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JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. 
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A PAGINA 25!

MI TROVI
A PAGINA 5!

@EdizioniBD

Diario personale del comando generale Fugu.

Il giorno decisivo è arrivato: l'inizio della missione è previsto per il 30 ottobre, all’alba. Le truppe alleate si 
caleranno dalle mura della città di Lucca e raggiungeranno in modalità stealth il padiglione Napoleone 
e Family Palace, dove faranno base presso gli Stand NAP 243 e NAP 294, piantando le loro bandiere e 
riempiendo le trincee di fumetti.
Il Colonnello Tony Valente, a capo dello squadrone Radiant, sovrintenderà l’offesa tramite arti magiche, 
mentre il Maggiore Yudori, a capo del reggimento Pandora si occuperà di confondere il nemico con il suo 
indiscutibile fascino. Il comandante Vichingo J.P. Ahonen affiancherà la nutrita scuderia di Autori Italiani, 
armati di tutti i loro pennini più appuntiti.
Prevediamo di incontrare un ambiente non ostile, anzi, di ricevere dai civili un caldo benvenuto e 
un costante supporto di incoraggiamento, per tutta la durata della missione. Nella nostra opera di 
distribuzione di fumetti di prima necessità, avremo il supporto logistico della popolazione locale, pronta a 
offrire alloggi e vettovaglie.
Per affrontare i momenti di crisi, raccomandiamo l'utilizzo di abbondanti piogge di spillette, 
bombardamenti di poster e magliette, e attacchi in rapida successione di gadget sulla folla.
Il primo giorno sarà già decisivo: il J-POP Show sarà la nostra occasione per confondere ancora di più il 
nemico, abbagliandolo con incredibili nuovi annunci che gli faranno dubitare della propria sanità di mente, 
favorendo la rottura delle sue formazioni. A quel punto, il contrattacco si rivelerà decisivo con l’esposizione 
di Anteprime e Novità che causeranno numerose defezioni nella controparte, andando a rimpolpare le 
nostre file.
Si prevede che la battaglia durerà cinque intensi giorni, con alta probabilità di pioggia, ma le probabilità di 
una vittoria schiacciante sono altissime.
N.B.: non abbiamo certezza che un reale nemico sia veramente presente alla manifestazione Lucca 
Comics & Games, ma l’assetto da battaglia è consigliato.
Lo scopo finale di questa operazione sarà tornare vittoriosi, con un esercito ancora più grande di quando 
siamo arrivati!
Fine del rapporto.

GEORGIA
georgia@j-pop.it
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NOVITÀ 
pokÉmon:
detective 
pikachu
di BRIAN BUCCELLATO, 
NELSON DANIEL

FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAGINE - 112, COLORE
PREZZO - 12,00 €

Per la prima volta un’avventura dei Pokémon 
in stile comics, ispirata all'omonimo film di 
grande successo! Per risolvere il mistero della 
sparizione del padre, un ragazzo dovrà allearsi 
con il più scaltro detective vivente... Pikachu! 
Inseguendo la pista d’indizi tra le strade di 
Ryme City, il dinamico duo finirà col fare una 
scoperta che potrebbe mettere in pericolo 
l’intero universo Pokémon e i suoi abitanti, 
umani e non! 

• L'ADATTAMENTO  
A FUMETTI DEL FILM 
DETECTIVE PIKACHU!

© 2019 legendary & wbei. © 2019 pokémon
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NOVITÀ
PERSONA 5 - 2
di Atlus, Hisato Murasaki

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

L’adattamento manga del fenomenale 
videogame Atlus, hit del 2018! Akira Kurusu, 
adolescente costretto a trasferirsi dopo 
essere stato denunciato da un potente uomo 
politico (nonostante stesse salvando una 
donna molestata da quest’ultimo), scopre una 
misteriosa app che gli permette di entrare in un 
mondo fantastico nato dall’oscurità nell’animo 
degli uomini, e in cui può utilizzare un potere 
chiamato “Persona”. Insieme ad altri studenti e a 
un gatto mutaforma, il ragazzo intraprende una 
missione: migliorare il mondo rubando i cuori 
corrotti degli adulti!

