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Ho! Ho! Ho!
Il Natale è alle porte, e questo significa solo una cosa: bevande calde, copertina, dolci,
caminetto, e una pila di manga accumulati da leggere!
Mi immagino così durante le feste: felice e tranquilla a leggere qualche bel classico, - da
Osamu Tezuka a Moto Hagio a Kazuo Kamimura - arricchendo il mio bagaglio culturale
con i manga che hanno fatto la storia, mentre fuori dalla finestra cadono fiocchi di neve
e distanti cori natalizi rallegrano l'atmosfera.
Se però poi penso alla realtà dei miei Natali passati, un'immagine più concreta di me
stessa mi si forma nella testa: è praticamente una versione pigiama-munita di Jabba the
Hutt, con il naso tra le pagine di un Boy’s Love e circondata da un bottino di pandoro e
cioccolata... Esagero, dici? XD

UFFICIO COMMERCIALE
tel. +39 02 36530450
georgia@j-pop.it
fabio@j-pop.it
direct@edizionibd.it
DISTRIBUZIONE IN FUMETTERIE
Manicomix Distribuzione
Via IV Novembre, 14 - 25010 - San Zeno Naviglio (BS)
www.manicomixdistribuzione.it
DISTRIBUZIONE IN LIBRERIE
A.L.I. Agenzia libraria international
Via Milano, 73/75 - 20010 - Cornaredo (MI)
www.alilibri.it

Tirando le somme, in quest’anno che sta per finire abbiamo pubblicato una marea di
manga fighissimi, di tutti i generi e di tutti i formati. Abbiamo fatto moltissime fiere e
eventi, a cui abbiamo portato grandissimi autori, anteprime, gadget, e incontrato ogni
tipo di lettore (tranne il tipo hikikomori, immagino :P). Siamo stati seguitissimi sui social,
ricevendo stimoli, consigli e complimenti. Abbiamo anche già fatto i consueti annunci
di nuovi titoli per l’anno a venire e ormai, con il 2019 agli sgoccioli, siamo felici di poter
guardare al 2020 con entusiasmo e fiducia, soprattutto grazie al tuo preziosissimo
supporto.
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A PAGINA 22!
25!
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di S. Ishinomori, G. Aso

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

• L'ADATTAMENTO
MANGA DEL FORTUNATO
LUNGOMETRAGGIO IN CGI!
KAIROS Intégrale par Ulysse Malassagne © Ankama éditions - 2015
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009
Re:Cyborg 1

Dopo aver concluso la loro saga classica
nell'epica miniserie God's War, i nove
supermagnifici tornano in questa splendida
storia inedita, sia può essere letta sia come
sequel che come reboot dell'opera originale
di Shotaro Ishinomori. Il team dei Cyborg si è
sciolto da quasi trent'anni e il mondo è caduto
in un vortice di violenza e terrorismo del quale
solo Joe potrebbe venire a capo... se solo non
avesse perso la memoria! Un restyle moderno
e appassionante più che mai, anche grazie al
talento grafico del maestro Gato Aso.

Quindi, senza ulteriore indugio, ti lascio ai titoli di questo Direct, ma non prima di averti
ringraziato di cuore per questo meraviglioso anno passato insieme, e averti rassicurato
che il prossimo sarà altrettanto incredibile, se non di più!

jpopmanga

NOVITÀ

009 RE:CYBORG ©2012 009 RE:CYBORG Production Committee
©2012 Gato Aso/SQUARE ENIX CO., LTD.
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NOVITÀ

THE PROMISED
NEVERLAND
CHRISTMas
pack - vol. 1-3
di kaiu shirai, posuka
demizu

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 17,70 €

NOVITÀ

hell's
paradise JIGOKURAKU 3
di YUJI KAKU

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

Scopri e fai scoprire il successo manga
dell'anno con questo starter pack natalizio,
racchiuso in un elegante cofanetto e
ulteriormente arricchito da un set di cartoline
inedite! 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!

• UNO SPLENDIDO BOX DA
REGALO PER ENTRARE NEL
MONDO DI THE PROMISED
NEVERLAND!
YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.

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 Sagiri 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,
continua il nuovo appasionante shonen che vi
lascerà a bocca aperta!

