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74 SPOTLIGHT ON

TITOLO                  ISBN       PREZZO                    DATA DI USCITA
                          INDICATIVA
009 RE:CYBORG 4               9788834903896      € 6,90                   OTTOBRE
BARBARA 2 – MOTO HAGIO COLLECTION              9788834900550     € 12,50                   OTTOBRE
CASTE HEAVEN 3               9788834903902     € 6,90                   OTTOBRE
DANMACHI - SWORD ORATORIA 13              9788834903919    € 5,90                   OTTOBRE
DEAD TUBE 14                9788834903933    € 6,00                   OTTOBRE
DEMON TUNE 3                9788834901717    € 5,90                   OTTOBRE
DEVILMAN SAGA 12               9788834903940    € 7,50                   OTTOBRE
GOLDEN GAI – OGONGAI               9788834903650    € 14,00                   OTTOBRE
HELLSING - NEW EDITION 4               9788832758993    € 15,00                   OTTOBRE
KAKEGURUI 13               9788834903957    € 6,90                   OTTOBRE
KASANE 3                9788834903964    € 6,90                   OTTOBRE
KINGDOM 43                9788834903971    € 6,90                   OTTOBRE
L'INQUIETUDINE DI HARUHI SUZUMIYA - NOVEL 6             9788834903872    € 12,00                   OTTOBRE
LA FENICE 6 – OSAMUSHI COLLECTION                                       9788834902554    € 12,00                   OTTOBRE
LA VIA DEL GREMBIULE - 
LO YAKUZA CASALINGO 2 – SPECIAL PACK                   9788834915066    € 16,90                   SETTEMBRE
LA VIA DEL GREMBIULE - LO YAKUZA CASALINGO 3             9788834903995    € 5,90                   OTTOBRE
LOVE STAGE!! 4               9788834914960    € 6,90                   OTTOBRE
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 8              9788834903858    € 6,50                   OTTOBRE
MEMESIS 2                9788834903476    € 5,90                   OTTOBRE
MEMESIS 3                9788834903483    € 5,90                   OTTOBRE
MONSTER MUSUME 16               9788834914977    € 6,50                   OTTOBRE
NOISE 2                9788834903599    € 7,50                   OTTOBRE
OVERLORD 13                9788834914984    € 4,40                   OTTOBRE
RADIANT 13                9788834914991    € 7,90                   OTTOBRE
RADIATION HOUSE 7               9788834915004    € 6,50                   OTTOBRE
RE:ZERO - LIGHT NOVEL 8               9788834915011    € 12,00                   OTTOBRE
RIKUDO 20                9788834915028    € 6,00                   OTTOBRE
SERVAMP 15                9788834915035    € 4,90                   OTTOBRE
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 3              9788834902974    € 5,90                   OTTOBRE
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 9              9788834915042    € 5,90                   OTTOBRE
TOKYO AFTER HOURS 3               9788834901670    € 6,90                   OTTOBRE
UNICO – OSAMUSHI COLLECTION              9788834903278    € 15,00                   OTTOBRE
VIAGGIO VERSO AGARTHA               9788834903254    € 15,00                   OTTOBRE
ZELDA - TWILIGHT PRINCESS 8              9788834915059    € 5,90                   OTTOBRE
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Radiant par Tony Valente © Ankama éditions, 2013
Copertina originale

NOVITÀ
radiant 13
di tony valente

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 11,5x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
QUADRIMESTRALE

La Broom Broom Cup entra nel vivo e arriva
alla spettacolare conclusione! Per Seth e
compagni giunge però il momento di mettersi
sulle tracce di un alleato scomparso, proprio
mentre l’Inquisizione si scatena per i fatti di
Rumble Town... ed entrano in scena i Domitor, i
temibili stregoni ammaestratori di Nemesis!
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NOVITÀ
OVERLORD 13 
di k. maruyama, s. oshio, 
h. miyama, so-bin

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 4,40 € 
SEMESTRALE

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 tra i più grandi campioni. 
Momonga è un outsider che nel mondo reale 
non ha posto, solo e senza amici né parenti; in 
Yggdrasil, invece, è una figura leggendaria. E se, 
nei panni del suo mitico avatar videoludico, lui 
potesse proseguire la sua esistenza nell'amato 
MMORPG, come se questo fosse un luogo reale? 
E in questa nuova vita, Momonga sarebbe un 
eroe o... uno spietato conquistatore?

OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale 
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NOVITÀ
DANMACHI 
SWORD  
ORATORIA 13 
di FUJINO OMORI, 
TAKASHI YAGI

16 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!

NOVITÀ
RE:ZERO 
NOVEL 8 
di T. Nagatsuki, S. Otsuka 

21 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €
BIMESTRALE

Dopo aver affrontato la feroce Balena Bianca, 
Subaru torna nel dominio dei Mathers. Insieme a 
Giulio si scontra con i cultisti delle streghe sotto il 
comando dell'arcivescovo del Culto della Strega di 
Sloth, Petelgeuse Romanée-Conti. Per contrastare 
i piani dell'arcivescovo che vuole infliggere 
indicibili punizioni a Emilia e a tutte le persone a 
lui care, Subaru usa quel poco che ha imparato del 
Ritorno dalla Morte!

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

Re: ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU 8 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN
Copertina originale

NOVITÀ
THE LEGEND
OF ZELDA 
TWILIGHT 
PRINCESS 8
di AKIRA HIMEKAWA

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Zant ha distrutto lo specchio oscuro e sembra 
a un passo dalla vittoria, mentre Link e 
Midna hanno scoperto che dietro a colui che 
credevano il loro unico nemico si cela un potere 
ancora più temibile… Ganondorf! Quale aiuto 
potranno ricevere dalle dee, per ribaltare la 
situazione e far trionfare la Luce?

TM& ©2018 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU TWILIGHT PRINCESS  ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

RIPROPOSTA
POKÉMON 
LA GRANDE 
AVVENTURA BOX 
VOL. 18-19
di H. KUSAKA, S. Yamamoto

55 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?

©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
Box in attesa di approvazione
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NOVITÀ
VIAGGIO VERSO 
AGARTHA
di Makoto Shinkai

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 15,00 €

Asuna Watase è una ragazzina costretta dalla 
vita a crescere troppo in fretta per via della 
prematura morte del padre. Quasi sempre sola, 
passa i pomeriggi ad ascoltare le misteriose 
musiche di un’antiquata radio, il più amato tra 
i ricordi lasciatigli dal papà. Un giorno, dopo 
la scuola, Asuna è attaccata da una misteriosa 
creatura, dalla quale viene salvata grazie 
all’intervento di Shun, un ragazzo sconosciuto 
che le rivela di provenire da un luogo 
chiamato Agartha. Da questo incontro avrà 
inizio un’avventura che condurrà la giovane 
studentessa verso uno straordinario mondo 
parallelo, del quale sperimenterà in prima 
persona le bellezze e le crudeltà. Finalmente 
in Italia il romanzo di uno dei più amati anime 
del maestro Makoto Shinkai, uscito nelle sale 
italiane con il titolo I bambini che inseguono 
le stelle.

Novel Children who chase lost voices from deep below ©Makoto Shinkai/CMMMY ©Asahi Akisaka 2012,2017/KADOKAWA CORPORATION

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

oltre le nuvole
PAGINE - 432, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-349-0266-0
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€
ISBN - 978-88-349-0133-5
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DOKYUU HENTAI HXEROSDOKYUU HENTAI HXEROS © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc.  © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc. 
Copertina originaleCopertina originale

RIPROPOSTA
super HXEROS 2
di Ryouma Kitada

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
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!

CERCA LA PRIMA TIRATURA DEL VOL.1 CON L'ESCLUSIVA CALAMITA ALLEGATA!
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NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 16
di OKAYADO

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 € 

La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo 
di bellissime e discinte ragazze può essere 
durissima… e ancora di più se le ragazze sono 
mostri mitici come centauri, lamie, arpie e donne-
ragno! Benvenuti a casa di Kimihito Kurusu, 
costretto dal suo governo ad accogliere in casa 
ragazze-mostro, per uno “scambio culturale” 
che dovrebbe favorire l’integrazione tra umani e 
queste creature e che, invece, favorirà piuttosto 
situazioni (molto) piccanti e sfide per conquistare 
il cuore del gentile, ma riluttante, Kimihito.

