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ACT-AGE 4				

9788834903704

€ 5,90

SETTEMBRE

BLUE PERIOD 01			

9788834903667

€ 6,50

SETTEMBRE

FRANKENSTEIN – JUNJI ITO COLLECTION		

9788834903643

€ 15,00

SETTEMBRE

GIRL FROM THE OTHER SIDE 9		

9788834903728

€ 6,50

SETTEMBRE

GOLDEN KAMUI 20			

9788834903339

€ 6,90

SETTEMBRE

GRAVEYARD KIDS			

9788832757033

€ 13,00

SETTEMBRE

HELL’S PARADISE 6			

9788834903735

€ 5,90

SETTEMBRE

HORIMIYA 14 				

9788834903865

€ 5,90

SETTEMBRE

IL BISTURI E LA SPADA 3 			

9788834903759

€ 15,00

SETTEMBRE

INNOCENT ROUGE 12 			

9788834903889

€ 6,00

SETTEMBRE

JIBAKU SHONEN HANAKO-KUN 1		

9788834903834

€ 5,90

SETTEMBRE

KILLING STALKING STAG. III - 3 		

9788834902929

€ 9,90

SETTEMBRE

L'EROE E' MORTO 18 			

9788834903766

€ 6,00

SETTEMBRE

LA DIVISA SCOLASTICA DI AKEBI 6 		

9788834902806

€ 6,50

SETTEMBRE

LA FENICE 5 				

9788834902547

€ 12,00

SETTEMBRE

LA REGINA D'EGITTO 4 			

9788834903773

€ 6,50

SETTEMBRE

LAND OF THE LUSTROUS 3 			

9788834903780

€ 7,50

SETTEMBRE

NOISE BOX VOL. 1-3 			

9788834903612

€ 22,50

SETTEMBRE

PERSONA 5 - 6 			

9788834903797

€ 5,90

SETTEMBRE

RIKUDO 19 				

9788834902851

€ 6,00

SETTEMBRE

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 2 		

9788834903575

€ 6,50

SETTEMBRE

SUPER HXEROS 2			

9788834903742

€ 6,50

SETTEMBRE

THE PROMISED NEVERLAND 17 		

9788834903803

€ 5,90

SETTEMBRE

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 8		

9788834903698

€ 5,90

SETTEMBRE

THE RISING OF THE SHIELD HERO 15		

9788834903810

€ 5,90

SETTEMBRE

THE SONG OF NIGHT AND DAY		

9788834902882

€ 6,90

SETTEMBRE

THE SONG OF NIGHT AND DAY - ENCORE		

9788834903827

€ 6,90

SETTEMBRE

WORLD'S END HAREM 8			

9788834903841

€ 6,50

SETTEMBRE

NOVITÀ

Jibaku Shonen
hanako-kun 1
di Iro Aida

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COL.
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
I Sette Misteri sono famose leggende urbane
giapponesi e ogni scuola ha le proprie. Tra queste
una delle più note è quella di Hanako, il fantasma
di una ragazza che infesta i bagni di un certo
piano... Anche l’Accademia Kamome ha la sua
versione di questa leggenda: le voci sostengono
che il fortunato che riuscirà a evocare Hanako con
successo, vedrà realizzarsi ogni suo desiderio.
Attratte dalla leggenda, molte persone hanno
tentato l’impresa ma quando Nene Yashiro,
con la sua cotta irraggiungibile, cerca l’aiuto di
Hanako, scopre che la “ragazza” in realtà è un
JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale
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ragazzo! Per una serie di sfortunati eventi, la
studentessa finisce coinvolta in un’avventura
soprannaturale, diventa l’assistente di Hanako e
scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra
mortali e spettri.

IL M
CHE HA IANGA
L’ANIMESPIRATO
STUDIO L DELLO
(RADIANERCHE
T ),
GRANDE
SUCCESS
O
DEL 202
0!

NOVITÀ

LAND OF THE
LUSTROUS 3
di Haruko Ichikawa

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
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. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere
per raggiungere il suo obiettivo?

© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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ULTIME C
DISPONI OPIE
DELLA JE BILI
BOX, L'ED WEL
LIMITATAIZIONE
VO L U M E D E L
1!

