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Ciao!
Quando uscirà questo Direct starò viaggiando ancora una volta verso Tokyo, che
quest'anno troverò tutta protesa verso le Olimpiadi.
Ancora una volta, la spedizione giapponese del team J-Pop sarà ricca di riunioni, cibo
buonissimo, ricerche, serate imbarazzanti al karaoke, incontri speciali, tutto per portare
ai nostri lettori nuovi fumetti, esperienze e... autori!
Chissà cos’ha il Giappone, che ti permette di non stufartene mai?
Ricordo quando, da piccola, mi sembrava così irraggiungibile che pensavo non sarei
mai riuscita ad andarci. Ricordo che, quando studiavo lì, nel duemila e*cough*, rispetto
a oggi gli stranieri erano così pochi che capitava spesso di essere squadrati da capo a
piedi da perfetti sconosciuti, che chiaramente non ne avevano mai visto uno. Mi sentivo
talmente osservata che, soprattutto agli inizi, ogni tanto andavo al Museo Nazionale solo
per mimetizzarmi tra gli altri stranieri in visita!
Una sera mi trovavo in uno di quei piccoli locali di Shimokitazawa e, mentre affogavo le
mie frustrazioni in leggerissimi drink colorati, ero impegnata nel mostrare al proprietario
una di quelle capacità artistiche che a noi italiani vengono spontanee: la lamentela. Gli
raccontavo di come mi sentissi fuori luogo dato che, ovunque mi girassi, qualcuno mi
stava guardando di nascosto. Soprattutto le ragazze studiavano palesemente come fossi
vestita. Insomma, viene una certa ansia da prestazione! E lui, con una pragmaticità che
forse cozzava col nome con cui si faceva chiamare (Ebi-san, ovvero Signor Gambero), mi
ha risposto che l’unica ragione per cui mi rendevo conto di essere osservata era perché,
a mia volta, io guardavo loro. Quindi mi ha detto di non preoccuparmi degli altri, di
andare dritta per la mia strada, e di non guardare in faccia a nessuno. Solo così sarei
arrivata dove volevo andare.
Io ora non so se i gamberi siano crostacei pragmatici o meno, però comincio a chiedermi
se il signor Ebi non fosse wuno yakuza.
C’è una morale in tutto questo? Non lo so. Io dovevo solo scrivere un editoriale, sta a te
che leggi trovarla.
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2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 13,80 €
Dopo Le Montagne della follia e Il Colore
venuto dallo spazio (che presto diventerà un
film con Nicholas Cage!), il maestro Gou Tanabe
torna a rileggere l’opera lovecraftiana con una
nuova miniserie in due volumi, basata su uno
dei racconti più celebri del maestro dell’orrore
di Providence.
Nathaniel Wingate Peaslee, professore
universitario, perde misteriosamente
conoscenza durante una lezione, per ritornare
in sé cinque anni più tardi. Ma in quel lasso di
tempo “qualcosa” ha preso il controllo del suo
corpo per fare ricerche misteriose, mentre il
professore ricorda di aver vissuto esperienze
impossibili con le sembianze di un essere
mostruoso vissuto milioni di anni fa… È solo
uno strano caso di follia? O esistono creature in
grado di proiettare la propria mente al di là del
tempo e dello spazio?

[Disclaimer: Il katsudon serve a darmi le energie per combattere fino alla morte per i
migliori titoli sul mercato, gli editori giapponesi mi aspettano sul ring.]

|

L’OMBRA
VENUTA DAL
TEMPO
box vol. 1-2
di H. P. LOVECRAFT,
gou tanabe

Ora ti saluto, perché da qualche parte, una volta scesa da questo aereo, c’è un katsudon
che certamente non si mangerà da solo!

