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Ciao!
Nello scorso Direct, ti ho promesso che avremmo iniziato il 2020 alla grande.
E, dato che alla fine siamo tutti qui per i fumetti, quale migliore modo per cominciare
se non proprio con degli annunci?
Se ci segui sui social avrai già avuto un’anteprima dei prossimi titoli in uscita,
e per te questo sarà semplicemente un utile recap. Se non lo fai… cosa aspetti?!
Ti lascio tutti gli indirizzi a fondo pagina, come ogni volta: non hai più scuse!

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

MI TROVI
A PAGINA 22!
25!

GLI ANNUNCI J-POP DI CAPODANNO!
• Caste Heaven, di Chise Ogawa
• Dengeki Travellers, di Hajime Segawa e Toshinori Okazaki
• Kota, oide!, di Takashi Murakami
• Memesis, di Takuya Yagyuu
• Rengoku No Karma, di Shun Hirose e Negi Haruba
• Shadow Out Of Time, di H. P. Lovecraft e Gou Tanabe
• La Voce Delle Stelle - la light novel, di Makoto Shinkai
• Your Name. Visual Book, di Makoto Shinkai

@JPOPMANGA

|

@jpopmanga

EdizioniBD

|

@EdizioniBD

|

@edizionibd

• DALL'AUTORE DI GA-REI
E TOKYO ESP!
© 2019 Maria Llovet / represented by Norma Editorial ©2019 Edizioni BD
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di Hajime Segawa,
Toshinori Okazaki

Una fulminante miniserie piena di azione e
misteri, da leggere tutta d'un fiato!
Il liceale Kiriharu è dotato della capacità
di immagazzinare nel suo corpo l’energia
elettrica e di rilasciarla con effetti devastanti.
Nonostante cerchi di nascondere questo
potere, un giorno nella sua classe si trasferisce
una ragazza enigmatica con la sua stessa
abilità, legata a un’organizzazione segreta
con mire poco chiare… Benvenuti in un
nuovo mondo di combattimenti spettacolari,
superpoteri e rivelazioni sorprendenti!

georgia@j-pop.it

|

DENGEKI
TRAVELLERS
box vol. 1-3
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 17,70 €

Georgia

jpopmanga

NOVITÀ

DENGEKI TRAVELLERS ©Hajime Segawa 2019 ©Toshinori Okazaki 2017/
KADOKAWA CORPORATION
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NOVITÀ

FINAL FANTASY
VII NOVEL

ON THE WAY TO A SMILE
di Kazushige Nojima

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 278, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00
Dallo sceneggiatore del videogioco originale,
arriva un romanzo imperdibile per i veri
fan di Final Fantasy VII! Cosa è successo ai
protagonisti della saga tra la fine del mitico
videogame e il lungometraggio animato
Advent Children? Questa raccolta di racconti,
ognuno narrato da uno diverso degli storici
personaggi, svela finalmente la parte di storia
“mancante”: un evento da non perdere!

NOVITÀ

overlord
il romanzo 4
di Kugane Maruyama,
so-bin

13 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 348, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €

L'HYPE È
ST E L L E ! A L L E
FANTASYFINAL
VII
REMAKE
I N U SC I T
A
A MARZO
S
U
PLAYSTA
TION 4!

L’attenzione, nel quarto volume della saga dark
fantasy del momento, si sposta sugli uomini
lucertola! Tormentate da guerre intestine, le
sette tribù sono ora diventate cinque, incapaci di
unirsi per affrontare la minaccia dei non morti.
Solo Zaryuusu, autorevole ma isolato, sembra
voler fare qualcosa per porre rimedio alla
situazione, ma il nemico non ha intenzione di
lasciare che il suo piano abbia successo...

©2019 Kazushige Nojima/SQUARE ENIX CO., LTD.
©1997, 2004-2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Right Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA - Copertina originale

OVERLORD LIZARD MAN NO YUSHA-TACHI ©KUGANE MARUYAMA 2013 / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

NOVITÀ

FINAL FANTASY:
LOST STRANGER 5
DI HAZUKI MINASE,
ITSUKI KAMEYA

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

GIÀ DISPONIBILE

final fantasy
TYPE-0
SIDE STORY
box vol. 1-5

DI T.Nomura, T. Shiozawa
5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 29,50 €

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.
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©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER
DESIGN:TETSUYA NOMURA

NOVITÀ

the rising
of the shield
hero 14

di YUSAGI ANEKO, KYU AIYA
15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + colore
PREZZO - 5,90 €
Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale,
è stato misteriosamente evocato in una
dimensione parallela... per assumere il ruolo
di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile
compito, il ragazzo viene equipaggiato con
un magico scudo: basterà a fare di lui un
coraggioso paladino? Il nuovo fenomeno
fantasy che sta spopolando in Giappone e in
Italia, ora anche un anime di grande successo
disponibile in streaming gratuito!
THE RISING OF THE SHIELD HERO ©Aiya Kyu 2014 ©Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale
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NOVITÀ

the promised
neverland 14
di kaiu shirai, posuka
demizu

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
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!

