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©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.

TITOLO     ISBN  PREZZO USCITA 
        INDICATIVA
ALFABETO SIMENON    9788834915387 € 20,00 NOVEMBRE
BARBARA 3      9788834915110 € 15,00 NOVEMBRE
BLUE PERIOD 2    9788834915073 € 6,50 NOVEMBRE
CRITICAL ROLE: VOX MACHINA ORIGINS 1   9788834902387 € 19,00 OTTOBRE
DEMON TUNE 4    9788834901724 € 5,90 NOVEMBRE
FATTI FORZA, NAKAMURA!    9788834915080 € 6,90 NOVEMBRE
GOBLIN SLAYER 09    9788834915097 € 6,50 NOVEMBRE
HANAKO KUN - I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA KAMOME 2 9788834915127 € 5,90 NOVEMBRE
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 7   9788834915103 € 5,90 NOVEMBRE
HELLSING NEW EDITION 4    9788832758993 € 15,00 NOVEMBRE
IL BISTURI E LA SPADA 4    9788834915110 € 15,00 NOVEMBRE
IL MITO DI CTHULHU - DELUXE EDITION    9788834903636 € 20,00 OTTOBRE
IL MITO DI CTHULHU - REGULAR EDITION    9788834903629 € 7,50 NOVEMBRE
KEMONO JIHEN 1    9788834915424 € 6,00 NOVEMBRE
KILLING STALKING STAG. III - 4   9788834902936 € 9,90 NOVEMBRE
KOMI CAN'T COMMUNICATE 1    9788834903988 € 5,90 SETTEMBRE
LA REGINA D'EGITTO 5    9788834915134 € 6,50 NOVEMBRE
LAND OF THE LUSTROUS 4    9788834915219 € 7,50 NOVEMBRE
LIQUOR & CIGARETTES    9788834915226 € 6,90 NOVEMBRE
MADE IN ABYSS 9    9788834915233 € 7,90 NOVEMBRE
MEMESIS 4     9788834903490 € 5,90 NOVEMBRE
NOISE 3     9788834903605 € 7,50 NOVEMBRE
SANGUE NEL MARE – LUCCA PROJECT CONTEST 2020  9788834903261 € 12,00 NOVEMBRE
SEARCH AND DESTROY 1    9788834915240 € 7,00 NOVEMBRE
SEARCH AND DESTROY BOX VOL. 1-3   9788834915271 € 21,00 NOVEMBRE
SHIN VIOLENCE JACK 1    9788834915288 € 11,90 NOVEMBRE
SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 3   9788834915301 € 6,50 NOVEMBRE
STEINS;GATE ZERO 1    9788834903124 € 6,00 OTTOBRE
STEINS;GATE ZERO BOX VOL. 1-6   9788834903179 € 36,00 OTTOBRE
SUPER HXEROS 3    9788834915318 € 6,50 NOVEMBRE
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 4   9788834902981 € 5,90 NOVEMBRE
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE BOX 2 (VOL. 5-7)  9788834903032 € 17,70 NOVEMBRE
THE PROMISED NEVERLAND - GRACE FIELD COLLECTION SET 2 9788834915332 € 17,90 NOVEMBRE
THE PROMISED NEVERLAND 18   9788834915349 € 5,90 NOVEMBRE
THE PROMISED NEVERLAND NOVEL 2 - RICORDI  9788834915356 € 12,00 DICEMBRE
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 10   9788834915363 € 5,90 NOVEMBRE
WORLD'S END HAREM 9    9788834915370 € 6,50 NOVEMBRE
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JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD. Copertina originale

NOVITÀ
hanako kun 2
di Aidairo

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COL.
PREZZO - 5,90 € 
BIMESTRALE

Ogni scuola giapponese ha le proprie leggende 
urbane e tra le più note c'è quella di Hanako, 
il fantasma di una ragazza che infesta i bagni. 
Anche l’Accademia Kamome ha la sua versione di 
questa leggenda e molti studenti hanno cercato 
di evocare Hanako, perché pare che chi avrà la 
fortuna di riuscirci vedrà realizzato ogni desiderio. 
Ma quando Nene Yashiro trova l’aiuto di Hanako 
per risolvere le sue pene d'amore, scopre che 
la "ragazza"-spettro in realtà è... un ragazzo! 
L’equilibrio tra aldilà e mondo dei mortali sta per 
diventare sempre più fragile, nel nuovo volume 
dell'avvincente shonen sovrannaturale di Aidairo!