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO / Tokuma Shoten - Copertina originale

TORNA LA COMMEDIA SEXY PIÙ DIVERTENTE!
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NOVITÀ
MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 8
di m. fukami, S. TOKIYA

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

In difesa della Terra compaiono magiche paladine 
contro le creature che minacciano l’umanità. E ci 
riescono, anche se a caro prezzo. Tre anni dopo, 
però, i mostri ritornano e anche le cinque magical 
girl superstiti guidate dalla liceale Asuka sono 
costrette a tornare sul campo di battaglia, Per 
avere la possibilità di vivere una vita normale 
dovranno combattere una guerra spietata in cui 
affidarsi alla magia dell’amore e dell’amicizia e che 
svelerà la verità sulle loro origini… 

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA © 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.  - Copertina originaleMAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA © 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.  - Copertina originale
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NOVITÀ
dead tube 14
di Mikoto Yamaguchi, 
Touta Kitakawa

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

Volete combattere la noia? Fare un po’ di soldi? 
Sfogare la rabbia? Online troverete
il servizio che fa per voi. Girate i video più 
violenti, sconvolgenti, illegali e condivideteli,
raggiungendo la fama come carnefici... o come 
vittime! Una serie per stomaci forti, con un 
gruppo di giovani protagonisti di un gioco 
perverso in cui morte ed eccitazione corrono di 
pari passo!

DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co.  - Copertina originale

SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/Shueisha Inc. 

RIPROPOSTA
WORLD’S  
END HAREM 8 
di LINK, Kotaro Shono

12 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!

11 diRECT  j-pop



diRECT  j-pop

NOVITÀ
KAsane 3
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!

© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved.
Copertina originale
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© Homura Kawamoto, Toru Naomura/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ
KAKEGURUI 13
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

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

Prosegue il mitico manga che ha dato inizio 
alla saga di Kakegurui, già protagonista di 
anime, live action e numerosi spin-off! Nel 
prestigioso liceo Hyakkao, frequentato dai 
rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi 
dal sangue freddo, dall’ingegno e dall’abilità 
nelle scommesse. Chi finisce indebitato si 
ritrova assoggettato a chi vince. In questa 
scuola si trasferisce Yumeko, nuova arrivata 
dal misterioso passato, che si dimostrerà 
un’autentica maniaca del gioco d’azzardo in 
grado di spostare gli equilibri.

RIPROPOSTA
KAKEGURUI
twin 9
di H. Kawamoto, k. saiki
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

KAKEGURUI TWIN 2016 © Homura Kawamoto, Kei Saiki / SQUARE ENIX CO., LTD. 
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© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved © Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved 
Copertina originaleCopertina originale

NOVITÀ 
La via del 
grembiule 3 
di Kousuke Oono

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

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 la pagnotta) ha deciso di diventare 
l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e 
soprattutto il suo aspetto remano contro questo 
buon proposito!

NOVITÀ 
LA VIA DEL 
GREMBIULE 2 
SPECIAL PACK
di Kousuke Oono

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N 
PREZZO - 16,90 €

La Via del Grembiule torna con un’edizione 
speciale che farà impazzire tutti coloro che 
vorrebbero seguire da vicino le orme del mitico 
protagonista. In concomitanza con l'uscita 
dell’edizione regular, il vol.2 della serie sarà 
infatti disponibile anche in uno splendido 
cofanetto che racchiude un elegante grembiule 
da cucina con il logo della serie! Non perdere 
l’occasione di seguire anche tu la Via del 
Grembiule... in tutti i sensi!

• CONTIENE IL VOL. 2 DEL 
MANGA E IL GREMBIULE 
DELLA SERIE!

© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved
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NOVITÀ
RADIATION 
HOUSE 7
di T. Yokomaku, T. 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, professionisti 
che devono essere dotati di intuito e occhio di 
falco. 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 
che 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
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NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 9
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  

16 diRECT  j-pop



SUZUMIYA HARUHI NO DOYO © Nagaru TANIGAWA 2005/ KADOKAWA CORPORATION 
Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ 
L’INQUIETUDINE 
DI HARUHI 
SUZUMIYA
NOVEL
di Nagaru Tanigawa

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 254, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €

Tra un film indipendente da quattro soldi e 
un gioco a indizi, Kyon e gli altri membri della 
Brigata SOS tornano alla carica. Obiettivo 
finale: non far annoiare Haruhi che, come 
sempre, da spettatrice impertinente e 
spregiudicata, non perderà occasione di vedere 
i suoi amici arrancare in ogni genere di assurda 
situazione.