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN

IL MANGA  ISPIRATO AL VIDEOGAME HIT PER  PLAYSTATION 4!
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NOVITÀ
hell's 
paradise - 
JIGOKURAKU 2
di YUJI KAKU

7 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. 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!

CERCA LA  

SPILLA OMAGGIO 

E IL POSTER 

DI HELL'S PARADISE - 

JIGOKURAKU 

IN FUMETTERIA!

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina provvisoria
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NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 3
di NEGI HARUBA 

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

Arriva in Italia il fenomeno manga del momento, la 
sorprendente harem-comedy Kodansha lontana dai 
cliché e già diventata un anime! La fortuna di Futaro 
Uesugi, liceale brillante ma spiantato, sembra girare 
quando la famiglia Nakano lo assume come tutor 
per le proprie figlie, ben cinque, gemelle identiche 
ma dalle personalità opposte, e tutte compagne di 
scuola di Futaro! E il ragazzo ancora non sa che una 
di loro, in futuro, diventerà sua moglie! Quale sarà la 
destinata anima... gemella di Futaro?

RIPROPOSTA
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 1 - 2
di NEGI HARUBA 
11 VOLUMI – SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 € cad. 

V
O

L.
 2

V
O

L.
 1

LA SECONDA 

STAGIONE DELL'ANIME 

IN STREAMING SU 

CRUNCHYROLL

DA GENNAIO!

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd.  © 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale  
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CERCA ISEGNALIBRI DI QUINTESSENTIALQUINTUPLETS E IL POSTER OMAGGIO IN FUMETTERIA!



RIPROPOSTA 
RADIANT 10
di tony valente

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 € cad.

La serie euromanga che ha conquistato il 
mondo, arrivando addirittura a ispirare un 
seguitissimo anime prodotto in Giappone, 
prosegue con un nuovo attesissimo volume 
inedito! La sua missione ha condotto Seth a 
Caislean Merlin al centro di un'epica battaglia... 
quale sconvolgente rivelazione attenderà il 
nostro eroe al termine dello scontro? Tuffati 
nell'avvincente saga del giovane stregone Seth 
e la sua lotta contro i mostruosi Nemesis, alla 
ricerca del mitico Radiant!

TONY VALENTE

TONY VALENTE

10

VARIANT EDITION
M I R K A  A N D O L F O 

        VOLUME 10         € 7,90

"Non condivido
questa terra... 

Non mi appartiene! 
Né a me, né a 

nessun altro..." 

Myrddin

M I R K A  A N D O L F O M I R K A  A N D O L F O 

Le piante mangiano 
l’anidride carbonica, lo sappiamo. 
Ma, in alcune specie di alberi, i più 

anziani ne inviano una porzione ai più 
giovani tramite una rete di funghi che 

si estende tra le loro radici, e la regalano 
in particolare ai germogli spuntati 

dai loro semi! In altre parole gli alberi 
riconoscono e nutrono i loro piccoli!

Cavolo, ma è incredibile! Degli alberi che 
imboccano dei piccoli alberucoli! *_*

La notizia mi aveva fatto ribaltare dalla 
sedia ed è questo che in parte mi ha 
portato a immaginare tutta la storia 

della foresta, di Jill, di Myr 
e dei loro piccoli...

Su questa nota, l’arco narrativo 
dei Cavalieri-Stregoni termina nel 

volume 10! Non la serie, eh? 
Solamente questa saga!

10

Radiant par Tony Valente © Ankama éditions, 2013

TONY VALENTE OSPITE A

CERCA LA  

LA VARIANT DI 

MIRKA ANDOLFO

IN FUMETTERIA!

PER CONOSCERE MODALITÀ E ORARI DI INCONTRI E FIRMACOPIE, SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK!   
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YUDORI OSPITE A

RIPROPOSTA
LA SCELTA 
DI PANDORA 
1 e 2
di yudori

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - CART. CON SOVRACC. 
PAGINE - 300, COLORE
PREZZO - 20,00 € cad.