NOVITÀ

sword
art online:
project
alicization 3

di R. KAWAHARA, K. YAMADA
3 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Continua la saga manga di SAO! Kirito viene
assunto da una potente azienda per aiutare a
sviluppare intelligenze artificiali, per immergersi
in un mondo virtuale popolato da AI. Ciò che il
ragazzo non immagina è che il vero obiettivo
della sua missione non sia capire come funziona
la loro mente ma come sbloccare le capacità che
renderebbero le AI perfette macchine da guerra!
YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

SWORD ART ONLINE PROJECT ALICIZATION 2016©REKI KAWAHARA/ KOTAROU
YAMADA/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

DANMACHI
SWORD
ORATORIA 11

di FUJINO OMORI,
TAKASHI YAGI

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

RIPROPOSTA

RE:ZERO TRUTH OF ZERO 9
di D. MATSUSE, T. NAGATSUKI
11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 170, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

RIPROPOSTA

THE PROMISED
NEVERLAND
novel

di Nanao, K. Shirai, P. Demizu
VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €

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 spinoff del mitico Danmachi!
©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito ©2014 Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina originale
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RE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO
©Daichi Matsuse 2015 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION
Copertina in attesa di approvazione

YAKUSOKU NO NEVERLAND -NORMAN KARA NO TEGAMI- © 2018 by Kaiu Shirai, Posuka
Demizu, Nanao/SHUEISHA INC.
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AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2017 by Hiro/SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

la voce
delle stelle
di makoto shinkai,
waku Oba

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N
PREZZO - 15,00 €
Creatore di Your Name. e Weathering With You,
Makoto Shinkai esordì alla regia nel 2000 con
La Voce delle Stelle, stupendo il pubblico con
un potente racconto sci-fi ricco di emozioni. Ora
quella storia arriva finalmente, arricchita, anche
su carta, con l'appassionante romanzo originale!
Mikako, scelta per combattere un nemico alieno
nello spazio, viaggia a decine di anni luce dalla
Terra ma continua a tenersi in contatto con
l’amico Noboru grazie a frequenti messaggi. Il
tempo stesso, però, tra le galassie si comporta
in modo misterioso e il rapporto tra i due si fa
quindi sempre più difficoltoso… Un racconto
imperdibile di uno dei più amati autori del
momento!

• UN ROMANZO INEDITO
DI MAKOTO SHINKAI!

NOVITÀ

horimiya 12
di HERO, DAISUKE
hagiwara

©Makoto Shinkai/CoMix Wave Films ©2016 Waku Ōba / KADOKAWA
Immagine provvisoria

DALL'AU
T
YOUR NAORE DI
WEATHE ME. E
R
WITH YO ING
U!

GIÀ DISPONIBILI DELLO STESSO AUTORE
ROMANZI
VOLUMI UNICI
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
5CM AL SECONDO
PAGINE - 152, B/N + COL. • PREZZO - 10,00 €
ISBN - 978-88-6883-996-3
IL GIARDINO DELLE PAROLE
PAGINE - 300, B/N + COL. • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-6883-997-0

your name.
ANOTHER SIDE: Earthbound
PAGINE - 192, B/N + COL. • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-3275-037-9
manga
YOUR NAME BOX
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200 cad. - COL. • PREZZO - 19,50 €
ISBN - 978-88-3275-090-4

GIÀ DISPONIBILE

IL PREZZO DI
UNA VITA
BOX vol. 1-3

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.

NOVITÀ

NOVITÀ

La divisa
scolastica
di Akebi 5

GLI SPIRITI
DI CASA
MOMOCHI 16

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

16 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €

di hiro

Per Akebi, indossare la divisa alla marinaretta
del prestigioso istituto privato Roubai 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!

di AYA SHOUOTO

Ultimo capitolo per la frizzante storia d’amore
dai toni sovrannaturali dall’autrice di He’s My
Vampire! 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?