CONTIEN
UN SET D E
CARTOLII TRE
INEDITENE
!
JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

the
QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS 4
di NEGI HARUBA

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

NOVITÀ

act-age 1

di Tatsuya Matsuki,
Shiro Usazaki
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
Emozionante, affascinante, comico e
drammatico. Il fenomeno Act-Age è ora anche
in Italia! Direttamente da Shonen Jump, la
storia di Kei Yonagi, splendida aspirante
attrice, povera in canna e con un fratellino e
una sorellina ai quali badare. Quando arriva
l'opportunità di inseguire il suo sogno, la
ragazza ci si butta a capofitto, catturando
le attenzioni del regista Kuroyama. Ma il
metodo così ricco di empatia che usa Kei per
interpretare i suoi ruoli è potenzialmente
distruttivo. Benvenuti sul palcoscenico
moderno di questa splendida serie targata
Shueisha!

S EG U I L
IN STREA'ANIME
GRATUIT MING
CRUNCH O SU
Y R O L L!

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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ACT-AGE © 2018 by Tatsuya Matsuki, Shiro Usazaki/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
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NOVITÀ

radiant 11
di TONY VALENTE

11 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
QUADRIMESTRALE
La Broom Broom Cup entra nel vivo e arriva
alla spettacolare conclusione! Per Seth e
compagni giunge però il momento di mettersi
sulle tracce di un alleato scomparso, proprio
mentre l’Inquisizione si scatena per i fatti di
Rumble Town e... entrano in scena i Domitor, i
temibili stregoni ammaestratori di Nemesis!

NOVITÀ

l'eroe
È morto 16
di Subaruichi

16 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 quale 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?

Radiant par Tony Valente © Ankama éditions, 2013 - Copertina originale

ILES!

JP

F
OP

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

TONY VALENTE
A LUCCA COMICS!

KINGDOM 41

Tony Valente, l'autore di Radiant, è stato uno
dei nostri splendidi ospiti nell'ultima edizione
di LC&G, dove ha incontrato centinaia di lettori
e anche molti giornalisti. Ecco alcune sue parole
dall'intervista rilasciata al sito Fumettologica:

55 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

NOVITÀ

di YASUHISA HARA

Come pensi di essere percepito, in Giappone,
in quanto “mangaka europeo”?
Radiant è stato presentato come un vero e
proprio shonen manga. La comunicazione non
ha sottolineato il fatto che fossi un autore non
giapponese, e dunque molte persone non lo
sanno nemmeno! Preferisco sia così, perché
permette di leggere la storia per quello che è.
Ho incontrato alcuni autori in Giappone, e [...] mi
hanno trattato da sensei quanto loro [...] È come
se l’industria del manga mi abbia accettato come
un tassello del sistema, e non come un fattore
estraneo. E questo mi fa davvero piacere.

TONY SORRIDE AI LETTORI DURANTE
UNA SIGNING SESSION LUCCHESE

Continua l'adrenalinico manga storico
di Yasuhisa Hara, che ha già ispirato un
fortunatissimo anime e un film live action!
Migliaia di anni sono passati dai tempi delle
leggende, in cui il mondo degli uomini e quello
degli dei erano così vicini da essere tutt'uno ed
erano i sogni a cambiare la realtà... Il tempo è
quello della "Guerra dei 500 anni", il periodo
degli Stati combattenti! È in grembo a questo
conflitto che nasce la storia di Xin, un ragazzo
destinato a diventare un grande generale, e di
tutte le prove che egli sostiene per afferrare il
suo cammino. Un capolavoro da 40 milioni di
copie vendute in Giappone!
KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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LA TERZ
STAGION A
DELL'AN E
I
IN ARRIVME
NEL 202 O
0!

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA © 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.

NOVITÀ

MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 6
DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

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

NOVITÀ

PERSONA 5 - 3

di Atlus, Hisato Murasaki

IL MAN
ISPIRATOGA
V I D EO G A A L
HIT PERME
PLAYSTA
TION 4!

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 9
di Yuya KUROKAMI,
Karuna 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 12

di kazuki funatsu
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
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!

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

10 diRECT
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©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN
Copertina originale

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA
© 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROKAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 / KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale

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

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 + COLORE
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?

