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72 SPOTLIGHT ON

TITOLO                  ISBN       PREZZO                    DATA DI USCITA
                          INDICATIVA
HENTAI HXEROS 1                9788834903568      € 6,50                   COMING SOON!
I’M A SPIDER, SO WHAT? 1                9788834903575      € 6,50                  COMING SOON! 
009 RE:CYBORG 3                9788834903414      € 6,90                   AGOSTO
BARBARA 1 – MOTO HAGIO COLLECTION                 9788834900543      € 12,50                   AGOSTO
CASTE HEAVEN 2                9788834903421      € 6,90                   AGOSTO 
DANMACHI - LIGHT NOVEL 9               9788834900369      € 14,00                   AGOSTO 
DANMACHI - SWORD ORATORIA 12               9788834902684      € 5,90                   AGOSTO 
DEMON TUNE 1                9788834901694      € 5,90                   AGOSTO 
DEMON TUNE BOX VOL. 1-4                9788834901687      € 23,60                   AGOSTO 
GON 2                   9788834902363      € 12,00                   AGOSTO
HANSHIN - LA DEA DIMEZZATA - MOTO HAGIO COLLECTION          9788834900529      € 12,50                   AGOSTO
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 5               9788834903346      € 5,90                   AGOSTO 
HELLSING - NUOVA EDIZIONE 2                    9788834902721      € 15,00                   AGOSTO 
KASANE 2                 9788834903438      € 6,90                   AGOSTO
LA PRINCIPESSA ZAFFIRO 3                 9788834901250      € 12,00                   AGOSTO 
LA PRINCIPESSA ZAFFIRO: I CAVALIERI GEMELLI               9788834901267      € 12,00                   AGOSTO 
LA VIA DEL GREMBIULE - LO YAKUZA CASALINGO 2              9788834903445      € 5,90                   AGOSTO 
LOVE STAGE!! 3                9788834903452      € 6,90                   AGOSTO
MEMESIS 1                 9788834903469      € 5,90                   AGOSTO
MEMESIS BOX VOL. 1-4                  9788834903506      € 23,60                   AGOSTO 
MONSTER GIRL 14                9788834903513      € 6,00                   AGOSTO 
OLTRE LE NUVOLE - ROMANZO               9788834902660      € 15,00                   AGOSTO
OVERLORD - LIGHT NOVEL 5                9788834903520      € 14,00                   AGOSTO
POKEMON LA GRANDE AVVENTURA 18               9788834902288      € 8,50                   AGOSTO
POKEMON LA GRANDE AVVENTURA BOX VOL. 18-19              9788834902271      € 17,00                   AGOSTO 
RADIATION HOUSE 6                9788834903544      € 6,50                   AGOSTO
RE:ZERO STAG. III - MANGA 11 – TRUTH OF ZERO                  9788834902721      € 5,90                   AGOSTO 
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 1               9788834902950      € 5,90                   AGOSTO
THE PROPER WAY TO WRITE LOVE               9788834903551      € 6,90                   AGOSTO
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 7               9788834903582      € 5,90                   AGOSTO
TOKYO AFTER HOURS 2                  9788834901663      € 6,90                   AGOSTO

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/KADOKAWA CORPORATION 
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DOKYUU HENTAI HXEROSDOKYUU HENTAI HXEROS © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc.  © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc. 
Copertina originaleCopertina originale

NOVITÀ
HENTAI HXEROS 1
di Ryouma Kitada

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 6,50 € 

La Terra è stata invasa! Una misteriosa civiltà di 
alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza 
umana della cosiddetta “Energia H”,  l’energia 
erotica, privandola del desiderio di vivere e 
portandola all’estinzione. La situazione è critica 
e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, 
ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la 
minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, 
un gruppo di eroi composto da quattro splendide 
ragazze. Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque 
giovani useranno il potere di Ecchi (H) e il potere 
erotico (Ero) per salvare la Terra dalla devastante 
libido dei mostri invasori!

• ANIME IN USCITA A LUGLIO! 