Nella buona società degli Stati Uniti del XIX 
secolo c'è una piccola mina vagante, Pandora, 
indomabile bimba in ribellione nei confronti di 
una società che la isola per i suoi lineamenti 
asiatici e per il suo essere donna. Un racconto 
di formazione fuori dagli schemi che mescola 
Via Col Vento al manga pop più moderno, e 
riflette sulla condizione femminile nella Storia.

© 2018 Yudori All Rights Reserved. 

IL PAPER DOLLS 
BOOK IN OMAGGIO 
CON IL VOL. 1 DI LA 

SCELTA DI PANDORA!

VI ASPETTIAMO NEL PAD. NAPOLEONE ALLO STAND NAP 243!

Yudori
Yudori

“Le giornate 
 tranquille 
 erano rare, 
 in quella casa.”

Gli Stati Uniti del XIX secolo 
non sono l’ambiente ideale 
per una bambina per metà 
asiatica, orfana di madre 
e con un padre dedito più 
all’alcol che alla figlia. 
Bersaglio della malevolenza 
di chi la circonda per il suo 
aspetto e per il carattere 
indomabile, Pandora si 
trasforma in una mina 
vagante nei salotti della 
buona società, pieni di 
segreti e ipocrisia. Troverà 
degni avversari per il suo 
candore e la sua ironia?

La Scelta
di PandoraLa Scelta

di Pandora

Volume 
1 di 2

€ 20,00

1

V
O

L.
 1

V
O

L.
 2
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RIPROPOSTA
DANMACHI
NOVEL 8
DI FUJINO OMORI,
suzuhito YASUDA 
15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €

© 2013 Fujino Omori / Suzuhito Yasauda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX

NOVITÀ
MAGICAL GIRL 
SPEC-OPS 
ASUKA 5
DI FUKAMI Makoto

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

Tre anni dopo il loro primo attacco, terribili 
mostri tornano a minacciare la Terra. Le cinque 
magical girl superstiti, guidate dalla liceale 
Asuka, sono così costrette a tornare a loro 
volta sul campo di battaglia. Ma ormai sono 
veterane indurite da un conflitto, una forza 
super addestrata che combatterà la nuova 
guerra senza pietà: per loro, il sogno di vivere 
una vita normale appare sempre più lontano! 
Continua la serie che decostruisce il mito delle 
magical girl, già diventata un anime! 

NOVITÀ
MONSTER  
GIRL 11
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!

© Fukami Makoto/SQUARE ENIX CO., LTD.  - Copertina originale

YOKAI SHOJO - MONSTER GIRL- © 2014 by Kazuki Funatsu/SHUEISHA Inc.  
Copertina originale
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RIPROPOSTA
Black Night 
Parade 1 
di Hikaru Nakamura
3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

GIÀ DISPONIBILE
weathering
with you
di makoto shinkai

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 320, B/N 
PREZZO - 14,00 €

Dall'autore di Your Name., il leggendario 
maestro Makoto Shinkai, un nuovo emozionante 
romanzo al confine tra magia e realtà!  
Hodaka, liceale proveniente da una regione 
remota del Giappone, approfitta delle vacanze 
per cercare un lavoretto estivo a Tokyo. Lì viene 
assunto nella redazione di una rivista che si 
occupa di occultismo e si ritrova a inseguire 
le tracce della sua prima leggenda metropoli-
tana: si dice infatti che per la città si aggiri una 
ragazza capace di influenzare il meteo, facendo 
smettere la pioggia a comando. Esisterà davvero 
una persona del genere?

© 2019 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment 

IL NUOVO CAPOLAVORO DELL'AUTORE DI YOUR NAME.!