IL MANGA 
CHE HA ISPIRATO  

L’ANIME DELLO 
STUDIO LERCHE 

(RADIANT), 
GRANDE SUCCESSO 

DEL 2020!
CERCA IN FUMETTERIA LA PREVIEW GRATUITA DI HANAKO KUN

1!
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KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
kemono 
jihen 1
di sho aimoto

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

Un remoto villaggio rurale è scosso da 
un'improvvisa e terrificante apparizione: 
una notte, una serie di cadaveri di animali in 
decomposizione è apparsa lungo le strade! 
Per risolvere il truce mistero arriva da Tokyo 
un detective, Inugami, specializzato nei temi 
dell'occulto. Nel corso dell'indagine, Inugami 
incontra un bizzarro giovane del luogo che 
preferisce lavorare i campi anziché andare a 
scuola e che i coetanei hanno soprannominato 
"Dorotabo", come uno yokai che vive nel 
fango. Ma il legame tra questo ragazzo e il 
mondo del sovrannaturale pare non limitarsi 
al suo nomignolo, e l'aiuto di Dorotabo si 
rivelerà fondamentale per affrontare le forze 
misteriose e oscure che minacciano il villaggio. 
Ghoul, demoni delle nevi, spiriti-volpe e 
conflitti mai sopiti: inizia un nuovo shonen 
magicamente esplosivo!

• IL NUOVO SHONEN 
SOVRANNATURALE  
DALLA RIVISTA JUMP SQ 
(DEMON TUNE, MONSTER 
GIRL)!

ANIME 
IN USCITA 
NEL 2021!
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NOVITÀ
the promised 
neverland 18
di k. shirai, p. 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
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NOVITÀ
the promised 
neverland - 
GRACE FIELD 
COLLECTION 
SET 2
di Kaiu Shirai, posuka 
demizu, nanao

FORMATO - 14,2X21,2
PAGINE - 192 + 212, B/N + COLORE 
PREZZO - € 17,90

Per gli amanti di The Promised Neverland, 
arriva un nuovo splendido cofanetto da 
collezione. Nel Grace Field Collection Set 
2 potrete trovare il vol. 18 del manga; la 
seconda attesissima Light Novel, “Ricordi”, 
in anticipo rispetto alla sua uscita autonoma; 
tanti gadget succosi tutti da scoprire! Un vero 
e proprio "must have" per ogni vero fan dello 
shonen dell'anno.

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc. YAKUSOKU NO 
NEVERLAND -MAMA TACHI NO TSUISOUKYOKU- © 2019 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Nanao/Shueisha Inc. 

UN BOX DA COLLEZIONE PER I VERI FAN DI THE PROMISED NEVERLAND!

NOVITÀ
THE PROMISED 
NEVERLAND - 
novel 2 
ricordi
di Nanao, Kaiu Shirai, 
Posuka Demizu 

VOLUME UNICO 
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €

Dopo il successo di "Una lettera da Norman" 
ecco il nuovo romanzo inedito di The Promised 
Neverland, che svela fatti e retroscena mai 
narrati nel manga!
Nella notte della fuga degli orfani da Grace Field, 
Isabella e Krone ricordano la loro giovinezza e 
il loro duro percorso come madri, quando i loro 
giorni potevano ancora dirsi innocenti.

YAKUSOKU NO NEVERLAND -MAMA TACHI NO TSUISOUKYOKU- © 2019 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Nanao/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

GRAFICA
PROVVISORIA
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NOVITÀ
MADE IN 
ABYSS 9
di AKIHITO TsUKUSHI

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
BIMESTRALE

Torna la serie culto di Akihito Tsukushi, nella 
sua splendida edizione di grande formato 
con pagine a colori! Sull’orlo dell’Abisso, una 
voragine apparentemente infinita che da 
secoli affascina l’umanità, la piccola Riko si 
impegna per seguire le orme della madre, 
celebre avventuriera arrivata a profondità 
mai raggiunte prima. Un giorno, durante una 
delle sue esplorazioni al livello più "facile" 
dell’Abisso, Riko trova Reg, un ragazzo che 
in realtà è un avanzatissimo (e potentissimo) 
essere artificiale. Da dove arriva? E come è 
legato ai misteri dell’Abisso e dei suoi abitanti, 
che si rivelano più pericolosi, impietosi e letali 
di quanto Riko avesse immaginato? Un manga 
dall’aspetto ingannevolmente infantile, per i 
lettori più coraggiosi.

