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TITOLO                  ISBN       PREZZO                    DATA DI USCITA
                          INDICATIVA
009 RE:CYBORG 5               9788834904008      € 6,90                   DICEMBRE
BLACK NIGHT PARADE 04               9788834904015     € 6,90                    DICEMBRE
CASTE HEAVEN 4               9788834904022     € 6,90                    DICEMBRE
DANMACHI - SWORD ORATORIA 14              9788834904039     € 5,90                    DICEMBRE
DARK ARK 1 – AFTERSHOCK               9788834903926     € 15,00                    DICEMBRE
DEVILMAN SAGA 13               9788834904046     € 7,50                    DICEMBRE
DUNGEON FOOD 8               9788834904053     € 6,90                    DICEMBRE
GOLDEN KAMUI 21               9788834904077     € 6,90                    DICEMBRE
GUNDAM UNICORN 13 – BANDE DESSINEE              9788834904084     € 6,90                    DICEMBRE
HAGANAI 18                9788834902721     € 5,90                    DICEMBRE
HANAKO KUN - I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA KAMOME 3     9788834904091     € 5,90                    DICEMBRE
HELLSING - NEW EDITION 5               9788832759006     € 15,00                    DICEMBRE
KAOS 1 – OSAMUSHI COLLECTION              9788834903285     € 14,00                    OTTOBRE
KAOS 2 – OSAMUSHI COLLECTION              9788834903292     € 14,00                    DICEMBRE
KASANE 4                9788834904114     € 6,90                    DICEMBRE
KEMONO JIHEN 2               9788834904220     € 6,00                    DICEMBRE
KOMI CAN'T COMMUNICATE 2              9788834904121     € 5,90                    NOVEMBRE
LA FENICE 7 – OSAMUSHI COLLECTION              9788834902561     € 12,00                    DICEMBRE
LOVE STAGE!! 5               9788834904152     € 6,90                    DICEMBRE
ONCE AND FUTURE 2               9788834915486     € 15,00                    OTTOBRE
OVERLORD - LIGHT NOVEL 6               9788834904176     € 14,00                    DICEMBRE
PAZZIA                9788834915400     € 14,00                    OTTOBRE
PERSONA 5 – 7               9788834904183     € 5,90                    DICEMBRE
POKEMON LA GRANDE AVVENTURA 19              9788834902295     € 9,90                    DICEMBRE
RADIATION HOUSE 8               9788834904190     € 6,50                    DICEMBRE
SEARCH AND DESTROY 2               9788834915257     € 7,00                    DICEMBRE
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 2              9788834915479     € 15,00                    OTTOBRE
STEINS;GATE ZERO 2               9788834903131     € 6,00                    DICEMBRE
SWORD ART ONLINE NOVEL 14 - ALICIZATION UNITING             9788834915325     € 14,00                    DICEMBRE
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 5              9788834902998     € 5,90                    DICEMBRE
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 11              9788834916308     € 5,90                    DICEMBRE
THE RISING OF THE SHIELD HERO 16              9788834904213     € 5,90                    DICEMBRE
YOUR NAME - VISUAL BOOK               9788834902332     € 16,00                    DICEMBRE

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

@wearemanga
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KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc.

NOVITÀ
kemono 
jihen 2
di aimoto sho

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 nei 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!

ANIME IN ARRIVO NEL 2021!
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JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ
hanako-kun 3
di Iro Aida

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

I Sette Misteri sono famose leggende urbane 
giapponesi di ambientazione scolastica e 
una delle più note è quella di Hanako, il 
fantasma di una ragazza che infesta i bagni 
di un certo piano dell'Accademia Kamome e 
che, secondo le voci, realizzerà ogni desiderio 
del fortunato che riuscirà a evocarla. Quando 
Nene Yashiro, con la sua cotta irraggiungibile, 
tenta l’impresa e cerca l’aiuto di Hanako, 
scopre però che la “ragazza” in realtà è un 
ragazzo! La studentessa finisce così coinvolta 
in un’avventura mistica nella quale, come 
assistente di Hanako, scoprirà quanto può 
essere fragile l’equilibrio tra il mondo mortale 
e quello degli spettri!