ISPIRATO
DRAMMA ALLA
VICENDATICA
JUNKO F DI
URUTA

NOVITÀ

17 SAI. © Seiji Fujii, Yoji Kamata 2004/ Futabasha Publishers Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ

DEAD TUBE 13
di mikoto yamaguchi,
touta kitakawa

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
SEMESTRALE
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
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killing stalking
sTAG. 3 - VOL. 1
di koogi

SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €
A grande richiesta, arriva finalmente l’ultima
stagione del webcomic che ha conquistato il
mondo, per la prima volta in edizione cartacea!
La torbida e controversa relazione tra Bum e
Sangwoo continua verso il suo indicibile apice,
tra crudeltà, violenza e inaspettati momenti
di gentilezza che condurranno entrambi gli
amanti in una drammatica discesa nella follia!

• INIZIA L'ULTIMA
STAGIONE DEL TORBIDO
CAPOLAVORO DI KOOGI!
• PER LA PRIMA VOLTA
AL MONDO IN EDIZIONE
CARTACEA!
©2017 Koogi All Rights Reserved.
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YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc. NOT FOR SALE

Ballad Opera © 2017 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

void

di Ranmaru Zariya
VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
In un'era in cui gli umanoidi sono fatti su
misura fino al più piccolo dettaglio del loro
carattere, Maki ne riceve in dono uno molto
speciale, oltre che estremamente illegale.
Si chiama Arata e gli è stato dato l'aspetto
di Ren, una persona molto importante nella
vita di Maki, e non solo: l'androide riproduce
alla perfezione il carattere del ragaxzzo
scomparso e, nonostante sia un tabù, gli sono
stati impiantati i suoi ricordi. Riuscirà Maki a
separare l'immagine sovrapposta di Arata e
Ren? E che sentimenti risveglieranno in lui
questo viso, questa voce, questi ricordi così
familiari?

NOVITÀ

BALLAD X
OPERA 5

ULTIMO
VO L U M E
!

di akaza samamiya
5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Si conclude il capolavoro gotico dell'autrice
di Bloody Mary! 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”?

NOVITÀ

SERVAMP 14

NOVITÀ

amanchu! 14

DI tanaka strike

DI KOZUE AMANO

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,90 €
SEMESTRALE

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

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. Ma
quando adotta Kuro, un gatto nero trovato
per strada, scopre 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 riluttante ragazzo.

• UN'ATTESISSIMA AUTRICE
SBARCA IN ITALIA CON
QUESTO VOLUME UNICO
DOLCE-AMARO

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

BOY'S
LOVE!

VOID
Copyright © 2016 Ranmaru Zariya/Libre Publishing Co.,Ltd.

RIPROPOSTA

lettere a
me stessa

LA MIA PRIMA VOLTA 2

di Kabi nagata

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 340, BICROMIA
PREZZO - 16,00 €

NOVITÀ

l'impero delle
otome 11

di TORAJIRO KISHI
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
QUADRIMESTRALE

Dopo il successo de La mia prima volta, Kabi
Nagata si supera iniziando uno scambio di lettere
con sé stessa, cercando di trovare una risposta
alla domanda che tutti i ragazzi della sua età si
pongono: cosa significa essere adulti? Vivere da
soli, gestire la fama, ma soprattutto accettare sé
stessi e imparare ad amarsi sembrano missioni
impossibili per una ragazza con la sua autostima,
ma se c’è la volontà di cambiare, tutto è
possibile! Un’opera delicata e potente che segue
alla grande il solco segnato dal primo capitolo.
Ballad Opera © 2017 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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SERVAMP © 2011 TanakaStrike / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO. - Copertina originale

HITORI KOKAN NIKKI 1,2 by Kabi NAGATA©2016 Kabi NAGATA/ SHOGAKUKAN
Copertina originale

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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IL NUO
C A P O L A VO
TUTTO A VORO
DELL'AUTCOLORI
SUNNY E ORE DI
TE
KINKREEKKON
T!

NOVITÀ

MARGINAL 2
di moto hagio

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N + COLORE
PREZZO - 12,50 €
La terra è drasticamente cambiata. Nell'anno
2999 solo undici città, sferzate da un clima
inclemente, sono ancora abitate. L’intera
popolazione femminile sembra sparita e
la riproduzione della razza umana grava
apparentemente sulle spalle di una sola donna
al centro di un culto religioso di massa: l'anziana
“Santa Madre”, di età talmente avanzata
da rendere il mistero della procreazione un
vero e proprio dogma. Questo idolo viene
però assassinato e, nonostante i tentativi del
governo di insabbiare l’accaduto, la facciata del
pianeta e della sua società comincia lentamente
a sgretolarsi, svelando i meccanismi che
nell’ombra regolano il suo funzionamento…

• IL SECONDO INEDITO
DELLA MOTO HAGIO
COLLECTION!