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale

L'ATTESISSIMO 

RITORNO!

diRECT  j-pop8



NOVITÀ
LAND OF THE 
LUSTROUS 4
di Haruko Ichikawa

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL.
PREZZO - 7,50€
BIMESTRALE

Un’opera imprevedibile che mixa fantasy, fantas-
cienza e metafisica a uno stile di disegno inedito e 
accattivante. Su un pianeta lontano, un popolo di 
“pietre preziose” dalle sembianze umane è preda 
del Popolo della Luna, che organizza delle 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

j-pop  diRECT 9



NOVITÀ
SWORD ART 
ONLINE 
PROGRESSIVE 
BOX 2 VOL. 5-7
di R.Kawahara, K.Himura

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COL.
PREZZO - 17,70 €

L'esaltante conclusione del reboot di Aincrad, la 
saga più celebre di Sword Art Online, reimmaginata 
dal creatore della serie! 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 altre 
persone. Con l’aiuto di Kirito, un giocatore navigato, 
la ragazza dovrà capire come terminare il gioco... o 
la sua permanenza in esso non avrà mai fine!

GIÀ DISPONIBILE
SWORD 
ART ONLINE 
PROGRESSIVE 
BOX 1 VOL. 1-4
di R.Kawahara, K.Himura
7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COL.
PREZZO - 23,60 €

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/
KADOKAWA CORPORATION

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE ©Reki Kawahara/Kiseki Himura 2013/KADOKAWA CORPORATION

10 diRECT  j-pop



NOVITÀ
SO I’M A SPIDER, 
SO WHAT? 3
di O. BABA, A. KAKASHI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 181, B/N
PREZZO - 6,50€

Da un mondo parallelo al nostro, una battaglia 
epica provoca ripercussioni nella nostra 
realtà, causando la sconcertante esplosione 
di un’aula scolastica. Le vittime, un gruppo 
di studenti, sono destinate a reincarnarsi nel 
mondo parallelo, dove potranno proseguire 
le loro esistenze. Ma per una di loro 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! 
inizia così, per la nostra sfortunata eroina, 
un’avventura emozionante e straordinaria in 
un pericolosissimo dungeon!

IL NUOVO FENOMENO ISEKAI CHE HA FATTO INNAMORARE IL GIAPPONE!

KUMO DESUGA, NANIKA? 2016 ©Asahiro Kakashi 2015 ©Okina Baba, Tsukasa Kiryu 2016
/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
GOBLIN  
SLAYER 9
di Kumo Kagyu, 
Kosuke Kurose

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

Il manga rivelazione che ha conquistato il 
pubblico anche nella sua versione anime, in 
streaming gratuito su Crunchyroll! 
Gli avventurieri di tutto il mondo fanno la 
fila per uccidere draghi o arcidemoni ma 
nessuno vuole occuparsi dei goblin... a 
parte Goblin Slayer, guerriero dall'identità 
misteriosa e animato da un’inesauribile sete 
di sangue nei confronti di queste creature! 
Una sanguinosissima battaglia dopo l'altra, la 
vendetta senza pietà di Goblin Slayer continua!

GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD.GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originaleCopertina originale

NOVITÀ
hell's 
paradise 7
di YUJI KAKU

11 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

12 diRECT  j-pop



NOVITÀ
super HXEROS 3
di Ryouma Kitada

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

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 proteggeranno la Terra dalla devastante 
libido dei mostri invasori!

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

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

NOVITÀ
WORLD’S  
END HAREM 9 
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!

ULTIME 

COPIE DISPONIBILI 

DEL VOLUME 1 IN 

EDIZIONE LIMITATA 

CON MAGNETE - 

MUTANDINE!
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NOVITÀ 
STEINS;GATE 
ZERO BOX VOL. 
1-6
di Taka Himeno

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 36,00 € 

Dal grande successo di Steins;Gate, un intenso 
"midquel" che esplora la più importante tra le 
linee temporali alternative accennate nell'opera 
principale e introdotta anche nell'anime. In 
Steins;Gate, Rintaro Okabe e un gruppo di 
altri studenti scoprono involontariamente un 
metodo scientifico per modificare il passato e 
la storia, mettendo così in pericolo l'umanità. Il 
primo evento a essere influenzato da Rintaro è 
la morte di una ragazza, Kurisu: cosa sarebbe 
successo se però avesse fallito? In Steins;Gate 