jpopmanga
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NOVITÀ

LAND OF THE
LUSTROUS 1
di Haruko ICHIKAWA

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Il seinen dell'anno, un'opera imprevedibile
che mixa fantasy, fantascienza e metafisica a
uno stile di disegno assolutamente inedito e
accattivante, è qui!
Su un pianeta lontano, un popolo di “pietre
preziose” dalle sembianze umane è preda del
Popolo della Luna, che organizza delle vere e
proprie battute di caccia per raccoglierle, farle
a pezzi, e usarle come ornamenti. In questa
società dove saper combattere è tutto, Phos,
la fosfofillite, non desidera altro che diventare
più forte, potersi difendere e guadagnare il
rispetto dei propri compagni, che lo vedono
ancora come un bambino. Ma quanti pezzi
di sé potrà perdere per raggiungere il suo
obiettivo? E al termine del suo percorso di
cambiamento, potrà ancora considerarsi... se
stesso?
Un racconto davvero emozionante che
ridefinisce il concetto di “empatia grafica” e
regala protagonisti in grado di andare in pezzi
con la stessa facilità con cui possono spezzare
un cuore... quello del lettore!

IL MA
CHE HA I NGA
L'ANIME SPIRATO
DI S
IN STREA UCCESSO
GRATUIT MING
O
V V V VID SU
!

CERCA LA UITA
GRAT
PREVIEW OF THE
DI LAND MARZO
A
L U ST R O U S T T E R I A !
IN FUME
© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. All rights reserved. - Copertina originale

© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. All rights reserved.
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NOVITÀ

act-age 2

LA STA
DELL'AN GIONE 2
I
QUINTESME DI THE
S
QUINTUPENTIAL
È IN ARR LETS
NEL 202IVO
0!

di T. Matsuki, S. Usazaki
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Emozionante, affascinante, comico e
drammatico: bentornati sul palcoscenico di
Act-Age! Kei Yonagi, splendida aspirante
attrice povera in canna e con un fratellino e
una sorellina ai quali badare, ha finalmente
l'opportunità di realizzare il suo sogno: recitare
nel cinema. La ragazza ci si butta a capofitto,
riuscendo a catturare le attenzioni del
regista Kuroyama. Ma il metodo così ricco di
empatia che usa per interpretare i suoi ruoli è
potenzialmente distruttivo... Essersi avvicinata
così tanto al Sole farà di Kei un nuovo Icaro?

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

NOVITÀ

the
QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS 5
di NEGI HARUBA

A IN
CERC TERIA
T
FUME GE 1 CON
ACT-A SCLUSIVI A
GLI E CCOPERT N
A
I
SOV R N A L I B R O
E SEG CETATO!
A

13 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
predestinata anima... gemella di Futaro?
© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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©2019 The Pokémon Company International. ©1995–2011 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. TM, ®, and character
names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL ©1997 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO/SHOGAKUKAN

NOVITÀ

POKÉMON
LA GRANDE
AVVENTURA
BOX VOL. 18-19

di HIDENORI KUSAKA,
SATOSHI yAmAMOTO

53 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400 cad., B/N
PREZZO - 17,00 €
La sfolgorante saga manga ispirata ai
videogiochi di Pokémon continua con due
nuovi capitoli, raccolti in un elegante box da
collezione.
Nel vol. 18 l'avventura si ispira a Pokémon
Platino: Lady Platino Berlitz è alla ricerca del
misterioso Mondo Distorto, per salvare due
persone molto importanti per lei. Un'indagine
che la porterà a indagare anche sul misterioso
e truffaldino Team Galassia!
Il vol. 19, invece, raccoglie un racconto
flashback che prende spunto da Pokémon
HeartGold & SoulSilver: tre anni dopo le
vicende di Pokémon Smeraldo, il Team Rocket
è rinato ancora una volta! Si rinnova così anche
lo scontro tra Giovanni e Argento: chi dei due
avrà la meglio questa volta?

L'ADATTA
A FUMET MENTO
FILM CAM TI DEL
P
DI INCAS IONE
SI!

