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TITOLO                  ISBN       PREZZO                    DATA DI USCITA
                          INDICATIVA
A LOTUS FLOWER IN THE MUD              9788834904657      € 6,90                   GENNAIO
AMANCHU! 15                9788834904480      € 5,90                   GENNAIO
ATOM THE BEGINNING 11               9788834904497      € 6,90                   GENNAIO
BLUE PERIOD 3               9788834904503      € 6,50                   GENNAIO
GIRL FROM THE OTHER SIDE 10              9788834904527      € 6,50                   GENNAIO
HELL’S PARADISE – JIGOKURAKU 8              9788834904541      € 5,90                   GENNAIO
IL BISTURI E LA SPADA 5 – OSAMUSHI COLLECTION             9788834904534      € 15,00                   GENNAIO
KILLING STALKING STAG. III - 5              9788834902943      € 9,90                   GENNAIO
KINGDOM 44                9788834904558      € 6,90                   GENNAIO
KOMI CAN'T COMMUNICATE 3              9788834904565      € 5,90                   GENNAIO
LA REGINA D'EGITTO – L'OCCHIO AZZURRO DI HORUS 6             9788834904589      € 6,50                   GENNAIO
LA VIA DEL GREMBIULE - LO YAKUZA CASALINGO 4             9788834904640      € 5,90                   GENNAIO
LADY OSCAR COLLECTION 
LE ROSE DI VERSAILLES BOX VOL. 1-5              9788834915202      € 70,00                   DICEMBRE
LAND OF THE LUSTROUS 5               9788834904596      € 7,50                   GENNAIO
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 9              9788834904169      € 6,50                   GENNAIO
MY BROKEN MARIKO               9788834904343      € 10,00                   GENNAIO
OVERLORD - LIGHT NOVEL 6               9788834904176      € 14,00                   GENNAIO
RIKUDO 21                9788834904206      € 6,00                   GENNAIO
SEARCH AND DESTROY 3               9788834915264      € 7,50                   GENNAIO
SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 4              9788834904572      € 6,50                   GENNAIO
STEINS;GATE ZERO 3               9788834903148      € 6,00                   GENNAIO
SUPER HXEROS 4               9788834904510      € 6,50                   GENNAIO
SUPER LOVERS 13               9788834904619      € 6,50                   GENNAIO
SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE 6              9788834903001      € 5,90                   GENNAIO
THE PROMISED NEVERLAND 19              9788834904626      € 5,90                   GENNAIO
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 12              9788834904602      € 5,90                   GENNAIO
TOKYO REVENGERS 1               9788834915431      € 6,50                   GENNAIO
TRITON 1 – OSAMUSHI COLLECTION              9788834902622      € 15,00                   GENNAIO
WORLD'S END HAREM 10               9788834904633      € 6,50                  GENNAIO
DARK ARK 1                9788834903926      € 15,00                  GENNAIO
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NEUN
di Tsutomu Takahashi
UN THRILLER STORICO 

SOVRANNATURALE DELL'AUTORE 
DI DETONATION ISLAND

Violence Action
di Shin Sawada, Renji Asai

L'ASSASSINA PIÙ SPIETATA È ANCHE 
LA PIÙ... INSOSPETTABILE!

Game of Familia
di Mikoto Yamaguchi, D.P.

UN ISEKAI CRUDO E FUORI DAGLI 
SCHEMI DALLA SCENEGGIATRICE

DI DEAD TUBE

ZOMBIE 100
di Haro Aso, Kotaro Takata

UN'IRRESISTIBILE COMMEDIA 
HORROR DAL DISEGNATORE DI 

I AM SHERLOCK

# WEAREBRAVE

LADY OSCAR COLLECTION

Le Rose di 
Versailles 

di Riyoko Ikeda
L'EDIZIONE DEFINITIVA ED EXTRA 

LUSSO DI UNO DEI MANGA PIÙ 
AMATI DI SEMPRE!

LUCCA 2020: I NOSTRI ANNUNCI!
Ciao!

Abbiamo appena finito una Lucca un po’ atipica, mi 
sono sentita strana a non dovere spostare scatoloni 
tutti i giorni indossando sempre una felpa... mi ero 
persino allenata durante il lockdown, per potermi 
bullare con i colleghi allo stand! Il J-Pop Show è 
stato strano senza il pubblico complice davanti, 
ciononostante è stata una piacevole novità passare 
una settimana senza essere costantemente stanchi, 
sporchi, un po’ brilli. Ma siamo comunque felici di 
avere lanciato una carrellata di annunci e tante 
speranze per il 2021, e poi ehi, volevo da tempo 
vedere come mi sarebbero stati i riccioli biondi...

La cosa che più mi è mancata in questo lungo 
momento, senza fiere del fumetto, è sicuramente 
vedervi, sentire le vostre impressioni sui manga 
in pubblicazione e i vostri consigli sui prossimi da 
portare in Italia! Il capannello delle mie sorelle 
yaoiste, esaltatissime per i nuovi titoli, oppure 
l’indeciso che si fida della serie che gli consigli, 

e magari torna il giorno dopo a dirti che gli è 
piaciuta, e ancora quelli che arrivano e srotolano 
una lista lunghissima, e comincia la caccia al tesoro! 
Ci è mancato moltissimo anche incontrare e portare 
mangaka e autori allo stand… non pensiate che 
non siamo eccitati quanto voi all’idea di passare del 
tempo con loro!