NINGYOHOME NO GOMEN NE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / SHOGAKUKAN  
Copertina originale

NOVITÀ
LA SIRENA
CANNIBALE 7 
DI Hiroshi NODA,
Takahiro WAKAMATSU

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

La principessa delle sirene Era passa le giornate 
giocando con i suoi amici pesci in fondo al 
mare, finché uno di loro non viene pescato e 
cucinato. Salita sulla terraferma per dare un 
ultimo saluto al compagno scomparso, la bella 
principessa si lascia tentare dai manicaretti per 
gli umani… diventando una grande appassionata 
di sushi e piatti a base di pesce! Come conciliare 
la convivenza con i pesci e la voglia di vederli 
sfilettati e conditi? Seguiamo le stuzzicanti 
disavventure di una sirena… cannibale!

BLACK NIGHT PARADE © 2016 by Hikaru Nakamura/SHUEISHA INC.
Copertina originale 

ULTIMOVOLUME!

j-pop  diRECT 11



RIPROPOSTA
Nega
di Harada

Posi
di Harada

VOLUMI UNICI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 172 cad., B/N
PREZZO - 6,90 € cad.

Due intensi volumi antologici firmati Harada, 
la geniale e irriverente autrice di Yatamomo 
e Color Recipe! In queste raccolte di racconti 
brevi, complementari tra loro come lo yin e 
lo yang, la maestra dello yaoi mette in scena 
alcune delle sue trovate più sexy ed estreme, in 
una vera chicca per tutti gli appassionati.

• DALLA SCANDALOSA 
AUTRICE DI YATAMOMO!

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
SUPER
LOVERS 12
di Miyuki Abe

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

Prosegue la serie Boy's Love più amata del
momento! Haru, in vacanza in Canada dalla 
madre, scopre di avere un fratello adottivo 
molto particolare, Ren, cresciuto senza regole e 
abituato a vivere come un selvaggio. Sarà Haru 
a educarlo, affezionandosi a lui al punto da 
promettergli di portarlo a vivere in Giappone… 
prima che un tragico incidente gli faccia 
perdere la memoria. Passa il tempo e, quando 
Haru ha ormai una nuova vita, Ren bussa alla 
sua porta: come rinascerà il loro rapporto?

NOVITÀ
KASE & 
yamada 5
di Hiromi Takashima

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

La "prima stagione" di Kase & Yamada arriva 
alla sua emozionante conclusione! L'introversa 
Yui Yamada è perdutamente innamorata 
dell’atletica e popolare Tomoka Kase. Tra 
impegni scolastici e sportivi, fra le due ragazze 
sboccia una timida e dolce relazione... ma quale 
sarà il destino della coppia dopo l'imminente 
conclusione del liceo? Lacrime e sorrisi per un 
capitolo fondamentale della serie, un romantico 
e irresistibile manga tutto al femminile che 
scioglierà anche il cuore più gelido.

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

NEGA © Harada 2016 / Takeshobo 
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SOREWA TADANO SENPAINO CHINKO © Youichi Abe 2018 All rights reserved.
First published in Japan in 2018 by Ohta Publishing Co., Tokyo. 

GIÀ DISPONIBILE
il pene 
del senpai
di Youichi Abe

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 185, B/N + COL.
PREZZO - 7,50 €

Un surreale volume unico dallo spirito
irriverente! I desideri delle ragazze possono
essere molto… particolari. Per esempio,
voler tenere sempre accanto il pene del
ragazzo amato, come un buffo animaletto.
Fortunatamente (?) in questo bizzarro
mondo quasi identico al nostro l’appendice
tagliata continua a “vivere” di vita propria e al
povero malcapitato ne ricrescerà una nuova!
Preparatevi a farvi sorprendere! 

"Un manga divertente che 
nasconde molto di più, che 
nulla ha di grottesco [...] Il 
Pene del Senpai è un’ottima 
occasione di riflessione sul 
nostro rapporto con il sesso. 
Zero volgarità e tanto amore 
è quello che mi ha trasmesso. 
Un dialogo sincero fuori dagli 
schemi [...] È solo carne quella 
che cerchiamo o siamo in 
grado di andare oltre?"