RIPROPOSTA

pokÉmon:
detective
pikachu

di B. BUCCELLATO, N. DANIEL
VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAGINE - 112, COLORE
PREZZO - 12,00 €

hrough Ryme City, as he
r. With twists and turns around
ist-y than Tim’s unexpected
nt for coffee and danger.

B U C C E L L A T O

mon live together in harmony,
em as they try to solve a
rld!

POKÉMON DETECTIVE PIKACHU

IE

MOV

APTATION!
IC NOVEL AD

NOVITÀ

PERSONA 5 - 4

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

IL MAN
ISPIRATOGA
V I D EO G A A L
HIT PERME
PLAYSTA
T I O N 4!

•
D A N I E L

Nuovo capitolo per l’adattamento manga del
fenomenale videogame Atlus!
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!

ISBN 978-1-68116-058-0 $17.99 U.S./$23.99 Can.

51799

9 781681 160580

B RIAN

www.legendary.com/comics

B U C C E L L AT O

•

N ELS O N

DA N I EL

1/9/20 12:13 PM

© 2019 legendary & wbei. © 2019 pokémon - Copertina originale
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Ballad Opera © 2017 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

hell's
paradise 4
di YUJI KAKU

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Il temuto ninja Gabimaru, considerato
imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un
boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio
di farla finita è 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 recuperare il segreto della vita eterna per
lo shogun! Tra mostri demoniaci, tradimenti
e azione esplosiva, continua l'appasionata
shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

NOVITÀ

RE:ZERO
STAG. 3 - TRUTH
OF ZERO 10
di TAPPEI NAGATSUKI,
DAICHI MATSUSE

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
TRIMESTRALE
La terza stagione del manga di Re:Zero si
avvicina alla sua conclusione! Giunti alla capitale
del regno, Emilia e Subaru vengono coinvolti
in uno spietato mondo di intrighi politici, culti
segreti e ambiziosi contendenti al trono dalle
capacità straordinarie. Armato solo del suo
potere di riavvolgere il tempo ogni volta che
viene ucciso, il ragazzo dovrà impedire che
Emilia sia la prima a cadere nella corsa al trono!

NOVITÀ

RE:ZERO
NOVEL 7

di T. NAGATSUKI, S. Otsuka
20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €
Continua la saga di Re:Zero! Le ripetute morti
hanno fiaccato lo spirito di Subaru, ma il
ragazzo decide comunque di sfruttare i ricordi
ottenuti con il Ritorno dalla Morte per salvare
Emilia, coinvolgendo le candidate regina
Crusch e Anastasia nella caccia alla Balena
Bianca. Molti eroi si radunano al suo fianco
per sottomettere la terribile Magibestia della
Nebbia che terrorizza il mondo da 400 anni… I
soldati veterani in cerca di vendetta, i mercenari
semiumani della Zanna d’Acciaio e, primo
fra tutti, il Demone della Spada: riusciranno
nell’ardua impresa?

NOVITÀ

OVERLORD 12

di k. maruyama, s. oshIo,
h. miyama, so-bin
12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
SEMESTRALE
Nuovo attesissimo capitolo per il fantasy cult
di Kugane Maruyama in versione manga! A un
passo dallo shut down del MMORPG Yggdrasil,
Momonga ha deciso di restare loggato fino
alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco
di cui è stato una figura leggendaria... al
contrario rispetto al mondo reale, dove invece
è un outsider senza amici. E se, nei panni
del suo mitico avatar videoludico, Momonga
potesse proseguire la sua esistenza nell'amato
MMORPG? E in questa nuova vita, lui sarebbe
un eroe o... uno spietato conquistatore?