Se ci seguite sui social (e se no: come avete fatto a 
vivere senza?) avrete visto che abbiamo lavorato 
per produrre ben cinque incontri “virtuali”. Ci 
siamo infatti seduti insieme a Go Nagai, Nagabe, 
Junji Ito, e abbiamo fatto con loro una serie di 
attività tipicamente lucchesi. Inoltre, ci siamo fatti 
raccontare da Migiwa Kamimura e da Makoto 
Tezuka moltissime curiosità riguardo i loro 
famosissimi papà Mangaka.
In caso ve le siate perse, trovate tutte le interviste 
sul nostro canale YouTube, insieme al viaggio per 
eleggere il vincitore dell'annuale Lucca Project 

Contest e alla premiazione di Walter Leoni, miglior 
esordiente di questo 2020!

Ma torniamo al presente, o meglio, al futuro. 
Questa lineup di titoli di gennaio è il nostro modo 
di dirvi, di nuovo, che andrà tutto bene. Vi siete 
dimostrati lettori voraci in questo ultimo anno, e 
non è nelle nostre intenzioni lasciarvi senza nuove 
letture. Stiamo facendo in modo che il nostro 
catalogo sia sempre disponibile, e che il nostro 
calendario editoriale non subisca troppe variazioni. 
Detto questo, in caso alcuni titoli slittino per motivi 
legati alla situazione sanitaria, siamo sicuri che 
avremo la vostra comprensione.

Stay Safe & Keep Reading!
Georgia
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Triton
di Osamu Tezuka

L'EROE DELLA MEMORABILE 
SERIE ANIMATA!

Vampires
di Osamu Tezuka

UN VAMPIRO IN FUGA CHIEDE AIUTO 
A... OSAMU TEZUKA!

Prime Rose
di Osamu Tezuka

MAGIA E RIBELLIONE IN UN 
ORIGINALE “SWORD AND SORCERY” 

AL FEMMINILE

#WEAREOSAMUSHI

#WEAREGODSOFMANGA

Black Jack
di Osamu Tezuka

TORNA IN ITALIA IL CHIRURGO 
FUORILEGGE, PROTAGONISTA DI UNO 

DEI PIÙ GRANDI CAPOLAVORI 
DI SEMPRE!

Brave Dan
di Osamu Tezuka

UNA SPETTACOLARE CACCIA AL 
TESORO NELL'HOKKAIDO!

Number 5
di Taiyo Matsumoto

UN VIAGGIO UNICO TRA 
FANTASCIENZA POST-APOCALITTICA E 
IMMAGINARIO SUPEREROICO, DALL'AU-

TORE DI TEKKON KINKREET

Shounen no na 
wa Gilbert

di Keiko Takemiya
GLI ANNI '70 DEL MANGA 

RACCONTATI DA UNA DELLE 
MAGGIORI PROTAGONISTE 

DELL'EPOCA

diRECT  j-pop4

Queen 
Emeraldas

di Leiji Matsumoto
TORNA IL MITICO UNIVERSO SCI-FI 

DELL’AUTORE DI CAPITAN HARLOCK 
E GALAXY EXPRESS 999!

Sex & Fury
di Bonten Taro

FINALMENTE IN ITALIA UNO DEI PIÙ 
CRUDI MAESTRI DEL GEKIGA ANNI '70

4



#WEAREFEELS

Metamorphose 
No Engawa

di Kaori Tsurutani
SCOPRIRE IL BOY'S LOVE A... 
SETTANTACINQUE ANNI! UNA 

COMMEDIA DELICATA E INSUALE, 
PREMIATA IN GIAPPONE!

My Broken 
Mariko
di Waka Hirako

UNA DOLOROSA STORIA DI AMICIZIA 
CHE SUPERA OGNI BARRIERA

Nora to Zasso
di Keigo Shinzo

UNA STRUGGENTE STORIA DI 
REDENZIONE E RINASCITA DALL'AUTORE 

DI TOKYO ALIEN BROS.

Parasite in love
di Yuuki Hotate e Sugaru Miaki

UNA STORIA D'AMORE MALINCONICA 
E NON CONVENZIONALE, PRESTO 

ANCHE UN FILM LIVE ACTION!

A Lotus Flower 
in the Mud

di Tamekou
UN NUOVO BOLLENTE ONE-SHOT 
DALL'AUTRICE DI THE DREAM OF 
CUCKOOS CHE È ANCHE UN FILM 

LIVE ACTION!

MADK
di Ryo Suzuri

UN BOY'S LOVE FUORI DAGLI SCHEMI 
CON UN PROTAGONISTA... 

MOSTRUOSAMENTE AFFASCINANTE!

