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NOVITÀ
tokyo 
revengers 
Manji gang 
pack VOL. 1-2
di Ken Wakui

20 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 13,00 €

Tuffati senza remore nel fenomenale shonen 
di Ken Wakui, con questo box introduttivo 
che raccoglie i primi due numeri della serie... 
e che sarà in uscita due settimane in anticipo 
rispetto al vol. 1 sfuso! Inoltre, solo all'interno 
del box potrai trovare un gadget a dir poco 
spettacolare: la speciale cartolina olografica 3D 
di Tokyo Revengers!

tokyo 
revengers 2
di Ken Wakui

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

Takemichi Hanagaki è un giovane appena 
diventato adulto ma ha già raggiunto il picco 
più basso della sua vita. Lavoratore part-
time senza speranza, vive in un tugurio e, 
come se non bastasse, è ancora vergine. Un 
giorno, Takemichi viene colpito da una notizia 
tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai 
tempi delle scuole medie, l'unica fidanzata che 
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 salvare la dolce 
Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare 
le gerarchie e mirare al vertice della gang più 
pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

© 2017 Ken Wakui /  Kodansha Ltd. - Copertine originali + cartolina in attesa di approvazione

BOX CON I PRIMI DUE VOLUMI IN ANTEPRIMA E CARTOLINA OLOGRAFICA IN ALLEGATO!
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NOVITÀ
kemono 
jihen 3
di sho aimoto

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

Un remoto villaggio è scosso da una terrificante 
apparizione: cadaveri di animali sono apparsi 
lungo le strade! Il detective incaricato di risolvere 
il mistero trova l'aiuto di un bizzarro giovane 
del luogo che i coetanei hanno soprannominato 
"Dorotabo", come uno yokai che vive nel 
fango... e il legame tra questo ragazzo e il 
mondo del sovrannaturale pare non limitarsi 
al suo nomignolo! Prosegue col botto il nuovo 
esplosivo shonen di Sho Aimoto!

KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc.

ANIME IN USCITA A GENNAIO! CLICCA QUI PER VEDERE IL TRAILER!

diRECT  j-pop44

https://www.youtube.com/watch?v=H-zC4kTkJLI&feature=youtu.be&ab_channel=BANDAINAMCOArtsChannel


NOVITÀ
hanako kun 4
di aida iro

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

I Sette Misteri sono celebri leggende urbane 
giapponesi legate alla scuola e una delle più 
note è quella di Hanako, il fantasma di una 
ragazza che infesta i bagni dell'Accademia 
Kamome e che, secondo le voci, realizzerà ogni 
desiderio del fortunato che riuscirà a evocarla. 
Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare 
Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, 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!

JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.

j-pop  diRECT 5



DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA vol. 10 © 2016 Fujino
Omori / Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX 

NOVITÀ 
danmachi 
light novel 10 
di F. OMORI, S. YASUDA

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 376, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €

Prosegue la mitica saga originale di Danmachi, 
un successo da oltre un milione e mezzo di copie 
vendute in Giappone! Subito dopo il loro incontro 
casuale con i mostri intelligenti conosciuti come 
Xenos, Bell e Wiene si separano... e di fronte 
a entrambi si parano giorni assai tormentati... 
Così come per tutte le Familiae della città, che si 
troveranno ad affrontare un'intera migrazione 
di mostri armati. Tra aspirazioni e mostri, realtà 
e ideali, eroi e peccatori, nella turbolenta città 
di Orario sarà il momento di prendere decisioni 
molto difficili!

NOVITÀ
DANMACHI 
SWORD  
ORATORIA 15 
di FUJINO OMORI, 
TAKASHI YAGI

17 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!

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

6 diRECT  j-pop



NOVITÀ
gIRl from the 
other side 10
di nagabe

11 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. 
PAGINE - 178, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
TRIMESTRALE

Arriva un nuovo capitolo del capolavoro dai 
toni fiabeschi e dark che ha conquistato 
pubblico e critica! Il mondo è diviso in due: da 
una parte i sani, dall'altra i malati. Questi ultimi 
sono stati trasformati da un misterioso morbo 
in esseri contorti e mostruosi e il semplice 
contatto fisico con loro è veicolo di contagio. 
Insieme a una di queste creature, rimasta 
(almeno nello spirito) del tutto umana, vive 
una bambina che non ha più un posto dove 
andare. Qual è la sua storia? E chi sono le 
persone sulle sue tracce?

• PENULTIMO VOLUME!

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

Wisdoms no kemonotachi © 2018 Nagabe / AKANESHINSHA Co., Ltd., Tokyo.