Zero, il giovane deve affrontare le conseguenze 
di non essere riuscito a rimediare a questa 
tragedia, alla ricerca di un modo per poter 
mantenere in vita in qualche modo la memoria 
e le memorie di Kurisu... anche a costo di creare 
un'emulazione di lei? E perché un misterioso 
gruppo mascherato con armi da fuoco sembra 
aver preso di mira anche questa volta la ricerca 
di Rintaro? L'appassionante saga di Steins;Gate 
continua in questa miniserie inedita, disponibile 
in un cofanetto completo per essere letta tutta 
d'un fiato.

• SCOPRI L'APPASSIONANTE 
LINEA TEMPORALE 
ALTERNATIVA DI 
STEINS;GATE! 

• ANIME IN STREAMING 
GRATUITO SU VVVVID

STEINS;GATE 0 ©Taka Himeno 2018 ©MAGES/5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES/5pb./Nitroplus/KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

GIÀ DISPONIBILE
STEINS;GATE
BOX VOL. 1-3
di Nitroplus, Yomi Sarachi
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 18,00 €

STEINS; GATE ©Yomi Sarachi 2011 ©2011 5pb.Inc / Nitroplus 
/ KADOKAWA CORPORATION

LA MITICA SERIE PRINCIPALE!
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NOVITÀ 
komi can't 
communicate 1
di Tomohito ODA

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 189, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € 

Komi Shoko è la ragazza più popolare della pres-
tigiosa accademia privata Itan. Tutti ne ammirano 
la luccicante bellezza ma pochi osano avvicinarla, 
intimoriti dall'atteggiamento gelido di lei, che 
la fa sembrare ancora più irraggiungibile. Solo il 
suo compagno di scuola Tadano conosce però la 
verità: Komi vorrebbe conoscere nuovi amici ma 
semplicemente non riesce a farlo, a causa di un 
disturbo comunicativo. Insieme, i due si imbarca-
no così in una difficile missione: entro la fine del 
liceo, Komi dovrà ottenere ben cento amici! Una 
commedia scolastica inusuale e sorprendente che 
ha fatto innamorare pubblico e critica.

COMI-SA WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN.COMI-SA WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN.

SOLO CON LA

 PRIMA TIRATURA, 

IL KOMI-NOTEPAD IN 

EDIZIONE LIMITATA!

ESPRIMI I TUOI 
SENTIMENTI!
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© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

NOVITÀ
blue period 2
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 
HA CONQUISTATO I PIÙ 
PRESTIGIOSI PREMI DEL 
FUMETTO GIAPPONESE!

CHIEDI IN
FUMETTERIA IL 

QUADERNO D'ARTISTA 

IN EDIZIONE LIMITATA, 

IN OMAGGIO CON IL 
VOL.1!
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NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 10
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  

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

NOVITÀ 
LA REGINA 
D'EGITTO 5
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!
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UNA COMMEDIA LGBT SU UN ADORABILE GAFFEUR INNAMORATO!

GANBARE! NAKAMURAKUN!! © 2017 Syundei All Rights Reserved/AKANESHINSHA Co.,Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
fatti forza, 
nakamura! 
di Syundei

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE 
PREZZO - 6,90 €

Nakamura è un sedicenne molto timido e gay 
non dichiarato, e nasconde una cotta per un 
suo splendido compagno di classe, Hirose... 
ah, se solo Nakamura trovasse il coraggio 
di rivolgergli la parola! Una vera e propria 
“missione impossibile” che però il nostro 
è determinato a tentare, anche a costo di 
incappare in un comico incidente dietro l'altro. 
Un irresistibile volume unico che unisce i temi 
del Boy's love alla commedia più irresistibile, 
il tutto unito a un segno grafico che ricorda 
deliziosamente manga di culto anni '80 come 
Orange Road.
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IL NUOVO ONE-SHOT DALL'AUTRICE DIVOID!