Red Theatre
di Chise Ogawa

UNA STORIA D'AMORE NEL MONDO 
DELLA MODA, DALL'AUTRICE DI 

CASTE HEAVEN

Shangri-La 
no Tori

di Ranmaru Zariya
UNA DELLE SERIE PIÙ ATTESE 

DALL'AUTRICE DI VOID E 
LIQUOR & CIGARETTES!

Jealousy
di Scarlet Beriko

QUANTO PUÒ DURARE UN AMORE? 
LA RISPOSTA INATTESA 

DALL'AUTRICE DI JACKASS!

Rent-A-
Girlfriend

di Reiji Miyajima
L'IRRESISTIBILE COMMEDIA DI 

GRANDE SUCCESSO IN GIAPPONE, GIÀ 
DIVENTATA UN AMATISSIMO ANIME

j-pop  diRECT 

Pendulum: Jujin 
Omegaverse

Remnant: 
Kemonohito 
Omegaverse

di Hana Hasumi
LUCIDATE GLI ARTIGLI, ARRIVA 
LA SAGA OMEGAVERSE CHE HA 

CONQUISTATO IL GIAPPONE!

#WEAREBOYSLOVE
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MICHAEL ALAN NELSON • EMMA RÍOS • DAN MORA

HEXED
di Michael Alan Nelson, 
Emma Rios, Dan Mora

UNA NUOVA STRAORDINARIA 
PROTAGONISTA FEMMINILE IN 
CHIAVE HORROR! DISEGNI DEL 

GRANDE DAN "ONCE & FUTURE" MORA

DARK ARK
di Cullen Bunn, Juan Doe

IL MITO DEL DILUVIO UNIVERSALE 
RIVISTO IN UN'INEDITA CHIAVE DARK 

DAL VINCITORE DI DUE PREMI 
EISNER, CULLEN BUNN!

L'ORDA
di Marguerite Bennett, Leila Leiz

UN APPASSIONANTE RACCONTO GO-
TICO E DI TENSIONE DALL'ACCLAMATA 

SCENEGGIATRICE DI BATWOMAN

Alaloth - 
La Tempesta

AA. VV., a cura di Roberto Recchion
DAL MONDO DI ALALOTH - 

CHAMPIONS OF THE FOUR KINGDOMS, 
ATTESISSIMO VIDEO GAME IN USCITA 

NEL 2021!

#EDIZIONIBD



MICHAEL ALAN NELSON • EMMA RÍOS • DAN MORA

© 2017 Ken Wakui /  Kodansha Ltd.  - Copertina originale

NOVITÀ
tokyo 
revengers 1
di Ken Wakui

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

Takemichi Hanagaki è appena un giovane 
adulto ma ha già raggiunto il picco più basso 
della sua vita. Lavoratore part-time senza 
speranza, vive in un tugurio e il suo capo, di 
sei anni più giovane, lo tratta come un idiota. 
Per non parlare del fatto che, suo malgrado, 
è ancora vergine. Un giorno, guardando il 
telegiornale, Takemichi viene colpito da una 
notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua 
ragazza ai tempi delle scuole medie, l'unica 
fidanzata che lui abbia mai avuto, è morta, 
uccisa da un gruppo di delinquenti noto come 
Tokyo Manji Gang. All'improvviso... Takemichi 
si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni 
di dodici anni prima, quando frequentava le 
scuole medie! Un fatto inspiegabile e assurdo 
che dona però al ragazzo l'opportunità per 
dare una nuova direzione alla propria vita 
e, soprattutto, per salvare la dolce Hinata. 
Tuttavia, per fare queste cose, egli dovrà 
compiere una missione all'apparenza perfino 
più folle che aver viaggiato nel tempo: dovrà 
scalare le gerarchie e mirare al vertice della 
gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

• VINCITORE DEL KODANSHA 
MANGA AWARD 2020 
COME MIGLIOR SHONEN 
MANGA

ANIME E SERIE LIVE ACTION IN ARRIVO NEL 2021!

j-pop  diRECT 7



NOVITÀ
the promised 
neverland 19
di kaiu shirai, posuka 
demizu

20 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
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

PENULTIMO VOLUME! SI AVVICINA LA SPETTACOLARE CONCLUSIONE!

8 diRECT  j-pop8



RIPROPOSTA
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. 

GIÀ DISPONIBILE
MADE IN 
ABYSS 9
di AKIHITO TsUKUSHI

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

Alla ricerca della madre scomparsa, la piccola 
Riko parte ad esplorare il temibile Abisso, una 
voragine all'apparenza infinita che da secoli 
affascina l’umanità e della quale la mamma era 
una celebre studiosa. Ha così inzio un'avventura 
incredibile, che svelerà a Riko e ai suoi inattesi 
compagni di viaggio i misteri più pericolosi, 
impietosi e letali dell'Abisso. Torna la serie culto 
di Akihito Tsukushi, che ha ispirato il celebre 
anime!

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

IN ALLEGATO A QUESTO VOLUME L'ESCLUSIVO SEGNALIBRO, PRESENTE ANCHE NELL'EDIZIONE GIAPPONESE!

j-pop  diRECT 9



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

NOVITÀ 
La via del 
grembiule 4 
di Kousuke Oono

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

ANIME IN ARRIVO SU NETFLIX NEL 2021!