ULTIMO
VO L U M E
!

di S. Miaki, S. Taguchi
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 19,50 €

weathering with you

lA RAGAZZA DEL TEMPO

PAGINE - 320, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-349-0075-8
your name.
PAGINE - 192, B/N + COL. • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-6883-979-6

JUMYO WO KAITOTTE MORATTA. ICHINEN NI TSUKI, ICHIMANEN DE. © 2016 BY SUGARU
MIAKI, SHUICHI TAGUCHI/SHUEISHA INC.
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HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2016 by Hiro/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

i gatti del
louvre 2

di taiyo matsumoto
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
Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

i gatti del
louvre 1

Black Night
Parade 2 - 3

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 200, COLORE
PREZZO - 20,00 €

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

di taiyo matsumoto

IL NUO
C A P O L A VO
TUTTO A VORO
DELL'AUTCOLORI
SUNNY E ORE DI
TE
KINKREEKKON
T!
j-pop

I N U SC I T
A GENNA A
I O!

di Hikaru Nakamura

Dopo aver fallito l’esame di ingresso all’università,
Hino Miharu si trova costretto a cercarsi un
lavoro vero. Avendo passato gli ultimi tre anni
intrappolato in un part-time senza speranza,
con un capo orrendo e colleghi più giovani che
si prendono gioco di lui, ora desidera la carriera
dei suoi sogni… e forse sarà il misterioso “Black
Santa” a offrirgliela! O magari no? La “Black
Enterprise” del sedicente Babbo Natale dark si
rivela un’azienda come nessun’altra al mondo, da
cui andarsene sembra impossibile!
LOUVRE NO NEKO ©2016 Taiyou MATSUMOTO / SHOGAKUKAN
Copertina in attesa di approvazione
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BLACK NIGHT PARADE © 2016 by Hikaru Nakamura/SHUEISHA INC.
Copertina originale (Vol.3)
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NOVITÀ

LA REGINA
D'EGITTO L'OCCHIO
AZZURRO DI
HORUS 2
di CHIE INUDOH

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 189, B/N
PREZZO - 6,50 €
Dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa),
un affascinante tuffo nell’antico Egitto.
Hatshepsut, costretta a sposare il fratellastro
per permettergli di diventare faraone, passerà
alla storia come una figura femminile caparbia
e una grande regina. Questo è il racconto, ricco
di emozioni, battaglie e colpi di scena, della
sua scalata al potere!

NOVITÀ

RADIATION
HOUSE 4

di T. Yokomaku, T. Mori
8 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 226, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Nello studiare ogni centimetro del corpo
umano e nell'elaborare brillanti diagnosi,
i medici sono supportati dai tecnici di
radiologia, professionisti che devono essere
dotati di intuito e occhio clinico. Iori Igarashi è
il migliore di tutti, anche se la sua incapacità di
gestire l’ego dei dottori lo condanna a girare
da un ospedale all'altro... finché non si ritrova
a lavorare per una sua amica di infanzia che
non vede da anni e non si ricorda di lui. Sarà
la svolta per la sua carriera? O la tensione tra i
due renderà impossibile la loro collaborazione?

AOI HORUS NO HITOMI –DANSHO NO JOU NO MONOGATARI– ©Chie Inudoh 2014 /
KADOKAWA - Copertina originale
RADIATION HOUSE © 2015 by Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

RIPROPOSTA

act-age 1

di Tatsuya Matsuki,
Shiro Usazaki

CERCA IN
FUMETT
RIPRODUERIA LA
TIRATUR ZIONE A
UNA TAV A LIMITATA DI
OLA
DEL MAN ORIGINALE
O M AG G I G A , I N
OC
I L VO L. 1 O N
!

9 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!
ACT-AGE © 2018 by Tatsuya Matsuki, Shiro Usazaki/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

j-pop
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The

RISING
SHIELD
HEROO
HER
of the

©Aiya Kyu 2018 ©Aneko Yusagi 2018 / KADOKAWA CORPORATION NOT FOR SALE

Aiya Kyu
Storia: Yusagi Aneko
Characters: Seira Minami

NOVITÀ

love stage!! 1
di Eiki Eiki, Taishi Zaou

7 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 186, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Izumi sembra destinato a lavorare nello show
business, come accade con successo a tutto il
resto della sua famiglia. Alle luci del palco, lui
preferisce però disegnare ragazze “moe” nella
sua cameretta, nella speranza di sfondare come
mangaka: insomma, è un otaku! Ma il karma
di famiglia non perdona, e Izumi è costretto a
partecipare al remake di una pubblicità nella
quale aveva recitato da bambino. Lì reincontra
Ryoma, il suo co-protagonista, che da allora non
ha mai smesso di cercarlo! Unico dettaglio? In
quella pubblicità, Izumi era vestito da bambina.
Sarà un problema per Ryoma scoprire che il suo
primo amore era in realtà... un ragazzo?!