IL MANGA CHE HA ISPIRATO  L’ANIME DELLO STUDIO LERCHE (RADIANT), GRANDE SUCCESSO DEL 2020!

diRECT  j-pop44



LA SECONDA STAGIONE DELL'ANIME IN USCITA NEL 2021!

NOVITÀ
the rising 
of the shield 
hero 16 
di Aneko Yusagi, KYU AIYA

17 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 è anche un anime di grande successo 
disponibile in streaming gratuito!

TATE NO YUSHA NO NARIAGARI ©Aiya Kyu 2014 ©Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ
DUNGEON
FOOD 8
di ryoko kui

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

Mangiali, se non vuoi essere mangiato!
Andando in cerca di avventure in un dungeon,
uno dei maggiori rischi è finire divorati da
un mostro. In Dungeon Food è vero anche il
contrario: impareremo qual è il metodo 
migliore per condire i pipistrelli giganti e come 
cuocere a puntino un troll. Ovviamente, il 
vero problema è sopravvivere alla caccia della 
materia prima!

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN
Copertina originale

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

NOVITÀ
DANMACHI 
SWORD  
ORATORIA 14 
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!

L'ATTESORITORNO DELFANTASY PIÙ...GOLOSO!

6 diRECT  j-pop



NOVITÀ
SWORD ART 
ONLINE 
novel 14 
alicization 
uniting
di R. Kawahara, abec

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE -  218, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €

L'avventura di Kirito e Alice procede verso la 
sua più grande battaglia! Mentre i due eroi si 
avvicinano alla vetta della Central Cathedral, 
si trovano ad affrontare un nemico inatteso... 
e riluttante. Doversi scontrare con lui sarà 
più straziante del duello stesso. Che l'oscuro 
presagio dello spadaccino nero stia diventando 
realtà?

OVERLORD Vol.6 OKOKU NO OTOKO TACHI (GE) ©Kugane Maruyama 2014/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
overlord 
il romanzo 6
di Kugane Maruyama, 
so-bin

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

Dopo aver superato diverse battute d'arresto, la 
misteriosa organizzazione criminale Otto Dita non 
ha intenzione di abbandonare i suoi propositi 
di conquista del Regno e invia all'attacco della 
capitale la sua squadra più forte: le Sei Braccia. 
Le valorose guerriere di grado adamantio della 
Rosa Blu, guidate da Lakyus, sono pronte al 
contrattacco, ma... lo saranno anche all'entrata in 
battaglia del fiammeggiante demone Jaldabaoth?

SWORD ART ONLINE volume 14 © Reki Kawahara 2014/KADOKAWA CORPORATIONSWORD ART ONLINE volume 14 © Reki Kawahara 2014/KADOKAWA CORPORATION
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JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
PERSONA 5 - 7
di Atlus, Hisato 
Murasaki

7 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!

IL MANGA ISPIRATO AL JRPG CONSIDERATO TRA I MIGLIORI VIDEOGAME DI SEMPRE!

©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN
Copertina originaleCopertina originale

8 diRECT  j-pop8

RIPROPOSTA
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. Cosa 
sarebbe successo se Rintaro avesse fallito nel 
salvare Kurisu? E perché un misterioso gruppo 
armato mascherato sembra aver preso di mira 
anche questa volta la ricerca scientifica del 
ragazzo? L'appassionante saga di Steins;Gate 
continua in questa miniserie inedita!