• SE HAI AMATO MONSTER 
MUSUME, WORLD'S END 
HAREM, MONSTER GIRL... 
QUESTO MANGA TI LASCERÀ 
SENZA FIATO!
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NOVITÀ
I’M A SPIDER, 
SO WHAT? 1
di Okina BABA, Asahiro 
KAKASHI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 181, B/N
PREZZO - 6,50€

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re 
dei demoni si scontrano in una battaglia epica, 
le cui ripercussioni giungono fino alla nostra 
realtà, causando la sconcertante esplosione 
di un’aula scolastica. Una tragedia che miete 
le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati 
però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove 
potranno proseguire le loro esistenze. Per una 
di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore 
sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere 
non è quello di un essere umano bensì quello 
di... un ragno! Per giunta intrappolato in un 
pericolosissimo dungeon! Armata solo della 
sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la 
nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo 
tra i temibili mostri che popolano il dungeon, 
in un’avventura emozionante e straordinaria. 
Arriva il nuovo fenomeno isekai che ha fatto 
innamorare il Giappone!

• ANIME IN USCITA A 
GENNAIO 2021! 

• IL NUOVO SPETTACOLARE 
ISEKAI PER CHI HA 
AMATO RISING OF THE 
SHIELD HERO, OVERLORD, 
RE:ZERO, DANMACHI, 
SWORD ART ONLINE!

KUMO DESUGA, NANIKA? 2016 ©Asahiro Kakashi 2015 ©Okina Baba, Tsukasa Kiryu 2016
/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
SWORD ART 
ONLINE 
PROGRESSIVE 
BOX 1 VOL. 1-4
di Reki Kawahara, Kiseki 
Himura

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COL.
PREZZO - 23,60 €

Reki Kawahara torna alle origini della sua 
saga più celebre, reimmaginandone il primo 
amatissimo arco narrativo, Aincrad, in un 
affascinante e inedito reboot. Durante una 
partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane 
Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel 
mondo videoludico di Sword Art Online, insieme 

a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue 
brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà 
imparare il più in fretta possibile la meccanica 
del gioco, per riuscire a terminarlo... o la sua 
permanenza in SAO non avrà mai fine! Con l’aiuto 
di Kirito, un giocatore navigato che la invita 
nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà 
per diventare una campionessa di SAO, per 
fare ritorno al più presto nel mondo reale! Una 
miniserie completa in sette volumi e disponibile 
in due cofanetti!

• IL REBOOT DELLA PIÙ 
CELEBRE SAGA DI SWORD 
ART ONLINE, AINCRAD! 

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originaleSWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale



NOVITÀ
DANMACHI 
SWORD  
ORATORIA 12 
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

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

©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito ©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito 
©2014 Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina originale©2014 Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina originale

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA vol. 9 © 2015 Fujino DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA vol. 9 © 2015 Fujino 
Omori / Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX Omori / Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX 

NOVITÀ
Danmachi 
novel 9
di F. OMORI, s. YASUDA 

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. con sovracc.
PAGINE - 376, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €

La mitica saga del labirinto arriva al nono volume! 
Raggiunta una nuova area del dungeon, Bell 
incontra una ragazza drago in grado di parlare 
la sua lingua. Vedendola tutta sola e minacciata 
sia da uomini che da mostri, il ragazzo decide 
di proteggerla. Tuttavia, tra l’influenza malvagia 
di cacciatori spietati che tramano nell'ombra 
per catturarla, l’ineluttabile discordia che separa 
mostri e umani, e i movimenti del vero padrone 
della Gilda, la presenza della ragazza porterà 
grande scompiglio all'interno del dungeon, per 
umani, mostri e... divinità!

6 diRECT  j-pop6



OVERLORD Vol.5 OKOKU NO OTOKO TACHI (JO) ©Kugane Maruyama 2013/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
RE:ZERO  
STAG. 3 - TRUTH 
OF ZERO 11 
di daichi MATSUSE,  
tappei NAGATSUKI

11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 170, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €

Giunti alla capitale del regno, Emilia e Subaru 
vengono coinvolti in uno spietato mondo di 
intrighi politici, culti segreti con mire pericolose 
e ambiziosi contendenti al trono dalle capacità 
straordinarie. Armato solo del suo potere di 
riavvolgere il tempo ogni volta che viene ucciso, 
il ragazzo dovrà impedire che Emilia sia la prima 
a cadere nella corsa al trono!