10 diRECT  j-pop



© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

NOVITÀ
blue period 3
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. Per Yatora si spalanca 
un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non 
sospettava l’esistenza!

CONTINUA IL SUCCESSO CHE HA CONQUISTATO I PIÙ 
PRESTIGIOSI PREMI DEL FUMETTO GIAPPONESE!

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ 
KOMI CAN'T 
COMMUNICATE 3
di Tomohito ODA

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

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko 
è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano 
avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento 
algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. 
Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro 
che incontrare nuovi amici... se non fosse per 
un disturbo comunicativo di cui soffre, che 
glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non 
demorde: entro la fine del liceo, con l'aiuto 
del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a 
collezionare ben cento amici!

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

diRECT  j-pop12

LA COMMEDIA SCOLASTICA INUSUALE 
E SORPRENDENTE CHE 

HA FATTO INNAMORARE PUBBLICO E CRITICA!
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NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 12
di NEGI HARUBA 

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

La più sorprendente e originale harem-comedy si 
avvicina alla sua conclusione! 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 non sa che una di loro, 
in futuro, diventerà la sua anima... gemella!

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Copertina originale  

NOVITÀ
amanchu! 15 
DI KOZUE AMANO

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

Ritorna la brillante commedia slice-of-life di 
Kozue Amano (Aria), già ispiratrice di un anime 
di successo! Hikari Kohinata si è appena trasferita 
dalla tentacolare città di Tokyo a Izu, sull'oceano. 
La nostalgia è tanta ma basta il primo giorno di 
scuola nel nuovo paese a dissiparla, regalando 
a Hikari due incontri fortunati: un'insegnante, 
Mato, e una frizzante e spontanea compagna 
di classe, Futaba, entrambe appassionate di 
mare e di immersioni come lei. Ha inizio così 
un'incredibile avventura tra le sfide quotidiane 
dell'adolescenza e gli affascinanti mondi 
sommersi degli abissi!

AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO. - Copertina originale
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NOVITÀ
SO I’M A 
SPIDER, SO 
WHAT? 4
di Okina BABA, Asahiro 
KAKASHI

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

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re 
dei demoni si scontrano in una battaglia epica, 
le cui ripercussioni giungono fino alla nostra 
realtà, causando la sconcertante esplosione 
di un’aula scolastica. Una tragedia che miete 
le vite di un gruppo di studenti, tutti destinati 
però a reincarnarsi nel mondo parallelo, dove 
potranno proseguire le loro esistenze. Per una 
di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore 
sorpresa: il corpo nel quale tornerà a vivere 
non è quello di un essere umano bensì quello 
di... un ragno! Per giunta intrappolato in un 
pericolosissimo dungeon! Armata solo della 
sua astuzia umana e delle sue conoscenze, la 
nostra sfortunata eroina dovrà così farsi largo 
tra i temibili mostri che popolano il dungeon, 
in un’avventura emozionante e straordinaria. 
Prosegue 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
LAND OF THE 
LUSTROUS 5
di Haruko Ichikawa

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

Un’opera imprevedibile che mixa fantasy, 
fantascienza 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
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NOVITÀ
super HXEROS 4
di Ryouma Kitada

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
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!

Dokyuu Hentai HxEros © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc. 
Copertina originale

NOVITÀ
MAGICAL GIRL 
SPEC-OPS 
ASUKA 9
DI FUKAMI Makoto

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

La Terra è in pericolo, ma per le magiche 
paladine che la difenderanno la vittoria avrà un 
caro prezzo. E, tre anni dopo, i mostri ritornano: 
anche le cinque magical girl superstiti guidate 
dalla liceale Asuka sono quindi costrette a 
tornare sul campo di battaglia! Continua con 
un nuovo adrenalinico capitolo la serie che 
decostruisce il mito delle magical girl, già 
diventata un anime! 

© Fukami Makoto/SQUARE ENIX CO., LTD.  - Copertina originale
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NOVITÀ
WORLD’S  
END HAREM 10 
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!

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

TUTTI GLI ARRETRATI DELLA SERIE DI NUOVO DISPONIBILI!
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NOVITÀ
hell's 
paradise 8
di YUJI KAKU

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

Il temuto ninja Gabimaru, considerato 
imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un 
boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio 
di farla finita è ormai più forte della voglia 
di lottare, ma la proposta della carnefice 
Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: 
la possibilità di tornare a vivere con sua 
moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà 
di recuperare il segreto della vita eterna per 
lo shogun! Tra mostri demoniaci, tradimenti 
e azione esplosiva, continua l'appasionante 
shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ
RIKUDO 21 
DI Toshimitsu MATSUBARA

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

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

NOVITÀ
KINGDOM 44
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
atom the 
beginning 11
di M. TEZKA, t. kasahara, 
m. yuki

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

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri
creatori di Astro Boy, sono ancora due
semplici studenti ma già pionieri nel campo
dell’intelligenza artificiale. Le autorità
sembrano però voler soffocare nel sangue la
nascita dei primi robot senzienti, specialmente
dopo un misterioso incidente che tutti
sembrano voler dimenticare… Un seinen
spettacolare dai disegni elegantissimi.