GIA DISPONIBILE
Wizdoms 
di nagabe

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 233, B/N + COLORE
PREZZO - 11,90 €

DI NUOVO DISPONIBILE!

j-pop  diRECT 7



NOVITÀ
the 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 13
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. 

RIPROPOSTA
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. 

LEGGI IL FINALE IN ANTEPRIMA NEL GIRLS GIRLS GIRLS BUNDLE! SCOPRI I DETTAGLI NELLA PROSSIMA PAGINA! 

8 diRECT  j-pop



NOVITÀ 
GIRLS GIRLS 
GIRLS BUNDLE!
RENT-A-GIRLFRIEND 1 
+ THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 14
FORMATO - 12X16,9 
PAGINE - 192, B/N cad.
PREZZO - 11,80 € 

Per tutti gli appassionati di commedia 
romantica, arriva un bundle da sogno che 
include due chicche imperdibili, in anticipo 
sull'uscita dei volumi sfusi: l'esordio di 
RENT-A-GIRLFRIEND di Reiji Miyakima, il 
nuovo fenomeno da oltre 5 milioni di copie 
vendute in Giappone, e l'attesissimo finale di 
THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS di Negi 
Haruba! In aggiunta, nel bundle troverete un 
gadget esclusivo: ben dieci illustration card 
da collezione, con cinque soggetti dedicati ad 
ognuno di questi mitici manga! 

• DIECI ILLUSTRATION CARD 
ESCLUSIVE IN OMAGGIO! 

• BUNDLE IN USCITA IN 
ANTEPRIMA A FEBBRAIO 

• VOLUMI SFUSI IN USCITA  
A MARZO

RENT-A-
GIRLFRIEND 1
di REIJI MIYAJIMA

20 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima 
fidanzata, si sente così disperato da... rivolgersi 
a un servizio online per affittarne una nuova 
su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla 
tanto carina e dolce da non crederci. Sarà 
davvero oro quello che luccica o nella “vita 
reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto 
amabile?trasposta in un anime nel 2020!

THE 
QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS 14
DI NEGI HARUBA

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

© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd.

RENT-A-GIRLFRIEND È GIÀ ISPIRATORE DI 
UN ANIME DI SUCCESSO, 

DISPONIBILE IN 
STREAMING GRATUITO 

SU CRUNCHYROLL!

j-pop  diRECT 9



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

NOVITÀ 
LA REGINA 
D'EGITTO 6
di CHIE INUDOH

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

Continua l'affascinante tuffo nell’antico Egitto 
dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa), uno 
dei successi manga dell'anno!
Hatshepsut, costretta a sposare il fratellastro per 
permettergli di diventare faraone, passerà alla 
storia come la regina d'Egitto che ha regnato 
meglio e più a lungo, e soprattutto come una 
delle figure femminili più forti e caparbie 
di sempre. Non perdere il racconto, ricco di 
emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua 
scalata al potere!

diRECT  j-pop10



NOVITÀ
RADIATION 
HOUSE 9
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

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

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

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ
KAsane 5
di Daruma MATSUURA

14 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
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.

IL CAPOLAVORO DEL BRIVIDO NOMINATO AI MANGA 
TAISHO E ISPIRATORE

 DI UN ADATTAMENTO LIVE ACTION!

diRECT  j-pop12



NOVITÀ 
parasite in love box vol. 1-3
di sugaru miaki, yuki hotate

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N 
PREZZO - 19,50 € 

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive 
gli rendono impossibile mantenere un lavoro, 
e Sanagi, una studentessa delle superiori che 
ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi 
a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, 
e finiscono per innamorarsi l'un l'altra. Ma i 
loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo 
ignoravano, eppure questo amore era davvero 
quello di due burattini, controllati da... parassiti 
nelle loro teste. Un racconto romantico, toccante 
e non convenzionale, in procinto di diventare una 
pellicola live action in uscita in Giappone nel 2021.

• DALL’AUTORE DE IL 
PREZZO DI UNA VITA! 

• UNA STORIA D'AMORE 
MALINCONICA E NON 
CONVENZIONALE  

• FILM LIVE ACTION IN 
USCITA IN GIAPPONE 
NEL 2021! 

KOI SURU KISEICYUU b©Sugaru Miaki 2018 ©Yuki Hotate 2018 ©Shion  2018 / KADOKAWA CORPORATION

NULLA DI QUELLO CHE HANNO VISSUTO ERA NORMALE, MA SENZA DUBBIO È STATO AMORE!

j-pop  diRECT 13



NOVITÀ
CASTE HEAVEN 5
di Chise Ogawa

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Arriva finalmente in Italia il più celebre Boy’s 
love della grande Chise Ogawa (Figurati se mi 
piaci)! Si sa, il liceo è governato da regole crudeli 
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!