RE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse 2015 ©Tappei Nagatsuki 2015/KADOKAWA CORPORATIONRE : ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU DAISANSHO TRUTH OF ZERO ©Daichi Matsuse 2015 ©Tappei Nagatsuki 2015/KADOKAWA CORPORATION
Copertina originaleCopertina originale

NOVITÀ
overlord 
il romanzo 5
di K.Maruyama, so-bin

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.. 
PAGINE - 272, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €

Nel regno di Re-Estize, la sinistra organizzazione 
Otto Dita domina il sottobosco criminale. Ainz 
ordina a Sebas di infiltrarsi nella capitale per 
raccogliere informazioni su questo gruppo oscuro, 
che succhia il midollo dalle ossa del Regno. Nel 
frattempo, un giovane soldato di nome Climb 
lotta per affinare le sue abilità per servire meglio 
la “Principessa dorata”, e l’ex grande guerriero 
Brain torna a casa come un uomo distrutto... Sullo 
sfondo di un’antica città in pericolo, tre uomini 
sfideranno la corruzione delle malvagie Otto Dita!

ULTIMO NUMERO!

j-pop  diRECT 7



MEMESIS ©2018 Takuya YAGYU/SHOGAKUKAN. - Copertina originale

NOVITÀ
memesis box 
VOL. 1-4
di YAGYU Takuya 

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 188 cad., B/N + COL.
PREZZO - 23,60 €

Dopo L’Eroe è Morto, una nuova commedia 
fantasy con personaggi assurdi e combattimenti 
spettacolari, disponibile in un elegante cofanetto 
completo da collezione!
In un mondo fantasy pervaso da mostri 
terribili, i prodi guerrieri Kijira e Ash hanno 
giurato vendetta contro un eroe, Leon, loro ex 
compagno d’avventura che li ha abbandonati 
in favore di... alcune partner più attraenti. E 
quale modo migliore di vendicarsi che affrontare 
da soli un temibile esercito demoniaco, 
dimostrando così sul campo la forza del loro 

valore e della loro amicizia? Ne siamo certi, le 
imprese di questo sfortunato duo di cavalieri 
(accompagnati da una procace principessa e da 
una ninja erotomane) verranno cantate dagli 
aedi per l’eternità. E chissà che una rinnovata 
fama non frutti anche a loro qualche incontro 
fortunato con attraenti fanciulle!

UN ESALTANTE SHONEN FANTASY COLMO DI AZIONE E COMICITÀ!

8 diRECT  j-pop



NOVITÀ
demon tune 
box vol. 1-4
di Yuuki Kodama

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 210 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 23,60€

Dall’autore del fortunato Blood Lad arriva una 
nuova appassionante miniserie tutta azione, 
dalle pagine di Jump SQ, la rivista adrenalinica 
di Shueisha! Wizard City, la città degli stregoni, 
è un luogo dove tutti possono venire ma dove 
nessuno è il benvenuto. Coloro che hanno a 
cuore la vita sanno che è meglio stare lontano 
da una simile tana di criminali, soprattutto 
per via della presenza di Boogeyman, il più 
pericoloso e spietato tra questi. L’incontro 
fortuito tra la fata Fran e il giovane Koyukimaru, 
un coraggioso ragazzo versato nelle arti ninja, 
darà però la luce a un’alleanza leggendaria 

tra eroi e l’oscurità che inghiotte Wizard City 
scoprirà finalmente il significato di provare la 
paura anziché incuterla! Tra combattimenti 
sanguinari e mostri incredibili, arriva uno shonen 
da leggere tutto d’un fiato, disponibile in uno 
splendido cofanetto da collezione.

DEMON TUNE © 2018 by Yuuki Kodama/SHUEISHA - Copertina originale

IL NUOVO ACTION SHONEN DELL'AUTORE DI BLOOD LAD!

j-pop  diRECT 9



10 diRECT  j-pop10

NOVITÀ
MONSTER  
GIRL 14
di kazuki funatsu

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

Si conclude 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!

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

NOVITÀ
009 Re:Cyborg 3
di S. Ishinomori, G. Aso

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

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 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. 

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

ULTIMO NUMERO!



NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 7
di NEGI HARUBA 

14 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 € 
MENSILE

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?

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale  

RIPROPOSTA
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 6
di NEGI HARUBA 
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 € 

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. 

j-pop  diRECT 11



© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved © Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved 
Copertina provvisoriaCopertina provvisoria

NOVITÀ 
La via del 
grembiule 2 
LO YAKUZA CASALINGO
di Kousuke Oono

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N 
PREZZO - 5,90 €

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza 
più implacabile e temuto della città… 
nonostante oggi sia sposato. Solo che adesso 
i combattimenti ai quali partecipa si svolgono 
al supermercato contro casalinghe spietate, e 
i suoi compagni di battaglia sono lavatrice e 
aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie 
porta a casa il pane) ha deciso di diventare 
l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e 
soprattutto il suo aspetto remano contro questo 
buono proposito!