NOVITÀ

the promised
neverland 17
di kaiu shirai, posuKa
demizu

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Continua il grande successo dalle pagine
di Weekly Shonen Jump, ispiratore
dell'amatissimo anime in streaming gratuito su
Crunchyroll! In una splendida villa circondata
da un bosco proibito vivono Emma, Norman,
Ray e altri orfani. 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!

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

SERI
CONCLUE
IN PATRI SA
AVVIAM A: CI
L’ATTESOI VERSO
SS
FINALE!IMO
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NOVITÀ

PERSONA 5 - 6

IL MANG
ISPIRATO A
V I D EO G A A L
M E!

di Atlus, Hisato Murasaki
6 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
SEMESTRALE
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!
©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN
Copertina originale
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NOVITÀ

hell's
paradise 6
di YUJI KAKU

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
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'appasionante
shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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CERCA IN
FUMETTE
LA PREV RIA
GRATUIT IEW
A DEL
VOL.1!

NOVITÀ

SO I’M A
SPIDER, SO
WHAT? 2

di O. BABA, A. KAKASHI
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 181, B/N
PREZZO - 6,50€
BIMESTRALE
In un mondo parallelo al nostro si svolge un'epica
battaglia le cui ripercussioni giungono fino a noi,
causando l'esplosione di un’aula scolastica. Una
tragedia che miete le vite di alcuni 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 nuovo corpo che abiterà non è quello
di un essere umano ma di... un ragno, per giunta
intrappolato in un pericolosissimo dungeon!
Prosegue l'imprevedibile avventura fantasy
dell'anno!

KUMO DESUGA, NANIKA? 2016 ©Asahiro Kakashi 2015 ©Okina Baba, Tsukasa Kiryu 2016
/KADOKAWA CORPORATION

RIPROPOSTA

so I’M A
SPIDER, SO
WHAT? 1

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

SO
LA PRIM LO PER
IL VOL.1 A TIRATURA,
È
CON SOV DISPONIBILE
VARIANT RACCOPERTA
DARK E SGLOW IN THE
EG N
E SC L U S I A L I B R O
VO!
8
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NOVITÀ

the rising
of the shield
hero 15

di Aneko Yusagi, KYU AIYA
16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + colore
PREZZO - 5,90 €
QUADRIMESTRALE
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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LA SECO
N
STAGION DA
DELL'AN E
IM
USCITA N E IN
EL
2020!

NOVITÀ

L’EROE È
MORTO 18
di Subaruichi

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
QUADRIMESTRALE
Il mondo è invaso dai mostri! Per difendersi,
il contadino Touka installa sul suo terreno
una trappola, con la quale efficacia spera di
conquistare anche l’ammirazione della bella Yuna.
A cadere nel letale tranello sarà però l’Eroe, venuto
a salvare la giornata! Così, la maga al seguito
dell’Eroe ne resuscita il corpo e vi imprigiona
all'interno... lo spirito del riluttante Touka. Ora l'ex
contadino dovrà trovare il modo per sopravvivere,
battere i mostri e, già che c’è, sfruttare la
popolarità dell’Eroe a suo vantaggio... Ci riuscirà?
YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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RIPROPOSTA

demon tune
box vol. 1-4

memesis box
VOL. 1-4

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

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 188 cad., B/N + COL.
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 esperto
nelle arti ninja, darà però vita a un'alleanza
leggendaria tra eroi... Wizard City scoprirà
finalmente il vero significato del termine
terrore! Tra combattimenti sanguinari e mostri
incredibili, arriva uno shonen da leggere
tutto d’un fiato, disponibile in uno splendido
cofanetto da collezione.

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 il
loro valore e la forza 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!

di Yuuki Kodama

DEMON TUNE © 2018 by Yuuki Kodama/SHUEISHA
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di YAGYU Takuya

MEMESIS ©2018 Takuya YAGYU/SHOGAKUKAN. - Box in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

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 di SAO,
reimmaginando la saga di Aincrad in un
affascinante e inedito reboot. Durante una partita
a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna
resta intrappolata suo malgrado nel mondo
videoludico di Sword Art Online. Con l’aiuto di
un giocatore navigato, Kirito, 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! Una
miniserie completa in sette volumi e disponibile in
due cofanetti.