NOVITÀ
SERVAMP 15
DI tanaka strike

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 4,90 €

La saga vampiresca che ha dato vita al mitico 
anime! Mahiru, quindici anni, adora la sua vita 
semplice e progetta di passare le sue giornate 
da liceale senza complicazioni. Un’aspirazione 
che va a rotoli quando, dopo aver adottato 
Kuro, un gatto nero trovato per strada, scoprirà 
che si tratta in realtà di un potentissimo e 
antichissimo... vampiro! Una creatura dal passato 
misterioso, ma che al momento vorrebbe solo 
evitare i problemi che lo inseguono da secoli e in 
cui finirà per trascinare il ragazzo.

SERVAMP © 2011 TanakaStrike / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
CASTE 
HEAVEN 3
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 
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  © 2016 Chise Ogawa  First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd.
Copertina originale

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

NOVITÀ
love stage!! 4
di Eiki Eiki, Taishi Zaou

7 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 186, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Izumi sembra destinato a lavorare nello show 
business come il resto della sua famiglia, ma lui 
preferisce disegnare nella sua cameretta, nella 
speranza di sfondare come mangaka. Il karma 
di famiglia però 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! Ma 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!
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GIÀ DISPONIBILE
KINGDOM 43
di YASUHISA HARA

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

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!

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ
RIKUDO 20 
DI Toshimitsu MATSUBARA

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

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.

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

I VOLL. 1-11DI KINGDOMDI NUOVO DISPONIBILI!



NOVITÀ 
dEVILMAN 
SAGA 12 
di GO NAGAI

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE

Il capitolo finale di Devilman! Yuki Fudo, esperto 
di robotica al lavoro sull’antica tecnologia delle 
Demon Armor per conto del misterioso Ryo 
Asuka e della sua multinazionale, si imbatte 
in una storia alternativa della Terra: oltre due 
milioni di anni fa il nostro pianeta fu sconvolto 
da una battaglia apocalittica tra le forze dei 
demoni e quelle degli angeli. Ma la scoperta 
risveglia anche una minaccia per l’umanità, e 
gli spettri del passato potranno essere sconfitti 
solo scendendo a patti con il male minore.

[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
009 Re:Cyborg 4
di Shotaro Ishinomori, 
Gato 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
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DELLO STESSO AUTORE
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.

I FIORI DEL MALE
VOLUME UNICO
PAGINE - 710, B/N • PREZZO - 19,00 € 
ISBN - 978-88-3275-907-5
IL CLUB DELLE DIVORZIATE
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 490 cad., B/N • PREZZO - 18,00 €
VOL.1 - 978-88-3275-373-8
VOl.2 - 978-88-3275-522-0

L'ETA' DELLA CONVIVENZA
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 700 cad., B/N • PREZZO - 18,00 €
VOL.1 - 978-88-6883-892-8
VOL.2 - 978-88-6883-948-2
VOL.3 - 978-88-6883-949-9

UNA GRU INFREDDOLITA – 
STORIA DI UNA GEISHA
PAGINE - 352, B/N • PREZZO - 14,00 €
ISBN - 978-88-6883-611-5

LADY SNOWBLOOD 
BOX VOL. 1-3
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 590 cad.,  B/N • PREZZO - 22,50 €
ISBN - 978-88-6634-924-2
LADY SNOWBLOOD
LA RINASCITA
VOLUME UNICO
PAGINE - 590 cad., B/N • PREZZO - 15,00€
ISBN - 978-88-6883-769-3

NOVITÀ
GOLDEN GAI
di kazuo kamimura

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212, B/N
PREZZO - 14,00 €

Un altro capolavoro inedito in Italia del maestro 
del gekiga Kazuo Kamimura, che questa volta 
prende spunto dall'opera del regista di culto 
Suzuki Norifumi (Sex and Fury).
Rintaro Hibiki, regista di pellicole pinku eiga 
(film erotici softcore), è sedotto dalle donne 
che incontra nel "golden district" di Tokyo. Una 
bella ragazza che sembra il ritratto giovanile di 
una famosa attrice dell'era del cinema muto; la 
regina di un club segreto dove ogni sera vanno 

in scena grandi nomi del mondo politico e degli 
affari. Un incontro dopo l'altro, a metà tra il 
mondo reale e la dimensione onirica, Rintaro 
troverà ispirazione dalle storie e dai personaggi 
del Golden Gai, il quartiere ombra che si estende 
con i suoi duecento bar alle spalle di Shinjuku e 
che lo stesso Kamimura amava frequentare di 
notte, come insolito "studio" nel quale disegnare 
le sue tavole magnifiche e indimenticabili.