CERCA LA PREVIEW GRATUITA DE LA VIA DEL GREMBIULE A GIUGNO IN FUMETTERIA!

© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved 
Copertina in attesa di approvazione

diRECT  j-pop12
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NOVITÀ
RADIATION 
HOUSE 6
di Tomohiro Yokomaku, 
Taishi Mori

9 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 e 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? 

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

13



© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved
Copertina originale

NOVITÀ
KAsane 2
di Daruma MATSUURA

14 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
PREZZO - 6,90 € 

Kasane è una ragazza che, a causa del suo volto 
deturpato, ha ricevuto dalla vita solo abusi e 
derisione. Ora però ha finalmente un ideale 
strumento di rivalsa: un rossetto che le permette 
di "scambiare" temporaneamente il proprio volto 
con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente 
libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di 
sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei 
confronti delle persone “belle”, Kasane comincia 
così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla 
sottile linea che separa la lucidità dalla follia. 
Continua il tenebroso manga di suspense che ha 
conquistato il Giappone!

CERCA LA PREVIEW GRATUITA DI KASANE A GIUGNO IN FUMETTERIA!



DELLO STESSO AUTORE
ROMANZI
VOLUMI UNICI
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.

5CM AL SECONDO
PAGINE - 152, B/N + COLORE • PREZZO - 10,00 € 
ISBN - 978-88-6883-996-3
IL GIARDINO DELLE PAROLE
PAGINE - 300, B/N + COLORE • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-6883-997-0
la voce delle stelle
PAGINE - 224, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-349-0213-4
weathering with you
PAGINE - 320, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-349-0075-8
your name. 
PAGINE - 192, B/N + COLORE • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-6883-979-6

your name.  
ANOTHER SIDE: Earthbound 
PAGINE - 192, B/N + COLORE • 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. -  COLORE • PREZZO - 19,50 €
ISBN - 978-88-3275-090-4
YOUR NAME. ANOTHER SIDE: 
EARTHBOUND BOX
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 13,00€

Shosetsu KUMO NO MUKO, YAKUSOKU NO BASHO  ©Makoto Shinkai/CoMix Wave Films Shosetsu KUMO NO MUKO, YAKUSOKU NO BASHO  ©Makoto Shinkai/CoMix Wave Films 
©KANOH Arata 2006/ KADOKAWA  CORPORATION  - Copertina originale©KANOH Arata 2006/ KADOKAWA  CORPORATION  - Copertina originale

NOVITÀ
Oltre le 
nuvole
di m. shinkai, w. Oba

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 432, B/N 
PREZZO - 15,00 €

Dopo il grande successo di Your Name. e 
Weathering With You, la collana di romanzi 
del grande Makoto Shinkai si arricchisce di un 
altro attesissimo titolo ispirato a una delle più 
celebri e apprezzate opere cinematografiche del 
Maestro. Dopo essere stato diviso per decenni in 
due parti, una sotto il controllo degli Stati Uniti 
e una legata all’Unione Sovietica, il Giappone 
torna a essere un Paese unito. L’arcipelago dello 
Hokkaido resta però in mano ai sovietici, che 
decidono di costruirci una nuova base segreta...
Un racconto imperdibile sullo sfondo di un esito 
alternativo della Seconda Guerra Mondiale, da 
uno dei più amati autori del momento!



RIPROPOSTA
gon
box vol. 1-3
di Masashi Tanaka

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 36,00 €

Nato nel 1991 (o milioni di anni fa), Gon è 
diventato in poco tempo uno dei personaggi 
più riconoscibili dei media nipponici grazie 
all’universalità e alle tematiche ambientaliste 
della sua serie manga: storie mute e godibili da 
tutti in cui il testardo dinosauro giallo imperversa 
in un mondo in cui gli umani non sono ancora 
comparsi, cacciando, giocando ed esplorando. 
Poi arrivarono il cameo nel mitico videogame 
Tekken 3 e la serie animata, che l’hanno reso 
un’icona anche in occidente. Oggi l’intera saga 
viene finalmente raccolta in un’edizione integrale 
deluxe, in tre volumi in cui i dettagliatissimi 
disegni di Masashi Tanaka possono brillare come 
meritano.