NOVITÀ

escape
journey 2

di ogeretsu tanaka
3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 252, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
All’università, Naoto rincontra Taichi, il suo
fidanzato dei tempi del liceo, con cui aveva
tagliato i rapporti dopo averlo sentito definire
la loro relazione come “puramente sessuale".
Nonostante covi da tempo rancore nei suoi
confronti, si rende pian piano conto che Taichi
è cresciuto da allora, e comincia pian piano a
perdonarlo. Ritornare amici è semplice se una
persona ti piace, ma l’amore, invece, è sempre
terribilmente complicato… Il Boy’s Love romantico
che tutti aspettavano!

IL MA
CHE HA I NGA
SP
L'ANIME IRATO
SUCCESS DI
O!

ESCAPE JOURNEY © 2015 Ogeretsu Tanaka/ Libre Publishing Co.,Ltd.
Copertina in attesa di approvazione

LOVE STAGE!! 2011 ©Eiki EIKI 2011 ©Taishi ZAOU 2010/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

RIPROPOSTA

GIÀ DISPONIBILE

void

jackass!

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 235, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90€

di Ranmaru Zariya

di SCARLET BERIKO

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 ragazzo 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?
VOID Copyright © 2016 Ranmaru Zariya/Libre Publishing Co.,Ltd.- Immagine provvisoria
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BLOOM
INTO YOU 8
di NIO NAKATANI

8 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
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escape
journey 1

di ogeretsu tanaka
3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 252, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Yu ha bisogno di suggerimenti su come
respingere con garbo le attenzioni dei
pretendenti. Per darle una mano, chi meglio
di Nanami, la presidentessa del consiglio
studentesco, ragazza dalle spiccate doti di
fermezza ed eleganza? Con grande sorpresa
di Yu, però, la prossima persona a confessarle
di provare dei sentimenti per lei sarà proprio...
Nanami! Prosegue il romantico manga
rivelazione di Nio Nakatani!
© 2015 SCARLET BERIKO/ SHINSHOKAN CO., LTD.

YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

ESCAPE JOURNEY © 2015 Ogeretsu Tanaka/ Libre Publishing Co.,Ltd.
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di LINK, Kotaro Shono

di Satoru NODA

WORLD’S
END HAREM 5

GOLDEN
KAMUI 19

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

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

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

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.

SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/Shueisha Inc.
Copertina originale
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TOKYO GHOUL
ZAKKI:RE
di Sui Ishida

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CART. CON SOVRACC.
PAGINE - 290, COLORE
PREZZO - 25,00 €

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

di mikoto yamaguchi,
touta kitakawa
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
SEMESTRALE

DI Toshimitsu MATSUBARA

DEAD TUBE 13

TOKYO GHOUL [ZAKKI:RE] © 2019 by Sui Ishida/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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23 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
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 sé 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 allo stomaco.

Il secondo artbook ufficiale della fenomenale
serie da centinaia di migliaia di copie vendute!
Dopo la fine di Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul:re,
Sui Ishida raccoglie in un secondo volume le
illustrazioni più belle provenienti da copertine,
riviste e cataloghi promozionali dedicate alla
sua creazione. Spiegandone le origini e i segreti,
l’autore apre una finestra per i lettori sul suo
studio e il suo lavoro. Un volume imperdeibile
per tutti gli amanti della serie, e che contiene
inoltre un'intervista all'autore esclusiva per
l'Italia!
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DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co.
Copertina originale

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
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Il convento
dei dannati 6

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

HENGOKU NO SCHWESTER © 2015 Minoru Takeyoshi / SHOGAKUKAN
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seventeen
UNO
GRANDIDEI PIÙ
M
DEL GEKAESTRI
FINALME IGA
NT
ITALIA! E IN

di baron yoshimoto
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 15,00 €
Baron Yoshimoto, uno dei mangaka che
costruirono il boom del gekiga negli anni
Sessanta, sbarca finalmente anche in Italia
con questa appassionante antologia di
racconti brevi anni '70, lucida fotografia di
una gioventù ribelle e alle prese con conflitti,
vergogne e circostanze difficili.
Disegnatore, avventuriero e "personaggio" lui
stesso, all’apice della sua popolarità Yoshimoto
abbandona il Giappone per gli Stati Uniti, per
tornare solo nel 1985. Dopo il suo ritorno in
patria inizia a dedicarsi anche alla pittura,
inaugurando uno innovativo stile iperrealista in
collaborazione con il grande Katsuya Terada.