• UN CAPOLAVORO INEDITO 
DALL'AUTORE DI LADY 
SNOWBLOOD, L'ETÀ DELLA 
CONVIVENZA E I FIORI DEL 
MALE

OUGONGAI© 2003 by KAZUO KAMIMURA / NORIBUMI SUZUKI
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DELLO STESSO AUTORE
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.

il clan dei poe
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 400 cad., B/N • PREZZO - 15,00 
€ 
VOL.1 - 978-88-3275-954-9
VOL.1 - 978-88-3275-955-6
IL CUORE DI THOMAS
VOLUME UNICO
PAGINE - 528, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3275-953-2

MARGINAL
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 340 cad., B/N • PREZZO - 12,50 €
VOL.1 - 978-88-349-0049-9
VOL.2 - 978-88-349-0050-5
VOL.3 - 978-88-349-0051-2

NOVITÀ
BARBARA 2
di moto hagio

3 VOLUMI -  SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 255, B/N + COLORE
PREZZO - 12,50

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] 2 by Moto HAGIO ©2011 Moto HAGIO/ SHOGAKUKAN. 
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Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954

NOVITÀ
unico
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 408, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Nell’antica Grecia, la giovane mortale Psiche 
stringe amicizia con un piccolo e innocente 
unicorno, Unico, che possiede lo straordinario 
potere di donare felicità a chiunque gli stia 
attorno. La splendida ragazza attira le invidie 
della dea Venere, che attribuisce il motivo della 
sua bellezza proprio alla felicità che lei prova 
e fa così rapire il povero Unico, allontanandolo 
da Psiche nello spazio e... nel tempo! Sarà 
un viaggio fantastico per ogni dove e ogni 
quando, dai castelli dell’Europa medioevale, 
alla Russia imperiale, al regno delle fate, e ad 
ogni tappa il dolce Unico dovrà ricominciare 
la sua avventura daccapo, senza memoria dei 
viaggi precedenti. Un racconto tenerissimo e dal 
fascino meravigliosamente retrò, dedicato dal 
grande maestro Tezuka ai lettori più giovani, 
senza paura di toccare anche temi importanti e 
complessi come quello dell’ecologia.

Yuniko by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1976

NOVITÀ 
la fenice 6
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  
IL LIBRO DELLA NOSTALGIA

Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954 
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NOVITÀ
Rumble Nation
Da 2 a 4 giocatori
Partite da 30-40 min
Età da 12 anni
Prezzo € 24,90
ISBN 8052870930200

Vincitore del Tokyo Game Market Awards 
Grand Prize come miglior gioco del 2018, 
questo indie game è poi stato presentato allo 
Spiel di Essen nel 2019 ed è qui nella sua prima 
versione internazionale per Studio Supernova.
In Rumble Nation interpreti un Signore 
della Guerra dell’Era Sengoku, il medioevo 
giapponese. Il tuo obiettivo è dominare l’intero 
Giappone, combattendo per il controllo dei suoi 
11 castelli, ognuno realmente esistito e con la 
sua storia e tradizioni ricostruite al fondo del 
manuale di gioco.
Il tiro di 3 dadi determina dove saranno 
posizionati i tuoi soldati. Le carte Tattica ti 
permettono di cambiare il corso degli eventi, 
mentre saggezza e fortuna sono le risorse 
che ti porteranno alla supremazia. Scontrati 
con il nemico passando da uno Stato all’altro, 
mettendo a ferro e fuoco la nazione, e tieni 
sempre gli occhi aperti sulle catene di Rinforzi 
da generare, per trasformare una possibile 
sconfitta in una grande vittoria.
Un gioco di controllo del territorio rapido e 
leggero, ma profondo come l’Hagakure.