LIQUOR & CIGARETTE © ZARIYA RANMARU 2018/GENTOSHA COMICS INC. - Copertina originale

NOVITÀ
LIQUOR & 
CIGARETTEs
di RANMARU ZARIYA 

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE 
PREZZO - 6,90 €

Theo gestisce il negozio di liquori della città e il 
suo migliore amico da una vita, Camilo, gestisce 
il negozio di sigarette dall'altra parte della 
strada. Di recente Camilo ha reso abbastanza 
chiara la sua attrazione per Theo, che però non 
è ancora convinto di essere pronto a un'uscita 
romantica con un altro uomo. Basteranno un 
po' di coraggio liquido e molte carezze pesanti 
da parte di Camilo per fare chiarezza nel cuore 
di Theo? Arriva un nuovo sexy one-shot dalla 
matita di Ranmaru Zariya, l'autrice di “Void”!

20 diRECT  j-pop



ALLEGATO
A QUESTO VOLUME, 

IL BOX  PER 
RACCOGLIERE

LA PRIMA 
STAGIONE!

© 2016 Koogi All Rights Reserved. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
killing
stalking
season III
vol. 4
di koogi

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €
BIMESTRALE

Prosegue il cammino dell’ultima sanguinosa 
stagione di Killing Stalking, il webcomic 
che ha conquistato il mondo, per la prima 
volta in edizione cartacea! La torbida e 
controversa relazione tra Bum e Sangwoo 
si dirige al suo indicibile apice, tra crudeltà, 
violenza e inaspettati momenti di gentilezza 
che condurranno entrambi gli amanti in una 
drammatica discesa nella follia.

• IN OMAGGIO CON 
QUESTO VOLUME IL BOX 
PER RACCOGLIERE 
LA STAGIONE I 

• CON IL PROSSIMO VOLUME, 
IN OMAGGIO IL BOX VUOTO 
PER LA STAGIONE II 

• CON IL SESTO E 
CONCLUSIVO VOLUME, 
IN OMAGGIO IL BOX VUOTO 
PER LA STAGIONE III
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NOVITÀ 
IL richiamo
DI CTHULHU
di H. P. Lovecraft,
Gou Tanabe

ed. regular
VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 276, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €

ed. deluxe
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 276, B/N + COLORE
PREZZO - 20,00 €

Il maestro Gou Tanabe torna a rileggere l’opera 
lovecraftiana cimentandosi con uno dei racconti 
più celebri e iconici del maestro dell’orrore 
di Providence: Il richiamo di Cthulhu. Una 
trasposizione eccezionale già celebrata anche 
dalla critica e che proponiamo in una doppia 
edizione: la versione regular, che prosegue 
nel medesimo formato dei precedenti volumi 
della collana, e la versione deluxe, di grande 
formato e con copertina cartonata in finta 
pelle. Francis Wayland Thurston rinviene i diari 
e i documenti del suo defunto prozio, morto 
in quello che in apparenza fu un incidente. È 
l'inizio di un viaggio che condurrà Thurston 
verso un'avventura inquietante che sconvolgerà 
per sempre la sua esistenza e la sua cognizione 
dell'universo.

• NOMINATO AL PREMIO 
EISNER E AL FESTIVAL DI 
ANGOULÊME

COVER NOT FINAL, PENDING FOR APPROVAL.   -   CTHULHU NO YOBIGOE LOVECRAFT KESSAKUSHU ©TANABE Gou 2019/KADOKAWA CORPORATION

DOPPIAEDIZIONE: UNA REGULAR E UNA DELUXE RILEGATA EFFETTO PELLE!
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[SHIN VIOLENCE JACK] ©2010 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Reserved.

NOVITÀ
shin violence 
jack 1
di go nagai 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 344, B/N 
PREZZO - 11,90 €

La saga del possente Jack, anti-eroe di un 
mondo sopravvissuto a stento alla catastrofe, 
continua in questa miniserie inedita, nella quale 
il maestro Nagai sfoggia alcune delle sue tavole 
più spettacolari. Nelle isole antistanti l'ormai 
distrutto Kanto, gli abitanti sono alla mercè di 
un gruppo di spietati pirati... ma Violence Jack è 
tornato, più cattivo che mai, e il sangue inizierà 
a scorrere dalle gole dei carnefici anziché da 
quelle delle vittime!

[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

L'EPILOGO 
INEDITO DEL 

BRUTALE 
CAPOLAVORO 

DI GO NAGAI!

RIPROPOSTA
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

j-pop  diRECT 23



NOVITÀ 
search and 
destroy 
box vol. 1-3
di osamu tezuka,
kaneko atsushi

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224 cad., B/N
PREZZO - 21,00 € - 7,00 € CAD.