© MASASHI TANAKA/DAEWON MEDIA All rights Reserved 
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RIPROPOSTA
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 saga videoludica di Pokémon continua con 
due nuovi capitoli! Il vol. 18 si ispira a Pokémon 
Platino: Lady Platino Berlitz è alla ricerca del 
misterioso Mondo Distorto, per un'importante 
missione di salvataggio che la condurrà sulle 
orme del Team Galassia. Il vol. 19 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?

©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

RIPROPOSTA
HELLSING  
NEW EDITION 
box vol. 1-5
di KOHTA HIRANO

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 392 cad., B/N 
PREZZO - 75,00 €

Il capolavoro sanguinario di Kohta Hirano 
torna in fumetteria in una nuova edizione di 
grande formato, disponibile in un elegante 
box completo! Una nobile casata inglese, gli 
Hellsing, lotta da generazioni contro i vampiri, 
al punto da essersi trasformata in una vera e 
propria organizzazione paramilitare al servizio 
segreto di sua maestà. L'ultima erede e leader 
del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco 
nella lotta un'arma tanto formidabile quanto 
impensabile: lo spietato vampiro Alucard!

HELLSING © 1998 by Kohta Hirano / SHONEN GAHOSHA
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© 2015 OGERETSU TANAKA / SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina provvisoria

NOVITÀ 
THE proper WAY 
TO WRITE LOVE
di ogeretsu tanaka 

VOLUME UNICO 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 177, B/N + COLORE
PREZZO - € 6,90

La sensazionale Ogeretsu Tanaka (Yarichin 
Bitch Club, Neon Sign Amber) continua a 
esplorare le mille sfaccettature dell’amore, 
in questa nuova e appassionante antologia 
inedita. Attraverso il racconto degli incontri 
tra protagonisti nuovi e qualche vecchia 
conoscenza, si alterneranno momenti 
di felicità e disperazione, tenerezza e 
violenza. Un magnifico crocevia di relazioni 
passate, nascenti e in evoluzione, il tutto 
contrassegnato dall'inconfondibile stile 
di disegno dell'autrice, e da un’alta carica 
erotica!

RIPROPOSTA
Love Whispers,
Even in the
Rusted Night
di ogeretsu tanaka

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 -BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 6,90 €

Yumi, ragazzo apparentemente allegro e 
spensierato, è in una relazione con Kan-chan, 
che sfoga con rabbia su di lui le frustrazioni del 
lavoro. Yumi pensa di non meritare altro che 
questo tipo di relazione, dove i pugni, il sesso 
e il sangue si miscelano in ciò che lui pensa sia 
amore. All'improvviso, però, compare davanti ai 
suoi occhi una vecchia cotta, Mayama, che gli fa 
realizzare quanto in realtà Yumi desideri essere 
amato veramente, e completamente.

© 2015 OGERETSU TANAKA / SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA
escape 
journey 3
di ogeretsu tanaka 

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

ESCAPE JOURNEY © 2015 Ogeretsu Tanaka/ Libre Publishing Co.,Ltd. 

j-pop  diRECT 17



NOVITÀ
CASTE HEAVEN 2
di Chise Ogawa

6 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 a... la 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  © 2016 Chise Ogawa  First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd. 
Copertina originale

CERCA IN 
FUMETTERIA 

CASTE HEAVEN 1 
CON L'ESCLUSIVA
 CARTA DA GIOCO 

IN ALLEGATO!



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

NOVITÀ
love stage!! 3
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 rincontra 
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?!

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L'ANIME DI SUCCESSO! RIPROPOSTA
Tokyo After 
Hours box 
vol. 1-3
di Yuhta Nishio 
3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 -BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COL.
PREZZO - 20,70 €

AFTER HOURS ©2015 Yuhta NISHIO/SHOGAKUKAN

j-pop  diRECT 19



NOVITÀ
BARBARA 1
di moto hagio

3 VOLUMI -  SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 255, B/N
PREZZO - 12,70

Aoba è una ragazza in coma da quando aveva 
9 anni. È stata trovata in circostanze misteriose, 
accanto al cadavere dei genitori, con i resti 
del cuore di entrambi nello stomaco. Per 
capire le dinamiche del delitto uno specialista 
entra nel suo subconscio, per ritrovarsi su una 
misteriosa isola chiamata “Barbara”, dove strani 
e misteriosi personaggi si muovono in un’aria 
di paranormale inquietudine… queste persone 
sono reali o create dal subconscio di Aoba, che 
oltre a sognare il futuro sembra anche in grado 
di dargli forma nella vita reale?