CASTE HEAVEN  © 2016 Chise Ogawa  First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd.
Copertina originale

diRECT  j-pop14



© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

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

NOVITÀ
love stage!! 6
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 è, in realtà, un ragazzo?

RIPROPOSTA
SUPER
LOVERS 13
di Miyuki Abe

14 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?

j-pop  diRECT 15



NOVITÀ
MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 9
DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

11 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! 

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA
© 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale
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NOVITÀ
ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM 10
di Y. KUROKAMI, K. KANZAKI

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

La scuola è una guerra e quando Nomura 
Fudo, espulso dal liceo per una rissa, scopre 
che la sua nuova scuola (da poco passata da 
femminile a mista) è controllata da un gruppo 
di bellissime ragazze chiamate “Le Cinque 
Spade Supreme” che terrorizzano gli studenti 
maschi, decide di opporsi a loro con ogni 
mezzo. Forza bruta e astuzia sono le sue sole 
armi: basteranno?

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROKAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 
/ KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
009 
Re:Cyborg 6
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.
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CTHULHU NO YOBIGOE LOVECRAFT KESSAKUSHU ©TANABE Gou 2019/KADOKAWA CORPORATION

 [SHIN VIOLENCE JACK]
©2010 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Reserved.

RIPROPOSTA
IL richiamo 
DI CTHULHU
ed. regular 
di H. P. Lovecraft, Gou 
Tanabe 

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

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. 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.

NOVITÀ
shin violence 
jack BOX 
VOL.1-2
di go nagai 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 344, cad. B/N + COLORE 
PREZZO - 23.80 €

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!

L'EPILOGO INEDITO DEL BRUTALE CAPOLAVORO DI GO NAGAI!

RIPROPOSTA
shin violence 
jack 1
di GO NAGAI

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

 [SHIN VIOLENCE JACK]
©2010 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Reserved. 
Copertina in attesa di approvazione



LA PIÙ AMBIZIOSA OPERA DI RIYOKO IKEDA, L'AUTRICE DI LADY OSCAR!

NOVITÀ
LA FINESTRA 
DI ORFEO 1
di RIYOKO IKEDA

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 € 
BIMESTRALE

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, 
mentre l'Europa procede verso la Prima Guerra 
Mondiale, la giovane Julius deve affrontare 
un dramma per lei altrettanto cruciale: la 
scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a 
discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, 
Julius è stata costretta dalla madre a fingersi 
maschio e a iscriversi a un conservatorio 
maschile, un luogo misterioso dove si 
tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà 
dalla cosiddetta "finestra di Orfeo" si legherà 
alla prima fanciulla che vedrà passare... in un 
amore tragico e infelice!

ORPHEUS NO MADO © 1975~1981 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved.
Copertina originale
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Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954
Copertina originale

NOVITÀ 
primerose 1
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 15,00 €

Al fine di mantenere il sottile 
equilibrio della pace, i due Stati del 
Kukurit e del Guroman si scambiano, 
rispettivamente, i loro terzi principe 
e principessa. Quest'ultima, Prime 
Rose, è affidata alla custodia di una 
nobile famiglia di Kukurit sotto il nome 
di Emiya, e cresce fino a diventare 
una ribelle contro il suo oppressivo e 
violento stato natale, correndo in aiuto 
del popolo martoriato che l'ha accolta. 
Ricercata dalle autorità del Guroman, 
Emiya è costretta a rifugiarsi nel 
deserto... dove un misterioso maestro 
le insegnerà sensazionali arti magiche! 
Una emozionante saga fantasy di 
spade e stregoneria, tra gli ultimi 
progetti portati a compimento dal Dio 
del Manga Osamu Tezuka.

NOVITÀ 
la fenice 8
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.