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/KADOKAWA
CORPORATION - Box in attesa di approvazione

NOVITÀ

super HXEROS 2
di Ryouma Kitada

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

"Mi aspettavo sin da subito
una serie bella trash, piena di
momenti WTF e al limite del
buon costume... per fortuna,
sono stato accontento e
ho avuto proprio ciò che
chiedevo."
tenshi5100 - Animeclick
"Talmente ignorante
che è impossibile non
innamorarsene! Diretto,
senza fronzoli e con una
buona dose di humor nonsense. Questa serie sarà
altamente culturale, me lo
sento! xD"
Thorgrim - Animeclick

L’AN
HA CONQ IME
ANCHE L UISTATO
’ITALIA!

RIPROPOSTA

super
HXEROS 1

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

DOKYUU HENTAI HXEROS © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
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DOKYUU HENTAI HXEROS © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ

WORLD’S
END HAREM 8
di LINK, Kotaro Shono

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

SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
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NOVITÀ

blue period 1
di Tsubasa Yamaguchi

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico
e privo di stimoli... finché non sperimenta la pittura.
Terminato il liceo, decide così di intraprendere
una strada più difficile rispetto all’università,
che lo accoglierebbe a braccia aperte: puntare
all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte.
Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non
bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma
che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare
allo spettatore tramite la tela. E anche a soffrire,
incassare colpi e rialzarsi. Arriva il manga che in soli
tre anni ha conquistato i più prestigiosi premi del
fumetto nipponico!

ARRI
IL MANG VA
HA CONQ A CHE
I PIÙ PRE UISTATO
PREMI D STIGIOSI
EL F
GIAPPON UMETTO
E S E!
• IN NOMINATION:
- MANGA TAISHO 2019
- CONSIGLIATO NELLA LISTA
KONO MANGA GA SUGOI!
• VINCITORE:
- MANGA TAISHO 2020
- KODANSHA MANGA
AWARD 2019
- 24MA EDIZIONE DEL
PREMIO CULTURALE
OSAMU TEZUKA.
© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale
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NOVITÀ

act-age 4

di T. Matsuki, S. Usazaki
12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
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 in attesa di approvazione

NOVITÀ

horimiya 14

di HERO, DAISUKE hagiwara
14 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.

HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale
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NOVITÀ

the
QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS 8
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

NOVITÀ

La divisa
scolastica
di Akebi 6
di hiro

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
SEMESTRALE
Per Akebi, indossare finalmente la divisa alla
marinaretta 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! Prosegue il manga slice-of-life più
adorabile, dall'eccezionale talento grafico di Hiro.

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2017 by Hiro/SHUEISHA Inc.
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NOVITÀ

LA REGINA
D'EGITTO 4
di CHIE INUDOH

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 189, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
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!

AOI HORUS NO HITOMI –DANSHO NO JOU NO MONOGATARI– ©Chie Inudoh 2014 / KADOKAWA
Copertina originale
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NOVITÀ

innocent
rouge 12

di Shin’Ichi Sakamoto
12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 €
TRIMESTRALE
La sanguinosa saga dei Sanson, i boia di
Parigi della Rivoluzione Francese, giunge
al suo drammatico finale! Per la spietata
Marie-Josèphe, l'ultima discendente della
famiglia, è arrivato il momento di affrontare
l'ingombrante destino che la attende e che
potrebbe però non accogliere. Qualunque sarà
la sua scelta, il sentiero della ragazza sarà
lastricato di spine e di morte, lungo la via della
vendetta. Dal talento eccezionale del maestro
Shin'ichi Sakamoto (The Climber)!

ULTIMO
NUMERO
!
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INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

RIPROPOSTA

GOLDEN
KAMUI 20
di Satoru NODA

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

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

GIÀ DISPONIBILE

I VO L L.
DI KINGD1-12
D I N U O VO M
DISPONI O
BIL
AGOSTO I DA
!

RIKUDO 19

KINGDOM 42

23 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
TRIMESTRALE

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

Nato in un quartiere difficile dominato dalla
yakuza, Riku è destinato a un futuro di
violenza e criminalità. L’unico appiglio che gli
rimane per la salvezza è la boxe, a patto però
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.

Continua l'adrenalinico manga storico che ha
già ispirato un fortunatissimo anime e un film
live action! Migliaia di anni sono passati dal
tempo della "Guerra dei 500 anni", in cui il
mondo degli uomini e quello degli dei erano
così vicini da creare leggende. È in questo
periodo, conosciuto come quello degli Stati
Combattenti, che nasce la storia di Xin, un
ragazzo destinato a diventare un grande
generale, e di tutte le prove che egli sostiene
per afferrare il suo cammino. Un capolavoro da
40 milioni di copie vendute in Giappone!