Il tenebroso genio di Atsushi Kaneko (Soil, 
Deathco) omaggia il dio del manga in questo 
adattamento in chiave sci-fi di uno dei classici 
più apprezzati di Osamu Tezuka, Dororo. Al 
termine di una terribile guerra, i robot sono la 
principale forza lavoro e sovraffollano la città, 
dove si integrano solo in parte alla società 
umana. Una notte, l'orfano Doro subisce un 
tentativo di rapimento da parte di uno Yakuza 
ma viene difeso da una ragazza, né umana né 
robot. Chi è costei? Per cosa combatte?

Search and Destroy  by Osamu Tezuka, Kaneko Atsushi © Tezuka Productions / 2018 - Copertina originale

UN 
CLASSICO DI 

TEZUKA RILETTO 

DAL GENIO
DI ATSUSHI 

KANEKO!
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NOVITÀ
il bisturi e 
la spada 4
di osamu tezuka

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

Prosegue l'appassionante “medical drama” di 
Osamu Tezuka, il cui protagonista, il medico 
Ryoan Tezuka, è un vero antenato dell’autore. 
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. Una delle più 
celebri opere del Tezuka maturo, tra complotti 
politici, duelli ed eventi storici, e finora inedita 
in Italia.

Hidamari no Ki by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1981

INEDITO! 

NOVITÀ
barbara 3
di moto hagio

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

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? Ultimo volume 
per una delle serie più amate della geniale 
Moto Hagio!

BARBARA IKAI [BUNKO] 3 by Moto HAGIO ©2011 Moto HAGIO/ SHOGAKUKAN.
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NOVITÀ 
alfabeto 
simenon
di alberto schiavone, 
maurizio lacavalla

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - CARTONATO
PAGINE - 208, B/N
PREZZO - 20,00 €

Un mosaico, un alfabeto, contenente la vita, 
le vite, di un maestro della scrittura, Georges 
Simenon. 26 frammenti che ne descrivono 
le caratteristiche salienti, le ossessioni e le 
persone che ne hanno segnato l’esistenza, 
a cominciare dalle sue donne. Una biografia 
unica per uno scrittore unico, scritta dal Premio 
Fiesole Alberto Schiavone (Ogni Spazio Felice) 
e disegnata dalla matita ispirata di Maurizio 
Lacavalla (Due Attese).

© Alberto Schiavone / Maurizio Lacavalla, © Edizioni BD

GIÀ DISPONIBILE
belushi
in missione 
per conto 
di dio
DI A. SCHIAVONE, M. MANERA
VOLUME UNICO 
FORMATO - 16,7x24 - BROSS.
PAGINE - 112, COL.
PREZZO - € 11,90

LA BIOGRAFIA A FUMETTI DELGENIALE CREATORE DI MAIGRET!
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NOVITÀ 
Sangue
nel mare
LUCCA PROJECT 
CONTEST 2020
di Elisa Meneghel

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 96, B/N
PREZZO - 12,00 €

In un mondo in cui la maggior parte della 
superficie un tempo abitata è ora sommersa 
dalle acque, Teb provvede a se stessa e al 
fratello San, recuperando oggetti dalle città 
sommerse. In seguito alla sparizione di San, Teb 
inizia a investigare, scoprendo che quella del 
fratello è solo l'ultima di una serie di misteriose 
sparizioni. Costretta così ad avventurarsi in 
acque inesplorate, Teb si troverà a confrontarsi 
con una realtà distorta, che capovolgerà ogni 
sua convinzione.
La vincitrice dell'ultima edizione del Lucca 
Project Contest, Elisa Meneghel, esordisce con 
una graphic novel al femminile, dai chiaroscuri 
netti e dalle verità difficili.