STEINS;GATE 0 ©Taka Himeno 2018,2019,2020 ©MAGES./5pb./Chiyo St. Inc. ©2009 MAGES./5pb./Nitroplus     KADOKAWA CORPORATION
Box in attesa di approvazione

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



NOVITÀ
YOUR NAME. 
VISUAL BOOK
di makoto shinkai

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x26 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 16,00 €

Your Name., l’anime di Makoto Shinkai che ha 
conquistato i botteghini di tutto il mondo nel 
2017, si svela in questa guida illustrata con studi 
dei personaggi e delle ambientazioni, sketch, 
storyboard, segreti del dietro le quinte e interviste 
allo staff. Un'occasione per approfondire uno 
dei fenomeni cinematografici del decennio, 
rivolta non solo ai fan del titolo ma a tutti gli 
appassionati di animazione nipponica.  

• SCOPRI TUTTI I SEGRETI 
DEL CAPOLAVORO PIÙ 
AMATO DI MAKOTO 
SHINKAI!

Makoto Shinkai your name. official visual guideMakoto Shinkai your name. official visual guide
© 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA CORPORATION / East Japan © 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA CORPORATION / East Japan 
Marketing & Communications,Inc. / AMUSE INC. / voque ting co., ltd. / Lawson HMV Marketing & Communications,Inc. / AMUSE INC. / voque ting co., ltd. / Lawson HMV 
Entertainment, Inc. - Copertina originaleEntertainment, Inc. - Copertina originale

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

VIAGGIO VERSO AGARTHA
PAGINE - 200, B/N • PREZZO - 15,00 €
ISBN - 978-88-3490-325-4

manga
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.

YOUR NAME. BOX
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 200 cad. -  COLORE • PREZZO - 19,50 €
ISBN - 978-88-3275-090-4

YOUR NAME. ANOTHER SIDE: 
EARTHBOUND BOX
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
PAGINE - 190 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 13,00€
ISBN - 978-88-349-0133-5

j-pop  diRECT 9



CERCA IL VOL. 1 CON ALLEGATO IL KOMI-NOTEPAD IN EDIZIONE LIMITATA!

diRECT  j-pop

NOVITÀ 
KOMI CAN'T 
COMMUNICATE 2
di Tomohito ODA

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Komi Shoko è la ragazza più popolare della 
prestigiosa accademia privata Itan. Tutti ne 
ammirano la luccicante bellezza ma pochi 
osano avvicinarla, intimoriti dall'atteggiamento 
algido di lei, che la fa sembrare ancora più 
irraggiungibile. Solo il suo compagno di scuola 
Tadano conosce, però, la verità: Komi vorrebbe 
incontrare nuovi amici ma semplicemente 
non riesce a farlo a causa di un disturbo 
comunicativo. Insieme, i due si imbarcano così 
in una difficile missione: entro la fine del liceo, 
Komi dovrà collezionare 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.
Copertina originale
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NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 11
di NEGI HARUBA 

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

Prosegue 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  © 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale  

NOVITÀ
haganai 18 
di YOMI HIRASAKA, 
ITACHI

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € 

Kodaka ha appena cambiato scuola, ma i nuovi 
compagni pensano che i suoi capelli biondi siano 
tinti e lo hanno scambiato per un teppista! A 
dargli retta è solo Yozora, ragazza introversa e 
dal carattere tagliente che, come lui, ha problemi 
a socializzare. Perché allora non fondare 
insieme un club scolastico, con lo scopo di fare 
nuove amicizie? Torna l’irresistibile commedia 
scolastica per ragazze e ragazzi che amano 
Toradora!.

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC.
Copertina originale

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ
RADIATION 
HOUSE 8
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 
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

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

RIPROPOSTA
blue period 2
di Tsubasa Yamaguchi

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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!

ULTIME COPIE DEL VOL. 1 CON QUADERNO D’ARTISTA IN ALLEGATO!