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

009 Re:Cyborg 2
di SHOTARO Ishinomori,
GATO Aso

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

NOVITÀ

DEVILMAN
SAGA 11

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

Dopo aver concluso la loro saga classica
nell'epica miniserie God's War, i nove
supermagnifici tornano in questa splendida
storia inedita, che può essere letta sia come
sequel sia 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.
RE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse
2015 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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Re: ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU 7 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale

OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSIHO © 2012 Kugane Maruyama /
KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

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

[DEVILMAN SAGA] ©2015 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Preserved. ITALIAN
EDITION ©2018 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni
BD srl under exclusive license. - Copertina originale

NOVITÀ

Wizdoms
di nagabe

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 233, B/N
PREZZO - 9,90 €
Dall’autore dell’amatissimo best seller Girl from
the other side, arriva un'affascinante antologia
con sfumature Boy’s Love capace di affascinare
ogni lettore, grazie alla magia del tratto unico e
fiabesco di Nagabe.
Nel profondo della foresta si trova una
misteriosa scuola di magia, frequentata da
uomini bestia di ogni tipo. Queste creature
fantastiche vivono amori intensi e avventure
romantiche, delicate e ironiche sospese tra il
sogno e la realtà.

NOVITÀ

EVEN IF I CAN'T
USE MAGIC
di Kanna Kii

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORI
PREZZO - 9,90 €
Kanna Kii è una delle giovani autrici più
interessanti della scena manga, e questa
antologia dallo stile moderno e dinamico
lo dimostra! Un disegnatore abbandona di
punto in bianco il suo lavoro in uno studio di
animazione, e si ritrova perseguitato da un
gatto dispettoso. Durante una gita scolastica,
due ragazze curiose finiscono al concerto del
loro idol del cuore: riusciranno a strappargli
un autografo? Queste e altre vicende in un
delizioso volume unico, narrato con stile
inconfondibile e delicato tra slice of life
surreale e un po’ di magia.

DALL'AU
GIRL FROTORE DI
OTHER SM THE
I D E!

Wisdoms no kemonotachi © 2018 Nagabe / AKANESHINSHA Co., Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ

gIRl from the
other side 8
di nagabe

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 178, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
TRIMESTRALE
La fiaba dark capolavoro che ha conquistato
pubblico e critica! Il mondo è diviso in due: da
una parte i sani, dall'altra i malati. Questi ultimi
sono stati trasformati da un misterioso morbo
in esseri mostruosi, e il semplice contatto fisico
con loro è veicolo di contagio. Insieme a una
di queste creature, rimasta nello spirito del
tutto umana, vive una bimba senza altro posto
dove andare. Qual è la sua storia? E chi sono le
persone sulle sue tracce?

12 diRECT
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MAHOU GA TSUKANAKUTEMO © 2018 by Kii Kanna / SHODENSHA PUBLISHING CO.,
LTD. - Copertina originale

TOTSUKUNI NO SHOJO 2015 ©nagabe/MAG Garden - Copertina originale
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NOVITÀ

il gioco del
gatto e del
topo 1
di Setona MIZUSHIRO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Il capolavoro Boy's love di Setona Mizushiro
(Afterschool Nightmare) torna in fumetteria in
edizione deluxe di grande formato! Kyoichi è un
uomo che non ama perdere alcuna occasione,
soprattutto nell'ambito delle passioni... e il
fatto di essere sposato non costituisce per
lui un deterrente. Le continue scappatelle
di Kyoichi non sono però sfuggite all'occhio
attento di Wataru, che sta indagando su di lui
per conto della moglie. Il detective però non
intente rivelare alla sua committente le bollenti
informazioni che ha raccolto: ha in mente di
usarle per ben altri scopi, coinvolgendo Kyoichi
in uno scandaloso gioco del gatto e del topo!

• FILM LIVE ACTION
IN USCITA IN GIAPPONE
NELLA PRIMAVERA 2020!
KYUSO WA CHEESE NO YUME O MIRU [SHINSOBAN] by Seton MIZUSHIRO ©2009 Setona MIZUSHIRO / SHOGAKUKAN