Meganerd.it

NOVITÀ
A dream of 
cuckoos 2 
di Tamekou

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

Arriva in Italia una delle autrici Boy's Love 
più quotate del momento! L’universitario 
Natsuka è da anni innamorato del suo 
migliore amico, Hakushima, ma sa che non 
potrà mai confessargli i suoi sentimenti. È 
così concentrato sul suo amore destinato a 
non realizzarsi, che non si accorge di ciò che 
prova per lui il suo "amico con benefici"e che 
vorrebbe da lui qualcosa di più di qualche 
incontro fugace... Questo finché le vite del 
suo amore e del suo compagno di letto non si 
scontrano in modo inaspettato, tra scambi di 
corpi e menti condivise. Un manga dove niente 
è come sembra!

KAKKOU NO YUME © 2017 by Tamekou/SHODENSHA - Copertina originale

LA NUOVA STELLA DEL BL, TAMEKOU,FINALMENTE IN ITALIA!

j-pop  diRECT 13
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[TEZUKA OSAMU MONOGATARI] by Toshio Ban. Tezuka Productions © Tezuka Production / 1992 - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA
IL PRINCIPE 
DEI MOSTRI 
BOX vol. 1 - 2
di Fujiko Fujio a.

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 230 cad., B/N + col. 
PREZZO - 24,00 €

Per la prima volta nel nostro Paese, in due 
volumi ricchi di contenuti speciali, una selezione 
delle avventure migliori di Carletto, il principe dei 
mostri! A enorme attesa, ecco il manga che ha 
ispirato la serie animata che ha fatto innamorare 
una generazione, dalla fantasia del co-creatore di 
Doraemon. Preparatevi a riscoprire la storia del 
piccolo erede del Pianeta dei mostri e dei suoi 
“terrificanti” amici, arrivati sulla Terra per vivere 
mille divertenti avventure.

KAIBUTSU-KUN © Fujiko Fujio  2010 / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ
Osamu 
Tezuka -
Una vita a 
fumetti 4
di Toshio BAN, TEZUKA 
PRODUCTIONS

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

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.

ULTIMOVOLUME!

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L'ANIME DI CARLETTO! 

diRECT  j-pop16



RIPROPOSTA
VERSO LA 
TERRA...
box vol. 1-3
di Keiko Takemiya

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 330 cad., B/N 
PREZZO - 30,00 € 

Nel futuro, per sfuggire a una Terra sempre 
più inquinata, la razza umana si è espansa 
nel cosmo, cedendo il controllo della società 
a potenti supercomputer. Le macchine 
indirizzano ogni aspetto della vita e con 
spietata efficienza eliminano tutto ciò che 
ritengono una minaccia. Come i Mu, umani con 
poteri straordinari che sono costretti a vivere 
in fuga e hanno un solo desiderio: tornare 
sulla Terra. Il giovane Jomy è uno di loro… 
finalmente in Italia il capolavoro vincitore dei 
più importanti premi del mondo del manga e 
della letteratura di fantascienza! 

UN INEDITO CAPOLAVORO  SCI-FI DALL'AUTRICE DE IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI!

Toward the Terra © Keiko TAKEMIYA

NOVITÀ
il clan dei poe 2
di MOTO HAGIO

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 450, B/N 
PREZZO - 15,00 € 

Continua la collana dedicata a una delle più 
importanti mangaka di sempre, la Maestra Moto 
Hagio, con una delle sue opere maggiormente 
apprezzate. Edgar e Marybell, figli illegittimi di 
un nobile, rischiano di morire per ordine della 
matrigna. A salvarli sarà una famiglia misteriosa, i 
Poe, che nasconde però un segreto: sono in realtà 
un gruppo di vampiri e per rimanere con loro 
bisogna essere pronti a cedere la propria umanità! 
Un horror gotico di culto, ricco di intrecci romantici 
e tematiche boy’s love, e una pietra miliare del 
manga “per ragazze”, genere che ha condotto 
verso la piena maturità.