12 diRECT  j-pop



NOVITÀ
Black Night 
Parade 4 
di Hikaru Nakamura

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

Dopo aver fallito l’esame di ammissione 
all’università, Hino Miharu si trova costretto 
a cercarsi un lavoro vero. Avendo passato gli 
ultimi tre anni intrappolato in un part-time 
senza speranza, con un capo orrendo e colleghi 
più giovani che si prendono gioco di lui, ora 
desidera la carriera dei suoi sogni… e forse sarà il 
misterioso “Black Santa” a offrirgliela? O magari 
no? La “Black Enterprise” del sedicente Babbo 
Natale dark si rivela un’azienda come nessun’altra 
al mondo, dalla quale andarsene sembra 
impossibile!

BLACK NIGHT PARADE © 2016 by Hikaru Nakamura/SHUEISHA INC.
Copertina originale 

IL NUOVO CAPOLAVORO DELL'AUTRICE DI SAINT YOUNG MEN!

j-pop  diRECT 13



L'INQUIETANTE STORIA DI VENDETTA NOMINATA AL MANGA TAISHO!

14 diRECT  j-pop

NOVITÀ
KAsane 4
di Daruma MATSUURA

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

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



NOVITÀ
CASTE 
HEAVEN 4
di Chise Ogawa

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Arriva finalmente in Italia il più celebre Boy’s 
love della grande Chise Ogawa (Figurati se mi 
piaci)! Si sa, il liceo è governato da regole crudeli  
e arbitrarie, e non si tratta di quelle stabilite 
dall’organizzazione scolastica, da presidi 
e professori; si tratta bensì delle emozioni 
incontrollabili degli studenti che frequentano gli 
istituti, dalle gelosie alle invidie... alla lussuria. 
Azusa è da sempre tra i ragazzi più popolari 
della sua scuola, ma un giorno scoprirà che 
questo primato, che lui credeva non potesse mai 
tramontare, non può durare per sempre!

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

NOVITÀ
love stage!! 5
di Eiki Eiki, Taishi Zaou

7 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 178, 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?

CASTE HEAVEN  © 2016 Chise Ogawa  First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd.
Copertina originale
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NOVITÀ
KAOS 1 e 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350 cad., B/N
PREZZO - 14,00 € cad.

Koji Suhami e Jo Daigo sono due amici, 
entrambi studenti di un prestigioso 
programma spaziale che farà di uno di loro 
un astronauta e, quando la posizione viene 
assegnata a Koji, Jo decide di ucciderlo per 
prendere il suo posto. Il corpo senza vita 
dell'uomo viene però rapito da una misteriosa 
ragazza, che gli ridà la vita come androide e lo 
riporta a casa... solo, nel futuro! Al suo ritorno 
Koji trova infatti un mondo invecchiato di dieci 
anni, nei quali il suo assassino è diventato 
un'importante figura dei viaggi spaziali e riesce 
a esiliare il nostro "Lazzaro" su un altro pianeta 
senza vita e a dir poco inospitale. Ha così inizio 
per Koji un lungo viaggio interstellare verso la 
vendetta, in un esaltante e doloroso cocktail 
tra Robinson Crusoe e il Conte di Montecristo 
in salsa sci-fi. Un altro capolavoro inedito 
di Osamu Tezuka, ora più che mai il Dio del 
Manga. 

Miraijin Chaos  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1978

V
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1
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NOVITÀ 
la fenice 7
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.

Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954 

LA SAGA CONTINUA CON  IL LIBRO DELLA GUERRA CIVILE PARTE 1
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NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 21 
di Satoru NODA

23 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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!

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originaleGOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

Search and Destroy  by Osamu Tezuka, Kaneko Atsushi © Tezuka Productions / 2018 - Copertina originale
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RIPROPOSTA
search and 
destroy 
box vol. 1-3
di o. tezuka, a. kaneko 

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 224 cad., B/N
PREZZO - 22,50 € - 7,50 € cad.