RIPROPOSTA

i gatti del
louvre 1

di taiyo matsumoto

• UNA MAGISTRALE OPERA
SCI-FI COINVOLGENTE
E RIVOLUZIONARIA,
DAL GENIO DI UNO
DEI MOSTRI SACRI DEL
FUMETTO GIAPPONESE!

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 200, COLORE
PREZZO - 20,00 €
Dall’autore di Sunny e Tekkon Kinkreet,
un’opera unica che mischia fascino surreale e le
magnifiche atmosfere del museo parigino più
famoso e amato. Una guida del Louvre, stanca
di trascinare turisti annoiati davanti alla
Gioconda, scopre una colonia di gatti e altre
strane creature che vive nell’edificio, e che le
farà vivere in modo del tutto nuovo e magico
uno dei templi della cultura mondiale.
LOUVRE NO NEKO ©2016 Taiyou MATSUMOTO / SHOGAKUKAN

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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Tekkon
Kinkreet

il clan dei poe
1E2

IL CUORE DI
THOMAS

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 620, B/N
PREZZO - 25,00 €

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

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

DI TAIYO MATSUMOTO

di MOTO HAGIO

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”.
TEKKON KINKREET ©2007 Taiyou MATSUMOTO / SHOGAKUKAN

POE NO ICHIZOKU PREMIUM EDITION ©2019 Moto HAGIO / SHOGAKUKAN

di MOTO HAGIO

vol.2

gogo monster

GIÀ DISPONIBILE

INEDITO

!

vol.1

GIÀ DISPONIBILE

MARGINAL [BUNKO]1 by Moto HAGIO ©1999 Moto HAGIO

THOMAS NO SHINZO [BUNKO] by Moto HAGIO ©1995 Moto HAGIO / SHOGAKUKAN
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NOVITÀ

LA
PRINCIPESSA
ZAFFIRO 1
di osamu tezuka

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 12,00 €
Ancora un volta, con Ribon no Kishi, Osamu
Tezuka crea una pietra miliare del manga che ha
ispirato generazioni di autori e aperto la strada
a riflessioni e variazioni sul tema.
Zaffiro, principessa nata con un cuore di ragazzo
in un corpo femminile, vive una doppia vita:
eroico principe erede del regno (che tiene
così lontano dalle grinfie del malvagio zio) e
bella principessa innamorata di un nobile del
regno vicino. Tra complotti demoniaci, streghe
e angioletti dispettosi, il primo esperimento di
Tezuka con il manga per ragazze è ancora oggi
una lettura emozionante e irrinunciabile.

• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO IL CELEBRE
ANIME, AMATISSIMO
ANCHE IN ITALIA!
RIBON NO KISHI by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1967

NOVITÀ

ambassador
magma
di OSAMU TEZUKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 552, B/N
PREZZO - 15,00 €
Prima dell’avvento di Go Nagai e di Mazinger
Z, Osamu Tezuka esplorò a fine anni Sessanta,
con questo volume unico, inedito in Italia, il
genere dei super robot. Protagonista è Magma,
un gigante robot dall’armatura dorata che
protegge la Terra dal malvagio alieno Goa. Tra
azione e avventure, viaggi nel tempo e mostri
spaziali, il Dio del Manga mette in mostra tutto il
dinamismo del suo disegno, dando nuovamente
prova della sua versatilità.
MAGMA TAISHI by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1965

GIÀ DISPONIBILE

PIXEL TACTICS
LEGENDS
GIOCO DI CARTE
PREZZO - 14,90 €
Recluta i tuoi eroi, costruisci le tue unità, e
porta le tue forze in battaglia contro il tuo
avversario in un duello tattico e divertente.
Ogni eroe nel tuo mazzo ha cinque diversi
modi di essere schierato in campo e ognuno
racchiude potenzialità strategiche differenti.
Solo il giocatore che riuscirà a sfruttare il
vantaggio tattico dei suoi eroi sopravvivrà.
Con oltre 150 Eroi e Leader da scoprire e
perfezionare, non ci saranno due partite uguali
di Pixel Tactics. Gioca le modalità Standard,
Draft e Costruito. Le carte presenti in questo
box sono state pubblicate precedentemente
nei tre minipack: Seven Sisters, Price of Victory
e Argent University.