NOVITÀ

YARICHIN
BITCH CLUB 4
di Ogeretsu Tanaka

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Torna il nuovo travolgente yaoi di Ogeretsu
Tanaka, tra le più amate maestre del genere,
già diventato un anime!
Tono, appena trasferitosi da Tokyo, sta
iniziando la sua avventura in una scuola
maschile tra i monti e deve decidere a
quale club iscriversi. Alla fine sceglie il club
di fotografia, noto anche come "Yarichin
Bitch Club" per la presenza di tanti senpai,
affascinanti e... disinibiti. Da subito nel mirino
di alcuni di questi, la nuova vita da liceale di
Tono si preannuncia alquanto... movimentata!
YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS

16 diRECT
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NOVITÀ

CASTE HEAVEN 1
di Chise Ogawa

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
Arriva finalmente in Italia il più celebre Boy’s love
della grande Chise Ogawa (Figurati se mi piaci)!
Si sa, il liceo è governato da regole crudeli e
arbitrarie. E non si tratta di quelle stabilite
dall’organizzazione scolastica, da presidi
e professori; si tratta bensì delle emozioni
incontrollabili degli studenti che frequentano gli
istituti, dalle gelosie alle invidie ... alla lussuria.
Azusa è da sempre tra i ragazzi più popolari
della sua scuola, ma un giorno scoprirà che
questo primato, che lui credeva non potesse mai
tramontare, non può durare per sempre!
CASTE HEAVEN © 2015 Chise Ogawa First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd.
Copertina originale

© Homura Kawamoto, Toru Naomura/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ

LA
PRINCIPESSA
ZAFFIRO 2
di osamu tezuka

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 12,00 €
BIMESTRALE
Prosegue l'edizione definitiva della pietra
miliare che ha ispirato generazioni di lettori e
di mangaka, dando il via a un vero e proprio
genere. Zaffiro, principessa nata con un cuore
di ragazzo e un di ragazza, vive una doppia
vita: eroico principe erede del regno 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.

NOVITÀ

MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 7
DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
La Terra è in pericolo ma, per le magiche
paladine che la difenderanno, la vittoria
avrà un caro prezzo. 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 l'adrenalinica serie che
decostruisce il mito delle Magical Girl, già
diventata un anime!

NOVITÀ

NOVITÀ

MONSTER
GIRL 13

KAKEGURUI
twin 9

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

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

di kazuki funatsu

Penultimo capitolo per lo spettacolare
manga di Kazuki Funatsu, il 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!

di Homura Kawamoto,
kei saiki

Nuovo capitolo per il prequel di Kakegurui,
incentrato sulla prima avversaria di Yumeko!
Un anno prima dell’inizio della serie regolare,
Meari si era appena trasferita nel prestigioso
istituto Hyakkao, con i rampolli delle famiglie
più ricche. La ragazza, di famiglia umile ma
molto sveglia, impiega poco a farsi contagiare
dalla febbre del gioco e a imporsi come una
spietata giocatrice. Questa è la sua storia!

Ribon no kishi by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1963 - Copertina originale

RIPROPOSTA

seventeen

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 Settanta, 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 un innovativo stile iperrealista in
collaborazione con il grande Katsuya Terada.

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

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

Kakegurui Twin 2016 ©Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

UNO D
GRANDI EI PIÙ
MA
D E L G E K E ST R I
FINALME IGA
N
IN ITALIA TE
!

© Baron Yoshimoto, All rights reserved
Copertina originale
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NOVITÀ

NOVITÀ

HEDY LAMARR

GIANT DAYS 6

di William Roy, Sylvain
Dorange

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x25 - BROSS.
PAGINE - 224, COLORE
PREZZO - 17,00 €

LA DONNA PIÙ STRAORDINARIA DEL MONDO
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 176, COLORE
PREZZO - 18,00 €
Oggi è nota soprattutto come una stella tra le
più luminose della Golden Age di Hollywood,
al pari di Judy Garland e Clark Gable; ma la vita
di Hedy Lamarr, nata a Vienna e vissuta poi
negli USA, nasconde colpi di scena e segreti
che hanno segnato la storia dell’umanità.
Alla carriera di attrice, infatti, Hedy affiancò
quella di geniale inventrice: con i suoi progetti
contribuì ai rivoluzionari aerei di Howard
Hughes, e le sue ricerche permisero di
sviluppare un sistema di comunicazione usato
contro l’esercito nazista… e che diventò la
base del nostro wi-fi. Il racconto della vita di
questa donna incredibile e ancora da scoprire,
che fuori dallo schermo dovette combattere
anche con discriminazioni e soprusi, arriva in
una biografia a fumetti che vi lascerà a bocca
aperta!