Il tenebroso genio di Atsushi Kaneko (Soil, 
Deathco) omaggia il Dio del manga con 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?
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NOVITÀ
gundam
unicorn 13
di KOUZOH OHMORI

17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Universal Century 0096. Sebbene Neo Zeon 
sia stata sconfitta, nelle colonie spaziali la 
volontà di affrancarsi dall'egemonia della 
Federazione terrestre continua a pulsare. Un 
desiderio che il nuovo gruppo terroristico delle 
Maniche potrebbe realizzare, se riuscisse ad 
impossessarsi dello Scrigno di Laplace. Ma a 
difendere la pace entrano in scena Banagher, 
Audrey e i loro Gundam! Dalla serie di light 
novel che ha ispirato l’amatissimo anime 
Gundam Unicorn!

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI ©
SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
dEVILMAN 
SAGA 13 
di GO NAGAI

13 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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 S. Ishinomori, G. Aso

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

Dopo aver concluso la loro saga classica 
nell'epica miniserie God's War, i nove 
supermagnifici tornano in questa splendida 
storia inedita, che può essere letta sia come 
sequel che come reboot dell'opera originale 
di Shotaro Ishinomori. Il team dei Cyborg si è 
sciolto da quasi trent'anni e il mondo è caduto 
in un vortice di violenza e terrorismo del quale 
solo Joe potrebbe venire a capo... se solo non 
avesse perso la memoria! Un restyle moderno 
e appassionante più che mai, anche grazie al 
talento grafico del maestro Gato Aso. 

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

ULTIMO NUMERO!



NOVITÀ
something is
killing the
children 2
di James Tynion IV,
Werther Dell’Edera 

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

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

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

TESTI DELLO SCENEGGIATORE DI BATMAN E JUSTICE LEAGUE DARK, DISEGNI DEL GRANDE WERTHER DELL'EDERA (BATMAN/DYLAN DOG)!
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NOVITÀ
ONCE AND
FUTURE 2
di KIERON GILLEN, 
DAN MORA 

2 VOLUMI - 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. 

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

LA NUOVASERIE EPICA DIKIERON GILLEN,SCENEGGIATORE DI X-MEN, THORE YOUNGAVENGERS!
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CTHULHU NO YOBIGOE LOVECRAFT KESSAKUSHU ©TANABE Gou 2019/KADOKAWA CORPORATION

IL PRIMOLIBRO DEL GIOVANE ARTISTA CHE HA CONQUISTATO I SOCIAL!

NOVITÀ 
dark ark 1
di Cullen Bunn, Juan Doe

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS. 
PAGINE - 136, COLORE
PREZZO - 15,00 €

I comportamenti malvagi dell'umanità hanno 
spinto il Signore a distruggere il mondo con 
un diluvio. Shrae, potente stregone che si è 
macchiato di innumerevoli atrocità, riceve così 
dal Diavolo un incarico particolare: costruire 
un’arca per salvare dall'imminente catastrofe 
le creature dell’oscurità, dai vampiri alle 
chimere. E non solo: per garantire cibo ai 
mostri, sarà suo compito aiutare Noè e il suo 
carico a sopravvivere, senza farsi scoprire 
ed eludendo l’esercito di angeli a caccia 
di peccatori. Il team stellare Cullen Bunn 
(Deadpool, Venom, Harrow County) e Juan 
Doe (I Fantastici Quattro) racconta una nuova 
versione del mito del Diluvio Universale, 
tenebrosa e affascinante!

© and ™ 2020 AFTERSHOCK COMICS, All rights reserved

IL CAPOLAVORO OSCURO DI CULLEN BUNN, VINCITORE DI DUE PREMI EISNER!
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© 2020 Giovanni Dell'Oro © 2020 Edizioni BD srl

NOVITÀ 
pazzia
di Giovanni “Jioke” 
Dell’Oro

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 136, B/N
PREZZO - 14,00 €

Il debutto di un giovane autore che ha 
conquistato un grande seguito online con i suoi 
racconti sinceri e pieni di emozioni, che non si 
tirano indietro di fronte ai temi più crudi. Una 
raccolta che mescola storie già molto amate 
dai lettori e altre inedite, tutte contraddistinte 
dall'ispirato stile di disegno di Jioke, che mette 
le radici nell'estetica del manga e nella scena 
horror indie, e che ha già stregato decine di 
migliaia di persone.

