGINE - 208, COLORE
PREZZO - 25,00€

La generazione dei millennial è entrata
nel mondo del lavoro in un periodo di
cambiamenti e rivoluzioni, che hanno massicce
ripercussioni anche sugli affetti e la vita
privata. Sfide portate su carta perfettamente
dal canadese Hartley Lin, in questa
emozionante e pluripremiata graphic novel.
Frances, assistente legale di talento, ma non
proprio convinta che il megastudio legale
in cui lavora sia il posto giusto per lei, deve
vedersela con colleghi perennamente stressati,
superiori enigmatici e una migliore amica
attrice che sembra non prendere nulla sul
serio. Una storia graffiante e realistica, ma con
una vena surreale sorprendente.

In un mondo in cui si mescolano tecnologia
del futuro e dinosauri, Jerri, un pastore ed
esperto combattente, cerca vendetta contro
chi ha sterminato il suo gregge con una
tempesta artificiale. Per questo raggiunge
la gigantesca città-torre che governa questo
mondo desertico, in cui la legge è quella
del più forte… ma altre forze sono in gioco!
Azione, un world building affascinate e
tavole spettacolari nello straordinario esordio
del nuovo talento del fumetto francese. Un
volume davvero imprescindibile per tutti gli
amanti della Bedé!

di Hartley Lin

di vincent perriot

• UNA GRAPHIC NOVEL
SINCERA E DISILLUSA
TRA DANIEL CLOWES E
NICK DRNASO
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di Kyo Maclear,
Byron Eggenschwiler
VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 16,00 €
Charlie è alla ricerca di un pezzo perfetto per
il compito assegnato dal professore di musica,
ma l’esplorazione dei vari generi la porta solo
a farsi ancora più domande su quello che vuole
davvero. Sarà la scoperta della voce e della vita
di Maria Callas, con il suo indomito desiderio
di essere libera sul palco e fuori, ad aprirle un
nuovo mondo di emozioni. 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.
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• UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLA DIVINA MARIA
CALLAS

UN DELIC
RACCON ATO
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ruggine

di Francesco Vicentini
Orgnani, Fabiana
Mascolo
VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 16,00 €
Per proteggersi dal dolore, uno dei metodi
più antichi conosciuti dall’uomo è quello di
forgiarsi un’armatura. Perché non dovrebbe
valere anche per il dolore di una separazione?
Ecco cosa si chiede Tullio, universitario che
dopo la rottura con la sua fidanzata storica
decide di rinchiudersi in se stesso per non
soffrire più. Se nulla può raggiungerlo, nulla
potrà fargli più male… Ma quale sarà il prezzo
da pagare? Una graphic novel introspettiva e
graffiante, realizzata da due stelle nascenti del
fumetto italiano.

1

• UNA SPLENDIDA
RIFLESSIONE SUI PROBLEMI
E SULLE RELAZIONI DEI
MILLENNIALS

© 2019 Vicentini Orgnani, Mascolo © 2019 Edizioni BD
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TITOLO					ISBN			PREZZO		DATA DI USCITA INDICATIVA

17 ANNI BOX VOL. 1-4				9788832758559		€ 23,60		OTTOBRE			pag. 18
ARMED GIRL'S MACHIAVELLISM 8			9788834900079		€ 5,90		OTTOBRE			pag. 8
BALLAD X OPERA 4				9788832758597		€ 5,90		OTTOBRE 			pag. 11
BLOOM INTO YOU 5				9788834900017		€ 6,50		SETTEMBRE 			pag. 15
DANMACHI - SWORD ORATORIA 8			
9788834900086		
€ 5,90		
SETTEMBRE 			
pag. 6
DEVILMAN SAGA 10				9788834900093		€ 7,50		OTTOBRE 			pag. 22
FINAL FANTASY LOST STRANGER 4			
9788834900109		
€ 6,90		
SETTEMBRE 			
pag. 6
GIRL FROM THE OTHER SIDE 5			
9788834900116		
€ 6,50		
SETTEMBRE 			
pag. 10
GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 15			
9788834900123		
€ 4,40		
OTTOBRE 			
pag. 11
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 1			
9788834900611		
€ 5,90		
OTTOBRE			
pag. 4
HELLSING - NUOVA EDIZIONE 1			
9788832758962		
€ 6,90		
SETTEMBRE			
pag. 9
HELLSING - NUOVA EDIZIONE 2			
9788832758979		
€ 6,90		
OTTOBRE			
pag. 9
HELLSING - NUOVA EDIZIONE 3			
9788832758986		
€ 6,90		
OTTOBRE			
pag. 9
HORIMIYA 09				9788834900130		€ 5,90		SETTEMBRE			pag. 15
IL CLUB DELLE ESPLOSIONI BOX VOL. 1-3		
9788832758535		
€ 20,70		
SETTEMBRE			
pag. 20
IL CONVENTO DEI DANNATI 4 			
9788834900178		
€ 6,50		
SETTEMBRE			
pag. 22
IL CUORE DI THOMAS				9788832759532		€ 15,00		OTTOBRE			pag. 24
INNOCENT ROUGE 9				9788834900185		€ 6,00		SETTEMBRE			pag. 19
L'IMPERO DELLE OTOME 10			9788834900192		€ 6,50		OTTOBRE			pag. 15
LA DIVISA SCOLASTICA DI AKEBI 02			
9788834900208		
€ 6,50		
SETTEMBRE			
pag. 14
LA SIRENA CANNIBALE 6				9788834900253		€ 6,00		SETTEMBRE			pag. 11
LABIRINTO – JUNJI ITO COLLECTION 			
9788832759495		
€ 15,00		
SETTEMBRE			
pag. 23
MADE IN ABYSS 8				9788834900260		€ 7,90		SETTEMBRE			pag. 7
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 4			
9788834900277		
€ 6,50		
OTTOBRE			
pag. 8
MONSTER GIRL 10				9788834900284		€ 6,00		OTTOBRE			pag. 8
OSAMU TEZUKA - UNA VITA A FUMETTI 1		
9788832758498		
€ 10,00		
SETTEMBRE			
pag. 25
RADIATION HOUSE 1				9788834900673		€ 6,50		SETTEMBRE			pag. 3
RE:ZERO STAG. III - TRUTH OF ZERO 8 			
9788834900291		
€ 5,90		
SETTEMBRE			
pag. 6
RIKUDO 15					9788834900307		€ 6,00		SETTEMBRE			pag. 19
TABLEAU GATE 22				9788834900321		€ 6,90		SETTEMBRE			pag. 15
THE PROMISED NEVERLAND 11			9788834900338		€ 5,90		SETTEMBRE			pag. 5
WALLMAN BOX VOL. 1-3 				
9788834900741 		
€ 19,90 		
LUGLIO			
pag. 22
WORLD'S END HAREM 2				9788834900345		€ 6,50		SETTEMBRE			pag. 21
YOUNG FRANCES				9788832758573		€ 15,00		SETTEMBRE			pag. 26
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