BARBARA IKAI [BUNKO] 1 by Moto HAGIO ©2011 Moto HAGIO/ SHOGAKUKAN. - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA
HANSHIN 
la dea
dimezzata
di moto hagio
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 450, B/N + col.
PREZZO - 12,50 €

HANSHIN [TANPEN KESSAKUSHU] by Moto HAGIO ©2008 Moto HAGIO/ SHOGAKUKAN.
Copertina provvisoria
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NOVITÀ 
LA PRINCIPESSA 
ZAFFIRO: I 
CAVALIERI 
GEMELLI
di osamu tezuka

VOLUME UNICO 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 15,00 €

L’atteso e inedito sequel della mitica saga della 
principessa Zaffiro, diventata ormai regina e 
con due gemelli valorosi come eredi. La difesa 
del regno e della libertà sarà affidata a questi 
due ragazzi, un maschio e una femmina, guidati 
da un unico destino. Si conclude così uno dei 
racconti più amati del maestro Tezuka, pietra 
miliare che risulta ancora oggi una lettura 
emozionante e irrinunciabile.

Futago no Kishi by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1958 - Copertina originale

RIPROPOSTA
LA PRINCIPESSA 
ZAFFIRO 3
di osamu tezuka

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 12,00 €

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

j-pop  diRECT 21



RIPROPOSTA
ss tata 
di Walter Leoni 

VOLUME UNICO 
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 120, COL.
PREZZO - 15,00 €

Klaus, scienziato del Reich ossessionato 
dall’idea di clonare Hitler, vive nell’Italia di 
oggi dove, in effetti, un nazista è una presenza 
abbastanza moderata. I suoi piani vanno però 
gambe all’aria quando si ritrova tra i piedi la 
bis-bis-nipotina di colore, una piccola fonte di 
caos che metterà a dura prova i suoi puriSSimi 
ideali. Leoni sfrutta i suoi affilati artigli satirici 
per tracciare un esilarante ritratto della nostra 
società, mettendo a nudo ipocrisie e vizi 
nascosti... ma non troppo!

© 2020 Walter Leoni/Edizioni BD © 2020 Walter Leoni/Edizioni BD 

LA PRIMA 
GRAPHIC NOVEL 

DI WALTER LEONI, 

STELLA NASCENTE 

DELLA SATIRA SUL 

WEB (FANPAGE.IT, 

SMEMORANDA)!
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Leggi l'estratto di  
AI CONFINI DELLA REALTÀ: LA VITA DI ROD SERLING!

RIPROPOSTA
AI CONFINI 
DELLA REALTÀ: 
LA VITA DI  
ROD SERLING
di Koren Shadmi 

VOLUME UNICO 
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 168, COL.
PREZZO - 18,00 €

La sua immagine, completo scuro e sigaretta 
tra le dita, è iconica: Rod Serling è l’uomo che 
ha creato e rappresentato sulle tv di tutto il 
mondo Ai Confini della Realtà (The Twilight 
Zone), portando la fantascienza in ogni casa. 
E, tramite creature fantastiche, mostri e con 
l’aiuto delle menti migliori nel panorama 
della letteratura, riuscì a parlare a tutti di temi 
scottanti quali il razzismo, la violenza della 
guerra e i soprusi dei potenti.
Questa è la sua biografia a fumetti, dal suo 
impegno nel secondo conflitto mondiale, 
che gli valse le più alte onorificenze militari, 
fino al successo straordinario della sua idea, 
raccontata dal brillante fumettista Koren 
Shadmi. 

"Il fatto che The Twilight Zone 
sia... quasi immortale è un 
fatto con il quale non si potrà 
discutere."

Stephen King

"Sognava molto per noi, 
e pretendeva molto da se 
stesso, forse più di quanto 
fosse possibile. Ma è la 
qualità dei sogni che rende 
quelli come Rod Serling rari... 
e sempre insostituibili."