POE NO ICHIZOKU PREMIUM EDITION ©2019 Moto HAGIO / SHOGAKUKAN - Copertina originale THOMAS NO SHINZO [BUNKO] by Moto HAGIO ©1995 Moto HAGIO / SHOGAKUKAN

RIPROPOSTA
IL CUORE DI 
THOMAS
di MOTO HAGIO

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

INEDITO!
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NOVITÀ
CIRCO E ALTRE
STORIE
di junji ito

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N
PREZZO - 15,00 €

Si conclude la nuova trilogia di antologie 
dedicate al più noto esponente del manga 
horror, Junji Ito! Un volume ricco di racconti 
terrificanti e sorprendenti che soddisferanno 
gli appassionati di qualsiasi tipo di orrore: dal 
body-horror al terrore cosmico, da antiche 
maledizioni a maniaci omicidi inarrestabili, 
storia dopo storia Ito si conferma un maestro 
che alla quantità di pagine prodotte unisce una 
qualità fuori scala.

ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.7 © 2011 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc.
Copertina originale

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

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 18 
di Satoru NODA

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

Nel pieno dell’Era Meiji, l'ex soldato Seiji Sugimoto 
ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza 
oro per mantenere la vedova del suo migliore 
amico morto in guerra. Una corsa che lo porta 
nell’estremo nord del Giappone, dove secondo 
una leggenda qualcuno ha nascosto un'enorme 
quantità del prezioso metallo giallo… Ma 
Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che 
portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà 
affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e 
il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una 
giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

RIPROPOSTA
dEVILMAN 
SAGA 10 
di GO NAGAI

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

[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

INEDITO!

SEGUI L'ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL!

diRECT  j-pop18



NOVITÀ
PERKEROS
DI K. P. ALARE, 
J. P. AHONEN

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSSURATO CON ALETTE
PAGINE - 184, COLORE
PREZZO - 17,00 €

La band musicale dei Perkeros - l’impacciato 
ma talentuoso Akseli alla chitarra, un 
kebabbaro come cantante, un vecchio hippie 
al basso e, alla batteria, un orso - sgomita 
per raggiungere la vetta della scena metal 
finlandese. Una scalata faticosa, nella quale 
dovrà affrontare qualcosa di molto più oscuro 
delle note che serpeggiano nei locali di 
Helsinki... e persino più della band hipster dei 
Diablotin! Un'irresistibile favola fantasy urbana 
ad altissimo volume metallaro.

• DALL'AUTORE DI 
BELZEBUBS! 

• LO SCOTT PILGRIM 
METALLARO!

J.P. aHOnEN OSPITE A

© JP Ahonen & KP Alare. All rights reserved.
Per questa edizione © 2019 Edizioni BD

PER CONOSCERE MODALITÀ E ORARI DI INCONTRI E FIRMACOPIE, SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK!   
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NOVITÀ
GORDIANI 
di ANDREA FRITTELLA

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X25 - CARTONATO
PAGINE - 72, B/N
PREZZO - 13,00 €

Vincitore del LPC 2018, il giovane Andrea Frittella 
esordisce con una storia che ci porta nella periferia 
della Capitale. Uno studente-postino, con un pacco 
da consegnare nella borgata popolare Gordiani, si 
trova a viaggiare nel passato fino alla Roma degli 
anni Sessanta, quando Pier Paolo Pasolini sceglieva 
tra gli abitanti del quartiere le comparse per il suo 
Accattone e le possibilità di una vita migliore si 
affacciavano nel quartiere. Un tuffo in una parte 
della storia del nostro Paese capace di spiegare 
anche ciò che stiamo vivendo oggi. 

• UN'INCREDIBILE  
OPERA PRIMA TRA  
PIER PAOLO PASOLINI E 
VITTORIO GIARDINO

Tutte le immagini: Gordiani © Andrea Frittella © 2019 Edizioni BD srl. All Rights Reserved. 