GIÀ DISPONIBILE 
Super Cats
Da 3 a 6 giocatori
Partite da 10-15 min
Età da 8 anni
prezzo € 14,90
ISBN 8052870930194

GIÀ DISPONIBILE 
Alta SocietÀ
Da 3 a 5 giocatori
Partite da 20-30 min
Età da 10 anni
prezzo € 19,90
ISBN 8052870930224

GIÀ DISPONIBILE 
La Spedizione 
Perduta
Da 1 a 4 giocatori
Partite da 30-45 min
Età da 10 anni
Prezzo € 34,90
ISBN 8052870930217

diRECT  studio supernova

TRASFORMA LA TUA SQUADRA DI GATTINI IN SUPER GATTI! E PROTEGGI I CROCCANTINI DAL TEMINILI ROBO-DOG!

RIUSCIRAI A VIVERE LA VITA AL MASSIMO SENZA SPERPERARE LE RICCHEZZE DI FAMIGLIA?

AFFRONTA LA GIUNGLA ALLA SCOPERTA DI EL DORADO. NON SARÀ FACILE SCOVARE LA CITTÀ NASCOSTA!
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GIÀ DISPONIBILE
PIXEL TACTICS 
LEGENDS
2 giocatori
Partite da 30 min
Età da 12 anni
Prezzo € 12,21
ISBN 8052870930019

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

GIÀ DISPONIBILE
ANIME PARTY
Da 3 giocatori
Partite da 30 min
Età da 13 anni
Prezzo € 20,41
ISBN 8052870930002

Il party game dell'anno per ogni appassionato 
di manga e anime! Anime Party è un gioco da 
tavolo narrativo in cui i partecipanti formano il 
team del canale televisivo Channel A. Obiettivo 
del gioco è creare il prossimo grande successo 
anime basandosi sulle idee suggerite dal 
Producer, che individuerà i temi che il network 
favorisce per quella partita, e userà le carte 
che vengono pescate dal mazzo Titoli per 
stabilire il titolo e la trama. Vince chi riesce a 
convincere più “colleghi” a votare per il proprio 
anime! Il gioco è ispirato all'originale Channel 
A - The Anime Pitch Party di Ewen Clooney, 
edito dall'americana Evil Hat Games. 
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GIÀ DISPONIBILE
ONCE AND
FUTURE 1
di K. GILLEN, D. 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). 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. 

GIÀ DISPONIBILE
something is 
killing the 
children 1
di J. Tynion IV, W. Dell’Edera

VOLUME UNICO 
FORMATO - 16,7x25 - BROSS. 
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 15,00 € 

Arriva finalmente anche in Italia l’esaltante 
action-horror realizzata da James Tynion, 
sceneggiatore di Batman, e dal talento grafico 
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. 
Un giorno fa la sua comparsa Erica Slaughter, 
una donna enigmatica e fredda che dichiara di 
voler eliminare la minaccia che mostruosa che 
si nasconde in città! 

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

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

ONCE & FUTURE is ™ and ©, 2020, Kieron Gillen, Ltd. All rights reserved. Stumptown TM & © Greg Rucka & Matthew Southworth. Unless otherwise specified, all other 
material © Oni Press, Inc. All rights reserved.

GIÀ DISPONIBILE
stumptown
di G. Rucka, M. Southworth

1 VOLUME - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X25 - BROSS. 
PAGINE - 170 COLORE
PREZZO - 15,00 €

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.

• DALLO SCENEGGIATORE 
DI GOTHAM CENTRAL, 
BATWOMAN E LAZARUS!
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GIÀ DISPONIBILE
GIANT DAYS 6
di j. allison, m. sarin 

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

Fresca vincitrice di due Premi Eisner, torna la 
serie comedy/universitaria più appassionante e 
festeggiamo il traguardo con un volume maxi che 
raccoglie gli episodi 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!

"Il formato episodico di 
Giant Days si rivela sempre 
più efficace, sul modello 
dei migliori serial TV, con 
un perfetto equilibrio tra 
continuity orizzontale e 
verticale."