IL PRIMOLIBRO DEL GIOVANE ARTISTA CHE HA CONQUISTATO I SOCIAL!
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RIPROPOSTA
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 
inabbissate. In seguito alle scomparse 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 confrontare 
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 © Edizioni BD
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RIPROPOSTA
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, il geniale creatore di Maigret, 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 da Maurizio Lacavalla (Due 
Attese), candidato come miglior esordio al premio 
Micheluzzi al Napoli Comicon.

© Alberto Schiavone / Maurizio Lacavalla, © Edizioni BD



GIÀ DISPONIBILE
PIXEL TACTICS 
LEGENDS
2 giocatori
Partite da 30 min
Età da 12 anni
Prezzo € 12,21
ISBN 8052870930019

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

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

NOVITÀ 
It’s a 
Wonderful 
World
Da 1 a 5 giocatori
Partite da 30-45 min
Età da 12 anni
Prezzo € 44,50
ISBN 8052870930187

In It's a wonderful World guidi un impero 
in espansione e devi scegliere il tuo sentiero 
verso il futuro per riuscire ad affermare il tuo 
dominio su questo nuovo mondo distopico!
It's a Wonderful World è un gioco di carte 
per 1-5 giocatori. In ogni round, i giocatori 
scelgono con un draft quale carta tenere 
e quali passare agli altri giocatori, quindi 
decidono se mettere in produzione la 
carta oppure riciclarla per ottenere risorse 
immediate, che sfrutteranno poi per costruire 
altre carte che a loro volta forniranno altre 
risorse e punti vittoria finali. Tutte le azioni 
di gioco avvengono in simultanea per cui 
non c’è mai la noia dell’attesa tra un turno 
e l’altro. Ma fate attenzione: la produzione 
di risorse avviene in un ordine prestabilito, 
quindi è importante saper sfruttare al meglio 
le tempistiche di costruzione e produzione 
per ottimizzare i piani di conquista! Durante 
soltanto 4 round, i giocatori cercheranno 
di ottenere anche il controllo di banchieri 
o generali, per affermare il proprio potere 
economico e militare sulla popolazione del loro 
impero.
Un gioco moderno e con componenti deluxe, 
per costruire molteplici combinazioni e 
strategie, che si sviluppa in un tempo 
contenuto e con poche regole per tutti.
Pianifica la tua distopia, completa i tuoi 
progetti e domina questo mondo meraviglioso.

diRECT  GAMES28

RITORNA ALL'EPOCA D'ORO DEI GIOCHI STRATEGICI!

CON ILLUSTRAZIONI DI  MIRKA ANDOLFO, EMANUELE ERCOLANI E SAMUEL SPANO!



NOVITÀ 
Pharaon
Da 1 a 5 giocatori
Partite da 40-75 min
Età da 12 anni
Prezzo € 49,90
ISBN 8052870930255

I figli del faraone spendevano buona parte 
della propria vita a prepararsi per il viaggio 
verso l’aldilà. In questo gioco che mischia 
gestione risorse e piazzamento lavoratori in 
una singola meccanica, dovranno ottenere 
il supporto dei nobili e degli artigiani per 
costruire una magnificente camera sepolcrale 
e porgere così le loro offerte alle esigenti 
divinità. Ognuna delle loro azioni verrà 
giudicata con la pesa finale del loro cuore.