• L'OPERA VINCITRICE DEL 
LUCCA PROJECT CONTEST 
2019, IL CONCORSO CHE 
SELEZIONA IL MEGLIO 
DELLE NUOVE PROPOSTE 
DEL FUMETTO ITALIANO

© 2020 Elisa Meneghel, © 2020 Edizioni BD
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NOVITÀ 
CRITICAL ROLE: 
VOX MACHINA 
ORIGINS 1
di Matthew Mercer, 
Matthew Colville,
Olivia Samson

1 VOLUME - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - CARTONATO
PAGINE - 180, COLORE
PREZZO - 19,00 €

Critical Role è una delle webserie più 
seguite e popolari del mondo, con 
70 milioni di visualizzazioni e una 
comunità di fan dedicati, i “critters”, 
che ogni settimana si sintonizza per 
seguire la campagna di Dungeons & 
Dragons giocata da un cast di celebri 
attori e doppiatori.
In questo volume inizia l’avventura 
creata per la prima stagione della 
serie: due fratelli elfi, chiamati a 
indagare su misteriose scomparse 
in una palude, si imbatteranno in 
demoni extradimensionali, una timida 
mutaforma, un drago e uno gnomo 
chiacchierone. Riusciranno a salvare il 
mondo o saranno troppo impegnati a 
tentare di uccidersi a vicenda?

diRECT  EDIZIONI BD28

IL FUMETTO

DELLA POPOLARE 

WEBSERIE DA 

70 MILIONI DI 

VISUALIZZAZIONI!

Critical Role © 2019, 2020 Critical Role Productions, LLC. All rights reserved.



loro salveranno 
il mondo.

scanlan shorthalt
mastro bardo, aka 
“il risolutore”.

lord percival 
fredrickstein von musel 
klossowski de rolo III
sofista dell’indigena
ingenuità di whitestone.

keyleth
voce della 
tempesta.

vax’ildan
paladino del-
la matriarca 
dei corvi.

lady vex’ahlia
gran maestra 
dei mastini grigi.

grog strongjaw
gran poobah delle 
mazzate.

pike trickfoot
prescelta 
dell’eternaluce.

tiberius 
strongwind
stregone 
dragonide.

keyleth
druido 
mezzelfo.

vax’ildan
ladro 
mezzelfo

vex’ahlia
ranger 
mezzelfo

grog strongjaw
barbaro goliath

scanlan 
shorthalt
bardo gnomo.

eventualmente.

CRITICAL ROLE - VOX MACHINA ORIGINS 1    •   estratto



ho davvero 
voglia di suo-
nare la cam-

pana.

non... per 
dio, merdina, 
non suonare 
la campana.

scusa, cosa ti 
rende così sicu-

ro? forse è un ri-
schio che dobbia-
mo affrontare.

forse evocheremo 
un’entità maligna che 
deve essere sconfit-
ta e ha un sacco di 

tesori, magari.

scanlan shorthalt, 
ferma la tua mano o sarai 
bersaglio di una palla di 

fuoco sul gabinetto! siamo 
assediati da nemici!

grog? 
tu che ne 

pensi?

grog, 
non rispon-

dere!

be’, credo 
che in situa-

fioni così devi 
ascoltare la 
pancia, no?

grog, ti amo e 
voglio partorire 

i tuoi figli.

aww. 
graffie, 
scanlan.

dacci 
den-
tro!

CRITICAL ROLE - VOX MACHINA ORIGINS 1    •   estratto



woah!

oh, 
merda!

hoarmorath!



BASTARDO!

ehi, è il nome 
del dio squalo che 
quello sciamano là 

stava cantando!

ooooh... ora 
ho capito! hanno co-
struito il tempio del 
dio squalo sopra a 
uno più vecchio del 

dio rana!

porco 
cacchio!

ah. 
cor-
ri.

che ha 
detto?

credo che il 
biorostro è in-
chiavardato al 

liofasce!

cos’è 
un bioro-
stro?!

ha det-
to che il dio 

rospo è incac-
chiato con il 
dio pesce!

il... dio 
rospo è incac-

chiato con il dio 
pesce?

CRITICAL ROLE - VOX MACHINA ORIGINS 1    •   estratto



EdizioniBD @EdizioniBD @edizionibdjpopmanga @jpopmanga @jpopmanga

Recupera i numeri 
precedenti di Direct in 
formato digitale su
www.catalogodirect.com!



CHIEDI
IL PRIMO 

VOLUME CON 

IL QUADERNO 

D’ARTISTA 

IN EDIZIONE 

LIMITATA!

TSUBASA 
YAMAGUCHI

IL MANGA CHE HA CONQUISTATO
I PIÙ PRESTIGIOSI PREMI DEL FUMETTO!
VINCITORE DEL MANGA TAISHO 2019, DEL KODANSHA MANGA AWARD 2020 E NOMINATO
AL PREMIO CULTURALE OSAMU TEZUKA 24ESIMA EDIZIONE.
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