VINC
PREMIO ITORE DEL
COME MIGEISNER 2019
REGOLA LIOR SERIE
RE E
COMMEDMIGLIOR
IA!

di j. allison, m. sarin

Fresca vincitrice di due Premi Eisner, torna la
serie comedy/universitaria più appassionante e
festeggiamo il traguardo con un volume maxi
che raccoglie i voll. 6 e 7 dell’edizione originale!
Daisy, Esther e Susan sono ormai studentesse del
secondo anno, hanno lasciato il dormitorio e sono,
chi più e chi (molto) meno, impegnate in una vita
romantica… altalenante. Un carico di responsabilità
eccessivo, forse, che sfocerà in situazioni assurde
ed emozionanti, come da tradizione della serie!

"Daisy, Esther, Susan e gli
altri protagonisti [...] sono i
compagni di corso di ieri e di
oggi: quelli che amavamo alla
follia e quelli che odiavamo;
quelli che ci hanno fatto
trovare nuovi lati di noi stessi;
e quelli da cui volevamo o
avremmo dovuto stare molto,
molto lontani."
Stefania Venturetti, MondoFox

Giant Days is TM & © 2017 John Allison. Published by BOOM! Box a division of Boom
Entertainment, Inc. All rights reserved. - Copertina originale

non la tombstone, susan,
ti prego.
avevi promesso!

siamo barboni
che lottano per una
carota trovata nell’orinatoio! queste case
non sono nemmeno
belle! abbiamo
perso la testa!

non ti odio,
Mcgraw. non
odio nessuno
di voi.

Oh, ed!
cosa
siamo diventati?

© 2018 La Boîte à Bulles, William Roy & Sylvain Dorange. All rights reserved. All characters,
the distinctive likenesses thereof and all related indicia are trademarks of La Boîte à Bulles
Sarl and / or of William Roy & Sylvain Dorange. - Copertina originale

20 diRECT

EDIZIONI BD

mangia l’immondizia!
mangiala! mangia
l’imm...

sapete, ho un’altra casa
due strade più in là. non
c’è ancora l’annuncio
perché gli inquilini mi

Oh, che cavolo,
la rissa è
finita.

non capisco perché
voi studenti vi agitiate
così ogni anno. a sheffield c’è un surplus
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STUMPTOWN estratto

RIPROPOSTA

è pappa
e ciccia con
il municipio
della città di
portland, e
nel consiglio
cittadino di
coast city
non si muove
foglia senza
la sua benedizione.

gestisce una
mezza dozzina
circa di attività,
dal traffico
marittimo alle
imprese edili.

undici ore prima.

il signor
marenco è da
questa parte.

1

io le ho
chiesto
se sa chi
sono.

william ora la
perquisirà.

• DALLO SCENEGGIATORE
DI GOTHAM CENTRAL,
BATWOMAN E LAZARUS!

lei è il settimo uomo
più ricco dell’oregon
e, in uno stato dove la
nike e la intel hanno
la sede principale,
non è cosa da poco.

se mi dice
cosa cerca,
gli risparmio
il disturbo.

e?

preferisce
pensarci
da solo.

quindi se sta
cercando di spaventarmi…
congratulazioni, signor
marenco, ce l’ha fatta.

sa
chi sono?
è il mio
nome, sì.

Il premiato scrittore Greg Rucka 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.

lei
è hector
marenco.

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x25 - CARTONATO
PAGINE - 170, B/N
PREZZO - 15,00 €

LA GRAP
N OV E L C H I C
HA ISPIR HE
L’OMONI ATO
M
SERIE TV A
!

sa chi
sono?

di Greg Rucka,
Matthew Southworth

e secondo alcune persone,
lei è il capo dell’ms-13 nel
nordovest americano.