La spettacolare ruota delle azioni, posizionata 
al centro del tabellone e circondata da 5 
aree che rappresentano le 5 azioni possibili, 
indica a ogni turno quali risorse permettono 
l’accesso a ogni settore, che quindi cambia 
durante il corso della partita. I giocatori 
devono pianificare con cura le proprie azioni, 
anticipando quali risorse daranno accesso a 
ogni area. Ma possono anche interrompere 
il proprio round in anticipo, ottenendo così 
bonus progressivi man mano che gli altri 
giocatori continuano a giocare.

Un gioco dalla rigiocabilità altissima, grazie 
alle risorse variabili che rendono ogni partita 
diversa dalle altre. Illustrato dalla bravissima 
Christine Alcouffe (Shy Monsters, Yokai, Paper 
Tales) questo gioco piacerà tanto ai giocatori 
esperti, che potranno cimentarsi anche con 
una modalità solitario a difficoltà variabile, 
quanto ai giocatori più casual grazie alle sue 
regole semplici e lineari... e soprattutto agli 
appassionati dell’antico Egitto.

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 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!

NOVITÀ 
Pharaon
Da 1 a 5 giocatori
Partite da 40-75 min
Età da 12 anni
Prezzo € 49,90
ISBN 8052870930255

I figli del faraone spendevano buona parte 
della propria vita a prepararsi per il viaggio 
verso l’aldilà. In questo gioco che mischia 
gestione risorse e piazzamento lavoratori in 
una singola meccanica, dovranno ottenere 
il supporto dei nobili e degli artigiani per 
costruire una magnificente camera sepolcrale 
e porgere così le loro offerte alle esigenti 
divinità. Ognuna delle loro azioni verrà 
giudicata con la pesa finale del loro cuore.

La spettacolare ruota delle azioni, posizionata 
al centro del tabellone e circondata da 5 
aree che rappresentano le 5 azioni possibili, 
indica a ogni turno quali risorse permettono 
l’accesso a ogni settore, che quindi cambia 
durante il corso della partita. I giocatori 
devono pianificare con cura le proprie azioni, 
anticipando quali risorse daranno accesso a 
ogni area. Ma possono anche interrompere 
il proprio round in anticipo, ottenendo così 
bonus progressivi man mano che gli altri 
giocatori continuano a giocare.

Un gioco dalla rigiocabilità altissima, grazie 
alle risorse variabili che rendono ogni partita 
diversa dalle altre. Illustrato dalla bravissima 
Christine Alcouffe (Shy Monsters, Yokai, Paper 
Tales) questo gioco piacerà tanto ai giocatori 
esperti, che potranno cimentarsi anche con 
una modalità solitario a difficoltà variabile, 
quanto ai giocatori più casual grazie alle sue 
regole semplici e lineari... e soprattutto agli 
appassionati dell’antico Egitto.

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 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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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.

NOVITÀ 
Queenz
Da 2 a 4 giocatori
Partite da 30 min
Età da 8 anni
Prezzo € 44,90
ISBN 8052870930248

Bruno Cathala torna a colpire nel segno, con un 
gioco di qualità e strategia in grado di tenere 
al tavolo adulti e bambini. In Queenz sarete 
apicoltori e costruirete il vostro giardino per 
ottenere il miele migliore!

Ogni turno dovrete scegliere se raccogliere nuovi 
fiori, oppure allargare il vostro giardino andando 
a posizionare i fiori raccolti e ottenendo un certa 
tipologia di miele. Le migliori combinazioni di 
fiori, miele e api daranno il punteggio migliore.
Un gioco di tattica leggero, per tutta la famiglia, 
colorato e divertente, con una presenza al tavolo 
davvero accattivante.
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COME SI FA A FARE AMICIZIA, SOPRATTUTTO SE 
SI È INCAPACI DI COMUNICARE? ARRIVA IL MANGA 
FENOMENO CHE HA CONQUISTATO IL MONDO!

Solo con la 
prima tiratura, 

il Komi-Notepad Komi-Notepad in 
edizione limitata!

Esprimi i tuoi Esprimi i tuoi 
sentimenti!sentimenti!
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