ATOM THE BEGINNING 
© 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA 
Copertina originale
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© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

Deichuu no Hasu © 2014 by Tamekou/SHODENSHA PUBLISHING CO., LTD.

NOVITÀ
a lotus 
flower 
in the mud
di tamekou

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 178, B/N
PREZZO - 6,90 €

Dopo la morte dei genitori, tocca a Motoharu 
occuparsi del fratello minore Akio. Non potendo 
contare su nessuno, il giovane neo capofamiglia 
si ritrova a dover fare una scelta drammatica 
pur di sbarcare il lunario: vendere il proprio 
corpo. Akio, studente modello e destinato a un 
brillante futuro, spesso sorprende Motoharu 
durante gli "incontri" con i suoi clienti. 
Nonostante la sua immagine da bravo ragazzo, 
egli inizia a nutrire per il fratello maggiore una 
forma di amore proibito e sempre più ardente... 
Quale segreto insospettabile nasconde il 
"fratellino perfetto"?
Dopo il successo di The Dream of Cuckoos, 
la stella nascente del Boy's Love, Tamekou, 
torna a shockare con un bollente e imperdibile 
one-shot!

NOVITÀ
SUPER
LOVERS 13
di Miyuki Abe

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

Prosegue la serie Boy's Love più amata del
momento! Haru, in vacanza in Canada dalla 
madre, scopre di avere un fratello adottivo 
molto particolare, Ren, cresciuto senza regole e 
abituato a vivere come un selvaggio. Sarà Haru 
a educarlo, affezionandosi a lui al punto da 
promettergli di portarlo a vivere in Giappone… 
prima che un tragico incidente gli faccia perdere 
la memoria. Passa il tempo e, quando Haru ha 
ormai una nuova vita, Ren bussa alla sua porta: 
come rinascerà il loro rapporto?

UN NUOVO VOLUME UNICO DALL'AUTRICE DI THE DREAM OF CUCKOOS!
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© 2016 Koogi All Rights Reserved. - Copertina provvisoria

NOVITÀ
killing 
stalking
season III vol. 5
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.

ALLEGATO A QUESTO VOLUME, IL BOX PER RACCOGLIERE LA SECONDA STAGIONE!
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LA PIÙ AMBIZIOSA OPERA DI RYOKO IKEDA, L'AUTRICE DI LADY OSCAR!

NOVITÀ
MY BROKEN 
MARIKO
di WAKA HIRAKO

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 10,00 €

Mariko e Tomoyo sono come sorelle sin 
dalla scuola media e hanno mantenuto 
il loro rapporto nel corso degli anni, nei 
quali Tomoyo ha supportato l'amica 
anche in circostanze molto difficili 
come abusi, abbandono e depressione. 
Quando la sua amica muore 
inaspettatamente, Tomoyo è colpita 
da un accecante senso di impotenza 
e diventa determinata ad andare a 
fondo di questo mistero, iniziando a 
indagare su questa scomparsa... alla 
ricerca del motivo per il quale Mariko si 
sarebbe, all'apparenza, tolta la vita. Un 
ultimo viaggio ai limiti di un'amicizia 
indissolubile, una dura e sorprendente 
storia di sorellanza e sentimenti.

• UN RACCONTO DI 
AMICIZIA DRAMMATICO E 
COMMOVENTE

MY BROKEN MARIKO ©Waka Hirako 2020/KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale
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VERSAILLES NO BARA © 1972—1973 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved.
Box in attesa di approvazione

NOVITÀ 
LE ROSE DI 
VERSAILLES 
BOX VOL. 1-5
LADY OSCAR 
COLLECTION
di RIYOKO IKEDA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 410 cad, B/N + COLORE
PREZZO - 70,00 €

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e 
tutte le indimenticabili "rose di Versailles" del 
manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano 
finalmente in Italia, in una veste super 
prestigiosa e completa come mai si era vista 
prima! Cinque volumi in grande formato, 
ognuno con tutte le pagine a colori previste 
in originale e gallery delle illustrazioni uscite 
all'epoca della prima serializzazione su 
rivista. Il tutto raccolto in uno spettacolare 
cofanetto extra lusso che riproduce il cancello 
di Versailles e con all'interno altre splendide 
sorprese: un esclusivo libretto contenente tutti 
i frontespizi dell'edizione originale (raccolta 
unica al mondo!) e la paper doll di Lady Oscar!
Nella Francia di fine Settecento, negli ultimi 
anni dell'ancien régime, la corte di Versailles è 
il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo 
di giovani donne e uomini destinati a lasciare 
un'impronta eterna nella Storia... e nei cuori 
di tutti i lettori. Tra ricostruzione storica e 
fantastico mélo, ecco la saga di Lady Oscar, 
nella sua straordinaria edizione definitiva!