NOVITÀ

mela
meccanica
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 310, B/N
PREZZO - 12,00 €

UNA
SPLENDI
ANTOLO DA
G
INEDITA IA
!

Un altro attesissimo inedito dagli archivi del
genio di Osamu Tezuka! In questa antologia
pubblicata in patria nel 1983 e che raccoglie
racconti dei due decenni precedenti, Tezuka
spazia tra i generi, rivolgendosi ai suoi lettori più
adulti e ponendoli di fronte a dilemmi morali
e ai drammi della psiche umana. Muovendosi
pienamente a suo agio tra esplorazioni spaziali,
azioni militari e storie d’amore proibito, il Dio
del Manga mette in luce la sua abilità nel colpire
l’immaginazione non solo dei più giovani.

© Baron Yoshimoto, All rights reserved
Copertina originale

NOVITÀ

MARGINAL 3
di moto hagio

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N + COLORE
PREZZO - 12,50 €
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…
MARGINAL [BUNKO]1 by Moto HAGIO ©1999 Moto HAGIO - Copertina originale
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I FIORI DEL
MALE

di hideo okazaki,
Kazuo KAMIMURA
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 710, B/N
PREZZO - 19,00 €

NOVITÀ

la fenice 3
di osamu tezuka

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 300, B/N
PREZZO - 12,00 €
Prosegue l'edizione definitiva di uno dei più
grandi capolavori di Osamu Tezuka, vera e
propria summa dell’ideale di manga, filosofia
e Storia del maestro. Dal lontano passato agli
ultimi anni della civiltà umana, l'opera segue
le tracce del leggendario uccello in grado di
reincarnarsi e garantire l’immortalità, in dodici
volumi autoconclusivi e ricchi di straordinari
sperimentalismi grafici.

RIPROPOSTA

il bisturi e la
spada 1
di osamu tezuka

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 470, B/N
PREZZO - 15,00 €

• LA SAGA CONTINUA CON
IL LIBRO DI YAMATO E IL
LIBRO DELL'UNIVERSO!
AKU NO HANA © 1975 by HIDEO OKAZAKI / KAZUO KAMIMURA
Copertina originale

Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954 - Copertina originale

Hidamari no Ki by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1981 - Copertina originale
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LOUD estratto

NOVITÀ

LOUD

di Maria Llovet
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 104, COL.
PREZZO - 14,00 €
Dopo Heartbeat e Insecto, una nuova,
intrigante graphic novel frutto del talento di
Maria Llovet! Nell’oscurità riempita dai bassi di
una musica che impedisce quasi di pensare, un
night club diventa il luogo in cui si intrecciano
le vite di due assassini, una stripper, una
teenager incinta, un clan di vampiri e una
sadica dominatrix. Con il suo stile sensuale
e pop-punk, la fumettista spagnola dalle
forti influenze manga racconta una notte
indimenticabile e tarantiniana nel suo esordio
per l’etichetta USA Black Mask!

1

© 2019 MARIA LLOVET / REPRESENTED BY NORMA EDITORIAL ©2019 EDIZIONI BD
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INSECTO

HEARTBEAT

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 13,00 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €

di Maria LloveT

© 2017 MARIA LLOVET / REPRESENTED BY NORMA EDITORIAL ©2017 EDIZIONI BD
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è okay, lo faccio
praticamente
sempre.

be’, io penso
che saresti un ottimo
avvocato. uno che lotta
per la giustizia, o
per le famiglie.

scommetto che
c’entrava un ragazzo.

mi sono
persa di
nuovo le
chiavi.

gesù… vickie!

grazie,
peter.

ooh… sono così felice
che tu sia qui con me.
ti amo,
amo, frannigan.
guardati, con le tue
buffe mutandine!

zzz…

1

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 graphic novel vincitrice dei
premi Joe Shuster e Ignatz. 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.
però entra pure.
è nel suo ufficio.

più o
meno.

tranquilla,
ho tutto sotto
controllo.

c’è un divano?

ooof! da quand’è che qui

sono frances
scarland.

salve.

sai dove
sono mary, beth
o sue?

eeehi, frances.

franny, raggiungimi .......
immediatamente nella
mia stanza…

ho pensato
che fosse il caso
di presentarmi prima
di uscire per il…
pranzo…

le ragazze sono
a pranzo insieme.
offerta speciale
al kfc.

vorrei andare a salutare castonguay.

ciao,
peter.