DI Toshimitsu MATSUBARA

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.

di YASUHISA HARA

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

gIRl from the
other side 9
di nagabe

9 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?

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

GIÀ DISPONIBILE

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.

MAHOU GA TSUKANAKUTEMO © 2018 by Kii Kanna / SHODENSHA PUBLISHING CO., LTD.
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SCOPRI I GADGET
J-POP DI LUGLIO
IN FUMETTERIA!

I L P OST E
DI TOKY R
AFTER H O
OU
DI YOUH RS,
A
N I S H I O!

LE
I L L U ST R
CARD DI ATION
DI MASA GON
S
TANAKA HI
!

LA LITO
DI VA TU GRAFIA
TT
DI KANN O BENE,
A KII!
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NOVITÀ

the song of
yoru and Asa
di harada

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 -BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212, B/N + COL.
PREZZO - 6,90 €
Dopo Yatamomo, Color Recipe, Nega e Posi,
arriva un nuovo volume della maestra dello
yaoi Harada! Nel backstage di un concerto,
uno degli ambienti più promiscui conosciuti
dall’uomo, si incrociano le strade di Asaichi
e Yoru: il primo è un cantante con una voce
mediocre, interessato solo alle ragazze che
gli ronzano intorno e pesantemente
omofobo, mentre il secondo è il nuovo
bassista della band stranamente
attratto da lui, nonostante la
crudeltà con cui viene trattato…
Questa è la loro storia,
trasgressiva e a ritmo di
musica!

UNA
DELLE O
P
PIÙ FAM ERE
DELL’AU OSE
DI YATAM TRICE
COLOR R OMO E
EC I P E !
YORU TO ASA NO UTA © Harada/TAKE SHOBO 2015

NOVITÀ

the song of
yoru and Asa
ENCORE
di harada

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 -BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 235, B/N + COL.
PREZZO - 6,90 €
Ogni concerto che si rispetti ha un “Encore”, e
anche The song of yoru and Aasa fa il bis! La
relazione tra Asaichi e Yoru è appena cominciata
e la popolarità della band aumenta sempre
più, soprattutto tra le ragazze… riuscirà Asaichi
a conciliare le sue ambizioni da frontman con i
(contrastanti) sentimenti che prova nei confronti
di Yoru, il bellissimo bassista così ciecamente
innamorato di lui?

YORU TO ASA NO UTA Ec © Harada/TAKE SHOBO 2018 - Copertina originale
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VIVA
DX 600

JOB JJQ18J2421 カバー
640674
DATE 1st 10/24 2nd 10/29 3rd 11/01
MAC 17 TITLE よるとあさの歌 Ec

4

NOVITÀ

killing
stalking
season III
vol. 3
di koogi

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

© 2016 Koogi All Rights Reserved. - Copertina provvisoria

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 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.
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RIPROPOSTA

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

DU
VO L U M I E
U
DA L EG G N I C I
E
INSIEME RE
!

© 2015 OGERETSU TANAKA / SHINSHOKAN CO., LTD.

NOVITÀ

NOISE BOX
VOL. 1-3

di Tetsuya Tsutsui
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 22,50 € - 7,50 € cad.
Keita, un contadino che vive in un paesino
di campagna che rischia di spopolarsi
completamente, crea una varietà di fichi che
conquista subito un'enorme popolarità e diventa
un vero e proprio fenomeno del web, attirando
l'attenzione di tutto il Giappone. L'uomo è
inizialmente entusiasta dello scalpore frutto
del suo lavoro e si convince che servirà a far
tornare a casa con lui la moglie e l'unica figlia,
ma a raggiungerlo è un'altra persona legata in
qualche modo al suo passato, un uomo poco
raccomandabile che minaccia di trasformare il
NOISE © 2018 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon
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suo quarto d'ora di celebrità in un incubo.
Una nuova esaltante miniserie del maestro
Tetsuya Tsutsui, tra i più acclamati autori di
thriller in Giappone, adorato dal pubblico per il
suo stile di disegno realistico e tagliente e per
le trame che esplorano con intelligenza temi
forti dell'attualità, dalla politica alle tematiche
ambientali.

IL RITOR
DEL MAE NO
GIAPPONSTRO
DEL THR ESE
I L L E R!