• COFANETTO EXTRA LUSSO 
IN USCITA A DICEMBRE, 
CON GADGET ESCLUSIVI 
ALL'INTERNO 

• VOLUMI SINGOLI IN USCITA 
NEL 2021 

• ...CONTINUA A SEGUIRCI 
PER SCOPRIRE QUALI 
ALTRE SORPRESE CI 
RISERVA LA LADY OSCAR 
COLLECTION!

GRANDE FESTA ALLA CORTE 
DI FRANCIA: TORNA LA SAGA DI LADY OSCAR, NELLA SUA EDIZIONE DEFINITIVA!
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NOVITÀ 
triton 1
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 484, B/N 
PREZZO - 15,00 €

Ultimo esponente di una famiglia di esseri 
marini sterminata dal dio Poseidone, il 
giovane Triton è in viaggio per gli oceani verso 
il grande destino che lo attende. Un'avventura 
che cambierà destinazione un passo dopo 
l'altro, dalla ricerca di vendetta a quella della 
pace tra creature acquatiche ed esseri umani. 
Un racconto al quale la definizione di “manga 
per ragazzi” va stretta e che percorre uno 
dei temi preferiti da Tezuka, l'ambientalismo, 
in un riuscito mix di azione, ritmo, conflitti 
fantastici e componenti più profonde e adulte. 
Inedita in Italia ma già celebre nel nostro 
Paese grazie alla mitica serie animata, la 
saga di Triton è finalmente in arrivo nella sua 
versione originale, in due volumi da leggere 
tutti d’un fiato!

• ARRIVA UN ALTRO DEI 
MITICI EROI DI OSAMU 
TEZUKA, PROTAGONISTA DI 
UNA MEMORABILE SERIE 
ANIMATA! 

• INEDITO IN ITALIA
Umi no Toriton  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1969
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GIÀ DISPONIBILE
seventeen 
di baron yoshimoto

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE 
PREZZO - 15,00 €

Baron Yoshimoto, uno dei mangaka che 
costruirono il boom del gekiga negli anni 
Sessanta, sbarca finalmente anche in Italia con 
questa appassionante antologia di racconti brevi 
anni '70, lucida fotografia di una gioventù ribelle 
e alle prese con conflitti, vergogne e circostanze 
difficili. 
Disegnatore, avventuriero e "personaggio" lui 
stesso, all’apice della sua popolarità Yoshimoto 
abbandona il Giappone per gli Stati Uniti, per 
tornare solo nel 1985. Dopo il suo ritorno in 
patria inizia a dedicarsi anche alla pittura, 
inaugurando uno innovativo stile iperrealista in 
collaborazione con il grande Katsuya Terada.

© Baron Yoshimoto, All rights reserved 

Hidamari no Ki by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1981

NOVITÀ
il bisturi e 
la spada 5
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.

IN ALLEGATO L'ESCLUSIVO SEGNALIBRO DOUBLE FACE!
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CTHULHU NO YOBIGOE LOVECRAFT KESSAKUSHU ©TANABE Gou 2019/KADOKAWA CORPORATION

RIPROPOSTA
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
Copertina originale

IL CAPOLAVORO OSCURO DEL DUE VOLTE VINCITORE DEL PREMIO EISNER, CULLEN BUNN!
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LA BIOGRAFIA A FUMETTI DEL GENIALE CREATORE DI MAIGRET!

GIÀ DISPONIBILE
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
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“Ormai aveva al suo attivo centinaia di inchieste. Sapeva che quasi tutte si svolgono

in due tempi e comportano due fasi diverse. All’inizio il poliziotto deve prendere 

contatto con un’atmosfera nuova, con persone di cui fino al giorno prima ignorava 

l’esistenza, con un piccolo mondo sconvolto da un dramma. Entra in quel mondo 

da estraneo, da nemico. Deve scontrarsi con esseri ostili, scaltri o enigmatici. 

Eppure per Maigret quella era la fase più appassionante. Si annusa l’aria. Si va a tentoni.

Non ci sono punti di riferimento, e spesso nemmeno un vero punto di partenza.

Si resta a guardare la gente che si agita, e chiunque può essere il colpevole 

o un suo complice. All’improvviso si afferra il bandolo della matassa, e così 

comincia la seconda fase. L’inchiesta si avvia. L’ingranaggio si mette in moto.

Ogni passo, ogni iniziativa porta a una nuova scoperta, e quasi sempre il ritmo 

si fa più rapido per poi sfociare in una brusca rivelazione. Il poliziotto non è più solo 

ad agire. Gli eventi lavorano per lui, quasi a prescindere dalla sua volontà.

Lui deve solo seguirli, senza lasciarsi mai prendere la mano”

Quai Des Orfèvres

ALFABETO SIMENON    •   estratto
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Leggenda, o meglio la voce dello stesso   Simenon, vuole che la nascita di Maigret avvenga intorno 
alla fine del 1929, mentre si trova nei Paesi Bassi.  Simenon, con Tigy, Boule e il cane Olaf è in tour 

nautico perenne da circa due anni. La Ostrogoth ha sostituito la piccola imbarcazione Ginette 
quando la compagine ha lasciato la Francia per un giro più ampio dell'Europa del nord.