GIÀ DISPONIBILE

ANIME PARTY
GIOCO DI CARTE
PREZZO - 24,90 €

IL GEN
OS A M U T I O D I
SI CIMEN EZUK A
I ROBOT TA CON
T
A N N I P R O N I ... 7
I
MAZING MA DI
E R Z!

Il party game dell'anno per ogni appassionato
di manga e anime! Anime Party è un gioco da
tavolo narrativo in cui i partecipanti formano il
team del canale televisivo Channel A. Obiettivo
del gioco è creare il prossimo grande successo
anime basandosi sulle idee suggerite dal
Producer, che individuerà i temi che il network
favorisce per quella partita, e userà le carte
che vengono pescate dal mazzo Titoli per
stabilire il titolo e la trama. Vince chi riesce a
convincere più “colleghi” a votare per il proprio
anime! Il gioco è ispirato all'originale Channel
A - The Anime Pitch Party di Ewen Clooney,
edito dall'americana Evil Hat Games.

I L R EG A L
PERFETT O
IL TUO N O PER
ATALE
DA OTAK
U!

j-pop GAMES
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NOVITÀ

RIPROPOSTA

kairos

di Ulysse Malassagne
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 18,00 €
Un fantasy dai temi adulti e influenzato
dall’estetica manga, che tra mondi
immaginifici e strane creature riflette su ciò
che siamo disposti a sacrificare per avere ciò
che vogliamo. Durante un weekend nella casa
di famiglia della compagna Anaëlle, Nills è
testimone del rapimento della propria ragazza
da parte di una truppa di draghi umanoidi, che
la trascinano in un’altra dimensione. Deciso
a salvare l’amore della sua vita, Nills si lancia
all’inseguimento, ritrovandosi invischiato in
una rivolta contro una tirannica famiglia reale
e scoprendo una verità insospettabile. Ma nulla
lo scoraggerà dal combattere con le unghie e
con i denti, contro tutto e tutti, per rimettere
insieme i pezzi del suo sogno!

KAIROS Intégrale par Ulysse Malassagne © Ankama éditions - 2015 - Copertina originale
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STUMPTOWN
UNA FIA
FANTASY BA
HAYAO M TRA
IYA
E GENND ZAKI
TARTAKO Y
VSKY

di Greg Rucka,
Matthew Southworth
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x25 - CARTONATO
PAGINE - 170, B/N
PREZZO - 15,00 €
Il premiato scrittore Greg Rucka (Gotham
Central, Batwoman) e l’artista Matthew
Southworth danno vita a un intenso romanzo
a fumetti hard-boiled, diventato una serie tv
con protagonista Cobie Smulders (How I met
your mother, Avengers).
Dexedrine "Dex" Parios, investigatrice privata
con il problema del gioco e tormentata dal
suo passato militare, viene trascinata in un
caso che è più di quanto possa sembrare...
e dal quale potrebbe non uscire viva!
Un’appassionante detective story sulla scia di
Dennis Lehane, Robert B. Parker e Raymond
Chandler.

IL GRAP
NOVEL CHIC
HA ISPIR HE
L’OMONI ATO
M
SERIE TV A
!

Stumptown TM & © Greg Rucka & Matthew Southworth. Unless otherwise specified, all other
material © Oni Press, Inc. All rights reserved. - Copertina originale
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PERKEROS estratto

19

GIÀ DISPONIBILE

l’intro ti
piacerà.

pergheros?

ma comunque
puoi farti
un’idea.

solo un
merdoso
demo.
nah.

18

tutti in ordine
alfabetico, naturalmente.
gemme
trovate
in negozi
dell'usato,
di solito.

sei così assente
che sto iniziando a credere
che tu abbia
l’adhd, o sia
narcolettico.
mi ero distratto
un attimo.

mi hai sentito?

eh?

PREFAZIO
DI CRIST NE
SCABBIA INA
L AC U N A D E I
COIL!

ti ho chiesto
oh,
di mettere un po’ scusa!
di musica!

di j.p. ahonen

VOLUME UNICO
FORMATO - 18x16 - CARTONATO
PAGINE - 128, B/N + COLORI
PREZZO - 13,00 €

non lo so... sembra
un metodo di registrazione così primitivo... incidere linee
su dischi, ah!

ma perché cd
e non vinili?
be', anche
questa è archeologia, no?

belzebubs

3203
dischi.