Gene Roddenberry
Ai confini della realtà • La vita di Rod Serling

koren shadm
i

Dalle trincee nelle Filippine a Hollywood, 
il racconto dell’ascesa fino all’Olimpo della 
televisione di Rod Serling e dei suoi demoni, 
degni di un episodio della sua creazione più 
famosa, Ai Confini della Realtà.

Tutti lo ricordano come l’uomo che, in completo impeccabile e 

sigaretta tra le dita, guidava lo spettatore tra i misteri di ogni 

episodio di Twilight Zone, Ai Confini della Realtà. Rod Serling 

di quella serie era creatore e forza motrice, ed è stato una delle 

figure rivoluzionarie dell’Età dell’oro della televisione, lasciando 

con le sue produzioni un segno indelebile nella cultura popolare. 

Soldato durante la Seconda guerra mondiale, ha assistito a orrori 

che lo ispirarono a mettere l’America di fronte ai suoi lati più 

oscuri. Ostacolato dalla censura, ricorse ai filtri del fantastico

e della fantascienza per trattare temi potenti senza rinunciare

a divertire, fino a raggiungere un successo che, da eterno ribelle, 

lo troverà in crisi la sua coscienza.

“La storia a fumetti, intensa e acuta, della vita

e della carriera di Serling… Una finestra peculiare

sul lavoro sempre attuale di un uomo complesso.”

JOE DANTE

Regista di Gremlins, Small Soldiers, Ai Confini della Realtà - il Film

 

“Davvero ispirato… questo libro è un tributo

rispettoso onesto e rispettoso a uno degli storyteller

più importanti e influenti del XX secolo.”

ALAN BRENNERT

Romanziere, vincitore dei premi Nebula ed Emmy

EURO 18,00

WWW.EDIZIONIBD.IT

The Twilight Man - Originally published in English by Humanoids Inc.
Copyright ©2019 Humanoids, Inc. Los Angeles. All rights reserved.
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AI CONFINI DELLA REALTÀ: LA VITA DI ROD SERLING estratto

2

ehi, ho 
visto il tuo 

show, l’altro giorno. 
“l’arena”... è stato 

fantastico! sei 
davvero 
troppo 
gentile. 

ehi, a me è pia-
ciuto... ma che
ne capisco io?

però avrebbe potuto essere 
incredibile. la censura e gli 
sponsor... l’hanno ucciso 

prima che nascesse.

così 
gli ho fatto 

dire assurdità 
su cose 

inventate.

vedi, è 
una storia a 

sfondo politico. 
ma i senatori non 
possono discute-

re di nessun 
problema 
attuale.

ma non 
era proprio 

quello il 
fulcro della 

storia?

non lo 
so. è come 

se scrivessi in 
una cella, fred, 
e si restringe 
di giorno in 

giorno!

te lo giuro, se avessi scritto “l’arena” come 
storia di fantascienza... se l’avessi ambientata nel 

2057, e avessi popolato il senato di robot, 
avrei avuto molta più libertà.

mi è proibito parlare 
di tutto ciò che sia anche 
lontanamente connesso 

al panorama politico.

97



AI CONFINI DELLA REALTÀ: LA VITA DI ROD SERLING estratto

subito dopo iniziai a 
setacciare i miei archivi.

non ci volle molto 
per trovare ciò 
che cercavo.

una vecchia sceneggiatura 
che scrissi subito dopo 

il college.

era di appena 
mezzora, quindi 

dovevo ampliarla.

virginia, voglio 
che tu trascriva 
questo per me.

e aggiungi un 
frontespizio.

ai confini 
della 

realtà.
“l’elemento 

tempo.”

di rod 
serling.

98 3



AI CONFINI DELLA REALTÀ: LA VITA DI ROD SERLING estratto

4

non come “capitan 
video”, o “flash gordon”... 

piuttosto, si tratterà 
di cortometraggi di 
altissima qualità.

AI CONFINI DELLA REALTÀ
L’elemento tempodi
Rod Serling

episodi con 
una carica emotiva 
ed etica. diretti dai 

migliori registi, 
recitati dai migliori 

attori.

molto... 
interessante.

la cbs fu amichevole, 
acquistarono perfino 

la sceneggiatura.

mi promisero che avrebbero 
preso in considerazione lo 

show con la massima serietà.

marsha, 
invia questo alla 

stanza b404.

sì, faremo 
fantascienza e 

fantasy, ma affrontando 
tematiche adulte e 

complesse.

sarà uno 
show antologico 
come non se ne 
sono mai visti 

prima.