TAC
TAC

TAC

TAC

TAc

TAC

Nel porto di Delfzijl, 
 Simenon sta scrivendo su di 

una postazione improvvisata...

 ... mentre la sua barca è in  
manutenzione nelle officine.

nella nebbia intravede venirgli incontro 
un omaccione che sarebbe poi diventato un 

personaggio molto presente nella sua opera 
e nella sua vita. Lo perfeziona con bombetta, pipa, 
cappotto. E siccome in quel porto umido fa freddo, 
gli mette a disposizione anche una stufa di ghisa.

Jules Maigret è pronto, e come 
la Ostrogoth ha soltanto voglia 
di essere messo in mare.Il molo di 
partenza sarÀ sempre il numero

 36  di Quai des Orfèvres, sede 
della polizia giudiziaria di Parigi.

ALFABETO SIMENON    •   estratto
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Il lancio pubblico delle indagini del commissario Maigret è affidato a un evento rimasto nella storia
 della vita notturna, e non solo, parigina. È il 20 febbraio 1931. Il Ballo Antropometrico è una grande

 festa a tema carcerario che si tiene alla Boule Blanche, un locale martinicano di Montparnasse.

Gli inviti vengono spediti sotto forma di mandati di comparizione. Il pubblico è variegato. Personaggi in
 vista del mondo letterario e cinematografico, e qualche delinquente vero, evidentemente molto a suo agio.

La festa si trascina fino all'alba, 
con  Simenon impegnato a firmare copie 
dei suoi libri e l'orchestra e far ballare 

il migliaio di persone che accorse.

anche in questo caso vennero mosse 
alcune critiche per la spudoratezza 

di un lancio così tanto spettacolare.

vanitÀ e mondo delle lettere...

ALFABETO SIMENON    •   estratto
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l'universo Maigret diventeRÀ 
una vera e propria divisione 
all'interno dell'industria  

Simenon.

Una divisione florida, 
efficace, riuscita.

Il commissario Maigret saRÀ 
protagonista ufficialmente 
di settantacinque romanzi 

e ventotto racconti.

pubblicato in tutto il mondo, 
in più di cinquanta lingue.

dalle sue inchieste sono stati 
tratti quattordici film, centinaia 

di sceneggiati e serie televisive.

e se è pur vero che ognuno ha 
il proprio Maigret personale, cui 
è affezionato, alcuni volti che lo 
hanno interpretato rimangono 

scolpiti nella storia.

Come Jean Gabin.

Gino Cervi.

o quel signore che vediamo 
arrivare da in fondo la strada, 

avvolto nella nebbia...

ALFABETO SIMENON    •   estratto
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Al solito, sappiamo che la 
creazione del personaggio 

Maigret è stata più laboriosa e 
non priva di tentativi, alcuni dei 
quali riusciti, altri meno. Ma  
Simenon trova molto in fretta 
le tonalitÀ, le caratteristiche 

e la cifra su cui gettare le 
sue parole e le sue storie.

Non fare il furbo e 
versami piuttosto 

da bere!

Maigret è un uomo semplice, robusto, simbolo della Francia 
contadina e ruspante che  Simenon vedeva giÀ in via di estinzione

nel primo novecento. Un matrimonio solido con Louise
 Léonard, dolce e presente donna al saziana.

"Il commissario Maigret della prima  Squadra mobile, 
alzò la testa ed ebbe l'impressione che il brontolio 
della stufa di ghisa posta al centro dell'ufficio e 
collegata al soffitto da un grosso tubo nero si 

stesse affievolendo.  Spinse da parte il telegramma, 
si alzò pesantemente, regolò la valvola e gettò 
tre palate di carbone nel focolare. Poi, in piedi, 
con le spalle rivolte al fuoco, caricò la pipa  e
 si allentò il colletto che, per quanto molto

basso, gli  dava fastidio. Guardò l'orologio, 
segnava le quattro. La sua giacca era appesa 

a un gancio piantato dietro la porta."

"La signora Maigret non vedeva il marito da 
quindici giorni e reclamava la sua presenza. Era 
il 23 luglio, un sabato. Il commissario riordinò 

le sue carte e avvertì Jean, l'usciere del Quai 
des Orfèvres, che probabilmente non sarebbe 

tornato prima di lunedì sera."
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"Era un mattino grigio con l'immancabile nebbia, 
ma più chiara, più luminosa."

"Maigret, che si sentiva gli occhi 
irritati e la testa vuota, si piantò 
davanti alla finestra aperta della 
sua camera in attesa del caffè."

"Una notte strana, 
In cui non aveva fatto 

niente di sensazionale."

"Non era il caso di parlare 
di scoperte. Eppure aveva 

approfondito la sua 
conoscenza del dramma."

"Una miriade di elementi era venuta ad 
aggiungersi a quelli che gIÀ possedeva."