Carlo A. Montori, badtaste.it

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

VINCITORE DEL PREMIO EISNER 2019 COME MIGLIOR SERIE REGOLARE E MIGLIOR COMMEDIA!
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GIGANT DAYS 6 estratto

preparate 
bignè decisa-
mente troppo 

grossi.

fatti lavare per 
bene, boggins!

voi vermi dovrete 
sforzarvi di imparare 
il valore dell’impa-

sto senza di me.

la pulizia è il pri-
mo passo verso 

la caninità!

quest’uomo 
ha una tre-

sca... con gli 
zuccheri.

2
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GIGANT DAYS 6 estratto

quindi, per farla 
breve, ci troviamo in un 
anfiteatro di decadenza 
morale? pieno di gente 

perennemente 
sballata?

siamo a 
un festival musi-
cale, non in io, 

caligola.

è solo 
un’occasione 

per le persone 
di lasciar venire 

alla luce la 
propria vena di 

follia. goditela!

il mio primo 
festival! non 
posso cre-

derci! ci sarà 
la musica! viva 

la musica!

se la tua vena di 
follia ti porta a 
metterti a letto 

alle nove e mezza, 
fai pure. seguila!

3
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GIGANT DAYS 6 estratto

okay, erano 
pessimi. ora 
ho dei dubbi 
sulla nostra 

amicizia.
con 

esther?

con 
l’umanità.

non ti stai 
divertendo 
molto, eh?

no, no, mi diverto. ma 
hai presente quando 
tutti sembrano dav-
vero starci dentro 

e tu ti senti 
esclusa?

è più o meno 
quello che mi 
succede a un 

concerto.

al diavolo il 
programma, daisy. la 
vecchia suzie troverà 
qualcosa che ti pia-
cerà. che genere ti 

interessa?

qualcosa che
combini... la mae-
stosità di enya... 

con l’aura di
mistero...

di enya.

okay.
sei solo 

gelosa del 
suo successo. 

come tutti 
gli altri.

ma la vecchia suzie 
ti seppellirà viva, se 
durante il weekend 

nomini un’altra
 volta enya.

4
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GIGANT DAYS 6 estratto

non puoi vivere 
come un anima-
le, susan pto-
lemy! finirai 

per diventare 
rachitica!

smettila di 
asfissiarmi, mam-
ma. perché no? 
faccio quello
che mi pare.

essere 
previdenti è 
importante.

Oh, 
lo so.

ho messo a punto un 
programma delle band 

che voglio vedere. 
considerando i tem-
pi di transito da una 

zona all’altra 
del festival.

dobbiamo 
vedere i 
nebulosa 
tossica!

ora!

sono... 
verosimilmen-
te il peggio 
in program-

ma.

il cantante 
dei nebulosa 
tossica è un 
fustaccio.

i cantanti 
rock sono 

putride bocce 
per i pesci pieni 

di malattie.

lasciala 
sognare, 
susan. già, 

lasciami 
sognare.

quando 
ero in prima fila al 

loro concerto, a tack-
leford, la settimana  
scorsa, continuava a 

lanciarmi sguardi.

5
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GIGANT DAYS 6 estratto

ma ha detto 
“napster”?

questo 
pezzo deve 
essere in 
scaletta 
da un po’.

ce ne andiamo da 
un’altra parte. scri-
vici quando quest’in-

cubo è finito.
come? 
okay!

myspace... 
non finirà 

mai...

la realtà puzza 
di pesce, gothy. 

accettala!
cheee 

fooorzaaa.

sei il mio napster,
 sei il mio wifi,

sei il perché non
 morirò mai.

6
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GIGANT DAYS 6 estratto

okay, erano 
pessimi. ora 
ho dei dubbi 
sulla nostra 

amicizia.
con 

esther?

con 
l’umanità.

non ti stai 
divertendo 
molto, eh?

no, no, mi diverto. ma 
hai presente quando 
tutti sembrano dav-
vero starci dentro 

e tu ti senti 
esclusa?

è più o meno 
quello che mi 
succede a un 

concerto.

al diavolo il 
programma, daisy. la 
vecchia suzie troverà 
qualcosa che ti pia-
cerà. che genere ti 

interessa?

qualcosa che
combini... la mae-
stosità di enya... 

con l’aura di
mistero...

di enya.

okay.
sei solo 

gelosa del 
suo successo. 

come tutti 
gli altri.

ma la vecchia suzie 
ti seppellirà viva, se 
durante il weekend 

nomini un’altra
 volta enya.

...
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