GIÀ DISPONIBILE

sì.

avete una
bella collezione.

1

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

la copertina è ancora
in progress... da tre
mesi, in realtà...

• LO SCOTT PILGRIM
METALLARO!

avete già
inciso?

• DALL'AUTORE DI
BELZEBUBS!

-keros, con la “k”.
facciamo metal di
avanguardia. vuoi
sentire?

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.

sì. i
perkeros.

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 184, COLORE
PREZZO - 18,00 €

non dargli corda, kiefer. certo, gli
album sono belli, ma anche un
problema nei traslochi.
eh, lo posso immaginare.

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

jatta mi ha detto che suoni in un
gruppo.

PERKEROS

Belzebubs © 2018 by JP Ahonen. First published in Spain by Dibbuks. www.dibbuks.com All Rights
reserved. Per questa edizione: © 2018 Edizioni BD srl
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e il più
costoso.

sì.

quello è tutto
merito del mio stereo.
il miglior investimento
che ho mai fatto.

DIRECT 68
TITOLO					ISBN			PREZZO		DATA DI USCITA INDICATIVA

io, ehm... è
difficile dirlo dopo un
ascolto così
breve, ma...
un sound
intenso!

akseli!

3

aveva dei
gusti migliori
quando ci siamo incontrati, però.

PAGINA

009 RE:CYBORG 1				9788834901793		€ 6,90		FEBBRAIO		
pag. 3
ACT-AGE 1					9788834901625		€ 5,90		FEBBRAIO 			pag. 7
AMANCHU! 14				9788834901809		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 16
AMBASSADOR MAGMA				9788834901274		€ 15,00		FEBBRAIO			pag. 20
ARMED GIRL'S MACHIAVELLISM 9			9788834901816		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 11
BALLAD X OPERA 5				9788834901823		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 16
DEAD TUBE 13				9788834901830		€ 6,00		FEBBRAIO			pag. 12
HELL’S PARADISE 3				9788834901847		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 4
KILLING STALKING STAG. III - 1			9788834901854		€ 9,90		FEBBRAIO			pag. 13
KINGDOM 41				9788834901861		€ 6,90		FEBBRAIO			pag. 9
L'EROE È MORTO 16				9788834901878		€ 6,00		FEBBRAIO			pag. 9
L'IMPERO DELLE OTOME 11			9788834901885		€ 6,50		FEBBRAIO			pag. 17
LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 1			9788834901236		€ 12,00		FEBBRAIO			pag. 20
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 6			9788834901892		€ 6,50		FEBBRAIO			pag. 11
MARGINAL 2				9788834900505		€ 12,50		FEBBRAIO			pag. 19
MONSTER GIRL 12				9788834901908		€ 6,00		FEBBRAIO			pag. 11
PERSONA 5 – 3				9788834901915		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 10
QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 4			9788834901922		€ 5,90		FEBBRAIO			pag. 6
RADIANT 11					9788834901939		€ 7,90		FEBBRAIO			pag. 8
SERVAMP 14				9788834901946		€ 4,90		FEBBRAIO			pag. 16
THE PROMISED NEVERLAND –
LIMITED EDITION STARTER PACK (VOLL. 1-3)		
9788834901380		
€ 17,70		
DICEMBRE			
pag. 5
VOID					9788834901953		€ 6,90		FEBBRAIO			pag. 17
KAIROS					9788832758443		€ 18,00		FEBBRAIO			pag. 22

allora,
che ne
pensi?

type o
negative?
magari meno
tirati?

checklist!
SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

al liceo?

scegli
tu.
meshuggah?

ho capito. ma non
potresti mettere
qualcosa di più
casual?

allora dovevo far
finta di essere interessata.

questo
è di
jatta.

ufff, non conosco nemmeno
una di queste
band, però!

sono onnivoro, a livello
di musica.

non cooosì
onnivoro...

ecco finalmente un gruppo che conosco...
i maroon 5!

21

...
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ACT-AGE

20

intendevo
qualcosa
d’atmosfera!

figa
ta,
no?!

oh meeeerda.

sì, volevo
solo fargli
sentire...

Tatsuya Matsuki e
Shiro Usazaki
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