Maigret, alzando le spalle 
come per significare che gli 

agenti avevano dato prova 
di zelo eccessivo, estrasse di 

tasca una piccola chiave con 
cui lo liberò dalle manette.

un personaggio che si stacca dall'immaginario 
del poliziesco classico, fatto di detective 

infallibili, precisi e assimilati all'istituzione. 
Il commissario si sente vicino più agli umili 
e agli oppressi del mondo che alle persone 

tutelate e apparentemente riuscite.  Spesso pare 
spinto da un'empatia sincera verso chi sbaglia, 

chi inciampa, chi si trova in gabbia.

"maigret procedeva lentamente, a testa bassa, nel campo dove il grano cominciava a punteggiare di verde pallido
il terreno. Era l'inizio di una bella giornata d'aprile. Nello stesso campo dove Maigret, abbagliato dai fari, aveva 
inutilmente rincorso l'assassino, e dove ora avanzava passo passo seguendo le tracce della notte precedente, due 

contadini trasferivano su un carretto, sotto lo sguardo placido dei cavalli, un cumulo di barbabietole."
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La piccola borghesia viene portata a protagonista degli intrecci gialli e delinquenziali, ma sono 
colonne portanti di uno studio dei comportamenti molto più ampio, di cui le inchieste di Maigret 

costituiscono una parte.  Si impregna della vita, nei bistrot e nelle trattorie e per le strade. 
Respira gli odori, spesso la puzza.  Sente le voci, le urla e i pianti.

"Seguì un lungo 
silenzio. Era quello 
che il commissario 

voleva."

"Dopo il freddo e la bufera, 
il sangue rifluiva alle guance e 

gli occhi si facevano lucidi. Nell'aria 
si diffondeva un acre aroma 

di calvados."

"Così, ciascuno avrebbe 
avuto il tempo di lasciarsi 
pervadere dall'atmosfera 

calda e quieta della 
cucina."

"A poco a poco il borbottio 
della stufa, accompagnato 
dal tic tac dell'orologio a 
pendolo, si trasformò in

una specie di musica."

"Maigret, come al solito, alle otto era gIÀ in piedi. 
Con le mani nelle tasche del cappotto e la pipa fra i 
denti, rimase per un po' immobile davanti al ponte, 

ora guardando il fiume in piena, ora lasciando 
vagare lo sguardo sui passanti."

"Maigret era un 
uomo e  basta. Non si 
poteva etichettarlo."

Mangia tanto, beve tanto, fuma tanto. 
È un contenitore di uomini e degli uomini 

sbuffa fuori attraverso il suo tondo 
faccione la veriTÀ  dei giusti.
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“Nella mia lunga carriera non 

mi sono innamorato mai di un 

personaggio come di questo. Io a 

Maigret voglio un bene dell’anima. 

Mi piace tutto di lui, anche quello 

che mangia e quello che beve.”

Gino Cervi
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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 AFFRONTA LA GIUNGLA ALLA SCOPERTA DI EL DORADO. NON SARÀ FACILE SCOVARE LA CITTÀ NASCOSTA!

NOVITÀ 
CLASH OF RAGE
Partite da 90 min
Età da 14 anni
Prezzo € 119,00
EAN 8052870930262

Per secoli gli Elfi hanno dominato l'Impero di 
Smeraldo e solo una manciata di irriducibili 
Clan resiste ancora alla loro egemonia. Ma negli 
ultimi tempi gli Elfi sembrano aver abbassato la 
guardia... è tempo di equipaggiare le tue truppe e 
riconquistare le tue terre, prima che un altro Clan 
ti preceda!
La lotta per la libertà si scatena con Clash of Rage, 
un gioco di combattimento con miniature su 
mappa variabile in base al numero di giocatori. 
Il gioco prevede la MODALITÀ BATTAGLIA contro 
altri 3 clan e l’esercito elfico (gestito dall’automa) 
oppure 15 scenari inclusi per intraprendere una 
CAMPAGNA contro il potente comandante elfico, 
Vasconis.

Ogni esercito è unico, con le sue unità e 
caratteristiche di movimento e conquista 
asimmetrici. Dovrai preparare e sviluppare le 
tue truppe nel corso del gioco, forgiando armi e 
comprando armature, per adattarti alle strategie 
dei tuoi avversari: ogni partita sarà diversa 
e sempre più emozionante! Con un’originale 
meccanica di selezione dell’iniziativa sul turno, 
dovrai cercare di giocare le carte più veloci ma 
anche le più equipaggiate, nel pianificare i tuoi 
scontri contro gli odiati Elfi. Nello stesso tempo 
dovrai confrontarti con gli altri giocatori che si 
metteranno sulla tua strada. Sconfiggere gli odiati 
Elfi è l’obiettivo di ogni esercito, ma lo scontro con 
gli altri Clan sarà inevitabile... soltanto uno di voi 
potrà diventare il nuovo padrone dell’impero di 
Smeraldo! Contiene 67 miniature dettagliatissime 
(da colorare) per gli eserciti dei 4 clan, 4 plance, 
decine di tessere per comporre la plancia di gioco 
variabile, oltre cento carte equipaggiamento e 
“leggendarie” (carte metallizzate per le armi 
speciali), 1 libro della Campagna, 15 mini-carte 
Scenario e centinaia di token speciali per questa 
modalità.

IN USCITA A NOVEMBRE!
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