il lucca 
project 
contest
 
Il Lucca Project Contest – Premio Giovanni 
Martinelli è il concorso per progetti di storie a 
fumetti, indetto da Lucca Comics & Games in 
collaborazione con Edizioni BD, arrivato alla 
sua dodicesima edizione.
Il concorso vede una giuria di professionisti di 
settore, rinnovata di anno in anno, selezionare 
il meglio delle proposte che arrivano dai 
nuovi talenti del fumetto italiano. Il progetto 
vincitore viene editato, pubblicato e distribuito 
a livello nazionale.
I vincitori delle ultime due edizioni sono stati 
Vincenzo Cardona nel 2016 con Black Gospel: 
Un Vangelo Western e Giada Tonello nel 2017 
con Le terre dei giganti invisibili.
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AUTORE OSPITE AVI ASPETTIAMO NEL PAD. NAPOLEONE ALLO STAND NAP 294!

edizioni bd  diRECT 21



GIÀ DISPONIBILE
HADEZ 1-3
di ILARIA CATALANI, 
SILVIA TIDEI

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 17X24 - BROSS. 
CON ALETTE 
PAGINE - 96, COL. cad.
PREZZO - 8,42 € cad.

v
o

l.
2

v
o

l.
1

RIPROPOSTA
ZANNABLÙ 
ZANNENGERs: 
HAM GAME
di b. Barbieri, s. Bonfanti

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 48, COLORE
PREZZO - 8,90 €

Sono gli eroi (con gli stomaci) più potenti della 
Terra, un team ben allenato al servizio della 
più spietat... ehm, generosa multinazionale del 
multiverso! Più o meno. Come sempre quando c’è 
di mezzo Zannablù, gli imprevisti e i disastri non 
tardano a colpire, e questa volta avranno come 
bersaglio i supereroi che tutto il mondo ama, ma 
che ogni tanto vorrebbero anche prendersi una 
pausa…

© 2019 Andolfo/Edizioni BD srl

autORI OSPITI A

© 2019 Stefano Bonfanti, Barbara Barbieri/Dentiblù© 2018 Ilaria Catalani, Silvia Tidei/Dentiblù

RIPROPOSTA
SACRO/
PROFANO 
OMNIBUS 2
di Mirka Andolfo 
e aa. vv.

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X24 - CARTONATO
PAGINE - 180, COLORE
PREZZO - 20,00€

La raccolta della seconda trilogia della serie 
dolce & piccante di Mirka Andolfo! In Non ci 
indurre in tentazione, Nel nome del Padre 
e Liberaci dal male, Angelina e Damiano 
dovranno affrontare tutte le sfide di una 
vera famiglia e dell’essere genitori, il tutto 
continuando a tenere viva la passione! Un 
altro elegantissimo omnibus che, come il 
precedente, sarà anche ricco di contenuti 
speciali inediti!

v
o

l.
3

CON TRIBUTI DI SIO, ARIANNA REA E ALTRI SORPRENDENTI ARTISTI!

VI ASPETTIAMO NEL PAD. NAPOLEONE ALLO STAND NAP 294!

diRECT  EDIZIONI BD22



GIÀ DISPONIBILE
ruggine
di Francesco Vicentini 
Orgnani, Fabiana 
Mascolo

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

© 2019 Ettore Mazza © 2019 Edizioni BD

GIÀ DISPONIBILE
il sentiero 
delle ossa
di ettore mazza

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 150, COLORE
PREZZO - 16,00 € 

Il giovane talento Ettore Mazza vi porterà 
indietro nel tempo, quando l’umanità era 
ancora agli albori, ma tutti i vizi e i problemi 
che conosciamo oggi erano già più che 
presenti. 
Due ragazzi si mettono in viaggio alla 
ricerca di una “terra promessa” lontana da 
violenze e soprusi, ma si scontreranno con un 
mondo spietato che sembra fare di tutto per 
ostacolarli. Un racconto fresco ed emozionante, 
arricchito da un'accurata ricerca storica.

© 2019 Vicentini Orgnani, Mascolo © 2019 Edizioni BD

GIÀ DSPONIBILE
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.