DELLO STESSO AUTORE
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
POISON CITY BOX VOL. 1-3
PAGINE - 384, B/N + COL. • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-704-0
MANHOLE - N. E. BOX VOL. 1-3
PAGINE - 628, B/N + COL. • PREZZO - 20,70 €
ISBN - 978-88-3275-736-1
DUDS HUNT - N. E.
PAGINE - 192, B/N • PREZZO - 6,90 €
ISBN - 978-88-3275-735-4
PROPHECY - N. E.
BOX VOL. 1-3
PAGINE - 576, B/N + COL. • PREZZO - 20,70 €
ISBN - 978-88-3275-737-8
RESET - N. E.
PAGINE - 192, B/N + COL. • PREZZO - 6,90 €
ISBN - 978-88-3275-738-5

NOVITÀ

FRANKENSTEIN
di Junji Ito

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 408, B/N
PREZZO - 15,00 €
Continua la serie di antologie dedicate al più
noto esponente del manga horror, Junji Ito,
con un volume che raccoglie una delle sue
opere più celebrate e attese: la rilettura del
classico gotico di Mary Shelley, Frankenstein.
Un adattamento fedelissimo al libro originale,
estremamente efficace nel dipingere l’orrore
schiacciante e senza pietà del mostro
angosciato e solitario e della bestia ancor più
disgustosa che lo ha creato, anche grazie al
dettagliato chiaroscuro per cui il mangaka è
noto. Un capolavoro premiato nel 2019 con
il prestigioso Eisner Award e che dimostra
ancora una volta come Ito, storia dopo storia,
si confermi un maestro che alla quantità di
pagine prodotte unisce una qualità fuori scala.

VINCITO
DEL PRE RE
EISNER 2 MIO
019!
ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.10 © 2013 Junji Ito/Asahi Shimbun Publications Inc.
Copertina originale

DELLO STESSO AUTORE
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
TOMIE
PAGINE - 740, B/N • PREZZO - 18,00 €
ISBN - 978-88-3275-043-0
OBLIO E ALTRE STORIE
PAGINE - 339, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-951-8
VOCI E ALTRE STORIE
PAGINE - 322, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-591-6
CIRCO E ALTRE STORIE
PAGINE - 350, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-950-1
IL LIBRO DELLE MALEDIZIONI
DI SOICHI
PAGINE - 376, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-592-3
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LABIRINTO E ALTRE STORIE
PAGINE - 350, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-949-5
BRIVIDO E ALTRE STORIE
PAGINE - 342, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-590-9

NOVITÀ

la fenice 5
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
capolavori che meglio trasmette la passione e
l’ispirazione 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.

• LA SAGA CONTINUA CON
I CAPITOLI LIBRO DELLA
RESURREZIONE E IL MANTO
DI PIUME!
Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954

INEDITO

NOVITÀ

il bisturi e
la spada 3
di osamu tezuka

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 470, B/N
PREZZO - 15,00 €
Dopo Kirihito e Black Jack, Il bisturi e la spada
conclude la trilogia dei “medical drama” di
Tezuka, in maniera del tutto particolare.
Il protagonista è infatti un vero antenato
dell’autore, il medico Ryoan Tezuka. Giovane
studente affascinato dalla scienza occidentale.
Ryoan lotterà per modernizzare la medicina (e
la società) nipponica nel 1800, scontrandosi
con un samurai e rivale in amore ossessionato
dalle tradizioni. Complotti politici, duelli ed
eventi storici completano il quadro di una delle
più celebri opere del Tezuka maturo (conclusa
nel 1986), magnificamente disegnata, e finora
inedita in Italia.
Hidamari no Ki by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1981
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NOVITÀ

Graveyard
Kids

di Davide minciaroni
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 13,00 €
L’arrivo in città di un nuovo ragazzo porta
scompiglio e scatena un feroce domino di lotte
senza quartiere tra gang rivali, in una guerra
per il controllo del territorio e per l’onore che
vi lascerà senza fiato! E non fatevi ingannare
dalla giovane età dei protagonisti: quando
il gioco si fa duro, i bambini cominciano a
giocare! Un originale quanto irresistibile
pastiche tra shonen manga e fumetto
underground, che segna l'esordio folle,
psichedelico ed espressivo della futura star
Davide Minciaroni.
© 2020 Davide Minciaroni

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.
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GRAVEYARD KIDS estratto
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cosa
credevi
di fare,
pivello?

non
potete
sconfiggerci...

...
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