STUMPTOWN

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

RIPROPOSTA

kairos

di Ulysse Malassagne
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 18,00 €

UNA FIA
FANTASY BA
HAYAO M TRA
IYA
E GENND ZAKI
TARTAKO Y
VSKY

1

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 fidanzata Anaëlle, Nills
è testimone del rapimento della 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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KAÍROS estratto

checklist!
SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 70

3

TITOLO					ISBN			PREZZO		DATA DI USCITA INDICATIVA

PAGINA

009 RE:CYBORG 2				9788834902424		€ 6,90		APRILE		
pag. 11
ACT-AGE 2					9788834902431		€ 5,90		APRILE			pag. 6
CASTE HEAVEN 1				9788834901311		€ 6,90		APRILE			pag. 17
DEVILMAN SAGA 11				9788834900482		€ 7,50		APRILE			pag. 11
EVEN IF I CAN'T USE MAGIC			
9788834900727		
€ 9,90		
APRILE			
pag. 12
GIRL FROM THE OTHER SIDE 8			9788834902448		€ 6,50		APRILE			pag. 13
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 4			9788834902455		€ 5,90		APRILE			pag. 11
IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO 1			
9788834901182		
€ 7,50		
APRILE			
pag. 16
KAKEGURUI TWIN 9				9788834902523		€ 6,90		APRILE			pag. 18
LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 2 – OSAMUSHI COLLECTION
9788834901243		
€ 12,00		
APRILE			
pag. 19
LAND OF THE LUSTROUS 1			9788834901618		€ 7,50		APRILE			pag. 4
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 7			9788834902462		€ 5,90		APRILE			pag. 18
MONSTER GIRL 13				9788834902479		€ 6,00		APRILE			pag. 18
L’OMBRA VENUTA DAL TEMPO BOX VOL. 1-2 - LOVECRAFT
9788834902301		
€ 13,80		
APRILE			
pag. 3
OVERLORD 12				9788834901366		€ 4,40		APRILE			pag. 10
PERSONA 5 – 4				9788834902486		€ 5,90		APRILE			pag. 9
POKEMON LA GRANDE AVVENTURA BOX VOL. 18-19
9788834902271		
€ 17,00		
APRILE			
pag. 8
QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 5			9788834902493		€ 5,90		APRILE			pag. 7
RE:ZERO - LIGHT NOVEL 7			9788834901373		€ 12,00		APRILE			pag. 10
RE:ZERO STAG. III - MANGA 10 – TRUTH OF ZERO		
9788834902509		
€ 5,90		
APRILE			
pag. 10
WIZDOMS					9788834902264		€ 9,90		APRILE			pag. 13
YARICHIN BITCH CLUB 4				9788834900352		€ 6,90		APRILE			pag. 16
GIANT DAYS 6				9788834901762		€ 17,00		APRILE			pag. 21
HEDY LAMARR - LA DONNA PIÙ STRAORDINARIA DEL MONDO 9788834901731		
€ 18,00		
APRILE			
pag. 20

land of
the lustrous
di Haruko ICHIKAWA

© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. All rights reserved.
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SCOPRI TUTTI I GIOCHI DI
STUDIO SUPERNOVA!
ANIME PARTY
di Ewen Cluney,
AA. VV.

PIXEL TACTICS LEGENDS
di D. Brad Talton, Fábio Fontes

CHARTAE

di Reiner Knizia

DOGMA

di Immanuel Casto,
Dario Massa

PROCLAMA UNA NUOVA RELIGIONE CON DOGMA, IL
NUOVO GIOCO DI IMMANUEL CASTO, CREA ESILARANTI
BLOCKBUSTER CON ANIME PARTY, E MOLTO ALTRO!
www.studiosupernova.it

studiosupernovagames

studiosupernova_games