99
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AI CONFINI DELLA REALTÀ: LA VITA DI ROD SERLING estratto

...

Shut!

stanza 
b404?

ho 
questo 
per te.

grazie.

già!

il seminterrato, 
per favore.

100
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GIÀ DISPONIBILE
something is
killing the
children 1
di James Tynion IV,
Werther Dell’Edera 

1 VOLUME - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 16,7x25 - BROSSURATO
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 15,00 € 

Arriva finalmente anche in Italia l'esaltante
action-horror che ha fatto innamorare gli USA,
realizzato dalla rising star James Tynion, nuovo
sceneggiatore di Batman, e dal talento grafico
tutto italiano di Werther Dell’Edera (Batman/
Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori, Le Voci
dell’acqua)! Nella cittadina di Archer’s Peak 
c’è qualcosa che rapisce i bambini. Pochi 
fanno ritorno, raccontando storie orribili 
a cui nessuno crede. Ma un giorno fa la 
sua comparsa Erica Slaughter, una donna 
enigmatica e fredda che dichiara di voler 
eliminare la minaccia mostruosa che si 
nasconde in città! Una serie originale ed 
elettrizzante, che mescola misteri alla Twin 
Peaks all'azione e ai toni sovrannaturali di 
Buffy e Supernatural.

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN is ™ and ©, 2020, James Tynion IV. All rights reserved.

CERCA 
IN FUMETTERIA

L'ESCLUSIVO 
TACCUINO IN 

OMAGGIO!

diRECT  EDIZIONI BD28



GIÀ DISPONIBILE
ONCE AND
FUTURE 1
di KIERON GILLEN, DAN
MORA 

1 VOLUME - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 16,7x25 - BROSSURATO
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 € 

Il ciclo arturiano torna a vivere in un’avventura
moderna e dark per mano di Kieron Gillen
(X-Men, Thor, Young Avengers, The Wicked
And The Divine) e Dan Mora (Klaus), in questa
serie campione di vendite negli USA!
Quando un gruppo di ultranazionalisti
sfrutta un antico artefatto celtico per creare
in Inghilterra un’utopia ariana, l’anziana
cacciatrice di mostri Bridgette McGuire torna
dal pensionamento per dar loro la caccia e
rimettere a dormire le pericolose creature
leggendarie che hanno risvegliato. Per farlo
avrà bisogno però dell’aiuto del nipote Duncan, 
un mite professore che non ha idea di come si 
maneggi un’arma. Una serie dalle pagine
iperdinamiche piene di azione, umorismo e
magia che lasceranno tutti senza fiato!

ONCE & FUTURE is ™ and ©, 2020, Kieron Gillen, Ltd. All rights reserved.

CERCA 
IN FUMETTERIA

L'ESCLUSIVO 
TACCUINO IN 

OMAGGIO!
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HELLSING © 1998 by Kohta Hirano / SHONEN GAHOSHA   -   NOT FOR SALE 

IL CAPOLAVORO DI KOHTA HIRANO TORNA NELLA 
SUA EDIZIONE DEFINITIVA. LA STORICA SAGA DEL 
VAMPIRO ALUCARD, OGNI MESE, IN FUMETTERIA!

L ’ E D I Z I O N E  D E F I N I T I VA

Seguici per rimanere aggiornato! @jpopmangawww.j-pop.it @wearemanga



HELLSING © 1998 by Kohta Hirano / SHONEN GAHOSHA   -   NOT FOR SALE 

IL CAPOLAVORO DI KOHTA HIRANO TORNA NELLA 
SUA EDIZIONE DEFINITIVA. LA STORICA SAGA DEL 
VAMPIRO ALUCARD, OGNI MESE, IN FUMETTERIA!

L ’ E D I Z I O N E  D E F I N I T I VA

Seguici per rimanere aggiornato! @jpopmangawww.j-pop.it @wearemanga

IL CAPOLAVORO DI SETONA MIZUSHIRO, 
DA LUGLIO IN FUMETTERIA NELLA SUA 
EDIZIONE DEFINITIVA!

Il gioco 
del gatto e 

del topo

Seguici per rimanere aggiornato! @jpopmangawww.j-pop.it

CONTIENE NUOVE 
ILLUSTRAZIONI A COLORI E IL 

CAPITOLO INEDITO 
HUMMINGBIRD RAPSODY!
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