… dove assumeremo
una ragionevole
quantità quantità
di funghetti e terremo una tavola
rotonda sui nostri
valori!

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

te ne sei
andata senza
di me!

che fine hai fatto?
al secondo bar
sei sparita!

di Hartley Lin

ah! ah!
la fai sembrare
troppo facile.

è stata
vickie a dirtelo?
adora inventare
storie.

COME LA GENTE
NORMALE

ma poi perché hai
abbandonato gli studi?
ho sentito che avevi una
media perfetta e che
ti mancavano giusto
un paio di crediti
per laurearti.

forse può essere facile.

UNA GRA
N OV E L S P H I C
IN
E DISILL CERA
TRA DANUSA
CLOWES IEL
EN
D R N A SO I C K
RIPROPOSTA

diventa un avvocato.

perché non finisci l’università,
fai il test e ti iscrivi a una
scuola di legge?

Ce que font les gens normaux
© DARGAUD 2019, by Lin
www.dargaud.com
All rights reserved
Copertina originale
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dio, che
imbarazzo. ci stanno
completamente
ignorando.

DIRECT 69
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yasmin è ancora
una studentessa.
e di me che ne
pensi?
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La divisa
scolastica
di Akebi

gesù!.....
le frasi chiave!
individua le
frasi chiave!

di hiro

smetti di
prendere appunti. è importante
che mi ascolti
ascolti..

la vera questione è
se il trasferimento dei
beni è stato effettuato in..
data antecedente a quella
fissata in osservanza
alla disposizione

l’obiettivo è bloccare
ulteriori sequestri. dando
tempo al nostro cliente di
trovare l’occasione per
una necessaria iniezione
di fondi e procedere con
la ristrutturazione.
voglio che tu prepari
un riepilogo delle nostre osservazioni…

si è manifestato
un impegno
improvviso.

rappresentiamo la
compagnia di navigazione
kestrel e sospettiamo che una
parte della sua flotta avrebbe dovuto essere esclusa
dal sequestro ordinato dal
curatore fallimentare.

ho un incarico
della massima
urgenza per te.
scarland. so già chi sei.
non mi unirò a voi per pranzo.

avviserò gli altri,
allora.

…
tr o
in d ie tr o…
in d ie

okay…

checklist!
SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

devo
assolutamente
entrare nella “top
40 sotto i 40”.

buttati.

hai visto
l’ultimo
numero di
lexpert?
be’, certo, anche tu
sei attraente.
sherry. anne invece no.
christine nemmeno.
yasmin è molto
attraente.

abbiamo
osservato con
interesse i tuoi
progressi, frances.

vuole il memo entro domani
poi aggiungi il mais,
mattina! a malapena ho capito piselli e cipolle
le normative applicabili, e poi mentre mescoli,
con gli affidavit che mi ha
quindi cospargi tutto
chiesto chris…
di mozzarella e metti
in forno per venti
è impossibile!
minuti o finché non è
dorato il giusto.

al diavolo! credevo che
finalmente sarei potuto
stare un po’ faccia a faccia
con castonguay.
vi saluto… mangerò
nel mio ufficio.
che ritornino a
galleggiare o vadano
a fondo, la nostra
missione rimane
la stessa.

chi altri?

june
è attraente.

sigh... forza,
sbrighiamocela
in fretta.

COME LA GENTE NORMALE estratto

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2016 by Hiro/SHUEISHA Inc.
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IL VIDEOGIOCO DI POKÉ MON SPADA E

POKÉMON SCUDO!

Pokémon Spada e Pokémon Scudo portano su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite
l’ultimo grande capitolo della saga del videogioco Pokémon. L’avventura si svolge a Galar,
un mondo mai visto prima con tanti Pokémon vecchi e nuovi da catturare e collezionare,
terre Selvagge tutte da esplorare, i Dynamax, Pokémon giganti da affrontare,
e i Capipalestra da sfidare per diventare il campione tra gli allenatori di Pokémon!

L’EMOZIONE DEL VIDEOGIOCO PROSEGUE NEL MANGA!

POKÉMON LA GRANDE AVVENTURA
I PRIMI CINQUE BOX DISPONIBILI IN FUMETTERIA!
Seguici per rimanere aggiornato! www.j-pop.it

jpopmanga

@jpopmanga

@jpopmanga