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

AUTORI OSPITI A

"Maurizio Lacavalla, al suo esordio sulla lunga 
distanza del graphic novel, è un autore consapevole, 
un autore dallo stile subito riconoscibile. 
Lo si nota dall'uso ragionato delle didascalie, 
lo si evince dalla scelta di alcuni temi iconografici, 
lo si intuisce dalle osservazioni affidate ai suoi 
protagonisti. Due attese è un’opera da leggere due 
volte. La prima per afferrare i suoi significati, 
la seconda per comprenderne le ragioni."

Alessandro Buttitta,
Huffington Post
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GIÀ DISPONIBILE
bleeding 
mariachi
di veronica ciancarini

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 184 BICROMIA
PREZZO - 15,00 €

© 2018 Veronica Ciancarini © 2018 Edizioni BD

GIÀ DISPONIBILE
le terre 
dei giganti 
invisibili
di giada tonello
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 172, B/N
PREZZO - 13,00 €

© 2018 Giada Tonello © 2018 Edizioni BD

© 2019 Fran © 2019 Edizioni BD - Copertina provvisoria

autORI OSPITI A

RIPROPOSTA
LA VEDOVA 
BIANCA
di Fran de Martino

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 14,00 €

Un reality show dedicato ai fumetti: idea
bislacca o colpo di genio? La risposta
sembrerebbe scontata per una persona
dotata del minimo buonsenso… ma non per
una rete televisiva disposta a tutto pur di
racimolare ascolti. Nonostante i dubbi che
serpeggiano dietro le quinte e le trame della
gelida “Presidenta” del network, le luci della
ribalta si accenderanno in modo del tutto
imprevisto su un bizzarro disegnatore e la su 
"creatura", una fatina dall'aspetto tutt'altro
che rassicurante. Tra misteri inspiegabili e
tragici imprevisti, la messa in scena dello 
show diventerà essa stessa un teatro 
dell’assurdo popolato da personaggi 
tragicomici: attraverso la lente deformante 
dei media, la cosa più grottesca è la nostra 
stessa quotidianità.

• UN'AUTRICE GIÀ 
FENOMENO SUL WEB!

VI ASPETTIAMO NEL PAD. NAPOLEONE ALLO STAND NAP 294!
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LA VEDOVA BIANCA estratto 2
1
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 66

TITOLO     ISBN   PREZZO  DATA DI USCITA INDICATIVA PAGINA
A DREAM OF CUCKOOS 2    9788834901106  € 6,90  DICEMBRE     pag. 13
 CIRCO E ALTRE STORIE - JUNJI ITO COLLECTION   9788832759501  € 15,00  DICEMBRE   pag. 18
GOLDEN KAMUI 18    9788834901113  € 6,90  DICEMBRE   pag. 18
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 2   9788834901120  € 5,90  DICEMBRE   pag. 5
IL CLAN DEI POE 2 - MOTO HAGIO COLLECTION  9788832759556  € 15,00  DICEMBRE   pag. 17
KASE & YAMADA 05    9788834901137  € 6,50  DICEMBRE   pag. 12
LA SIRENA CANNIBALE 07   9788834901144  € 6,00  DICEMBRE   pag. 11
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 05   9788834901151  € 6,50  DICEMBRE   pag. 10
MONSTER GIRL 11    9788834901168  € 6,00  DICEMBRE   pag. 10 
OSAMU TEZUKA - UNA VITA A FUMETTI 4  9788832758948  € 10,90  DICEMBRE   pag. 16
PERSONA 5 – 2    9788834901175  € 5,90  DICEMBRE   pag. 4
POKEMON – DETECTIVE PIKACHU   9788834901052  € 12,00  DICEMBRE   pag. 3
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 03  9788834901182  € 5,90  DICEMBRE   pag. 6
SUPER LOVERS 12    9788834900314  € 6,50  DICEMBRE   pag. 12
GORDIANI – LUCCA PROJECT CONTEST 2019  9788832759594  € 13,00  NOVEMBRE   pag. 20
PERKEROS     9788834901076  € 17,00  NOVEMBRE   pag. 19

© JP Ahonen & KP Alare. All rights reserved.
Per questa edizione © 2019 Edizioni BD

PERKEROS
DI K. P. ALARE, 
J. P. AHONEN
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