INEDITO!
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RIPROPOSTA
atom the 
beginning 11
di M. TEZKA, t. kasahara, 
m. yuki
13 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 5,90 €

ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, 
TETSURO KASAHARA

Primerose by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1982



NOVITÀ
PTSD
di GUILLAUME SINGELIN

VOLUME UNICO 
FORMATO - 16,7x24 CARTONATO
PAGINE - 200, COLORE
PREZZO - 18,00 € 

PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) è la 
sindrome diagnosticata a Jun, soldatessa di un 
conflitto infinito che, dopo essere stata ferita, 
viene congedata e rimandata in una città dove 
ormai non ha più una casa. Vittima prima della 
dipendenza da antidolorifici e poi dei criminali 
che li smerciano tra i senzatetto, incapace 
di tornare a una vita normale, la ragazza 
decide infine di dichiarare una guerra senza 
quartiere agli spacciatori che la tormentano. La 
soluzione, però, non si rivela ideale per la sua 
già precaria sanità mentale...
Una graphic novel che ha già conquistato i 
lettori di USA e Francia, con una storia sugli 
orrori della guerra e il potere della gentilezza. 
Lo spettacolare esordio come autore unico 
da parte di Guillaume Singelin, artista e 
game designer dallo stile grafico molto affine 
all’estetica dei manga e già apprezzatissimo 
online da migliaia di follower.

• TRA ANIME E FUMETTO 
FRANCESE, L'ESORDIO 
SCI-FI DELL'ILLUSTRATORE 
E GAME DESIGNER DA 
40.000 FOLLOWER!

© 2020 by Guillaume Singelin
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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

IL CAPOLAVORO OSCURO DEL DUE VOLTE VINCITORE DEL PREMIO EISNER, CULLEN BUNN!
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GUADATE! ARRIVA!
khalee!

la figlia di 
shrae!

riuscite 
quasi ad annu-
sarla, vero?

solo 
un assag-

gio!

METTITI 
IN FILA.

potrei 
cantare 
per lei.

sì, potrei 
farlo questa sera 

stessa.

intonare 
una ninna-
nanna...

... e attirarla fin 
qui nel sonno...

LA 
PUREZZA.

DARK ARK    •   estratto



hai perso ciò 
che restava della 
tua miserabile 
mente, kruul?

il tuo veleno 
non fa effetto su kruul! 
kruul non si fa tentare 

dalle tue canzoni!

listra 
starà lontana 

da khalee!

starà lontana... 
o kruul gusterà lamia 

per cena!

la tua 
lussuria ti 
ha reso uno 
sciocco! ora sbavi 

dietro a ogni 
umana sulla 

nave?

la tua compagna è gravida della tua prole... 
saranno i primi della tua specie a 
nascere nel nuovo mondo... e tu 
vaghi per l’arca annusando il 
didietro di donne mortali!

morirai!

soffrirai, 
per questo!

DARK ARK   •   estratto



DARK ARK    •   estratto

non so 
per chi pro-

vare più 
pietà.

per i tuoi 
cuccioli... perché 

li mangerai prima an-
cora che aprano 

gli occhi...

fa’ finire 
quesssta fars-

ssa, nex.

kruul 
è un tuo 
ssservo.

lissstra 
mi ha dato la 
sssua lealtà.

ssso che 
hai ssspinto tu 
la manticora ad 

attaccare.

tutto per dimoss-
strare qualcosssa...

per mandare un 
messsaggio.

ti stai facendo 
dominare dal-
la paranoia, 
maldroom.

vedi complotti 
in ogni angolo...

... e nemici 
in agguato in 
ogni ombra.

ma non 
ho alcun 

messaggio 
per te.

non ti 
considero 
un nemico.

mi sei così 
inferiore...

... che non 
sei nulla 
per me.

per la tua 
compagna, che 
si è accoppia-
ta con te...

o per te, 
lo zimbello di 

ogni bestia 
che vive a 
bordo!



DARK ARK   •   estratto

può 
bastare, 
kruul.

snort!

listra 
ha avuto 
fortuna...

... questa 
volta.

ssso 
cosssa vuoi 
fare, vampiro.

ssso a 
cosssa miri... 

qui sssull’arca.... 
e nel mondo 
che verrà.

non 
esssistono 

sssegreti per 
la matriarca 

naga.

prega che 
la naga tenga 

per sssé le sssue 
indissscrezioni...



DARK ARK    •   estratto

“... con il padrone 
umano della nave.”

padre?

non 
mangi?

mmh?

ero... 
perso nei 
miei pen-

sieri.

mangia, 
caro.

devi 
mantenerti 
in forze. 

come tutti 
noi.

e cerca 
di goderti 

questo 
pasto.

è 
l’ultima 
razione 
di pane.

a cosa 
stavi pensan-
do, padre?

rimuginava 
sull’altra 

arca.

e... se pure 
non fosse così... 

la loro stiva è piena 
di animali... del tipo 

che potremmo 
macellare e 
mangiare.

è così, 
figlio mio.

so bene che, 
molto presto,

soffriremo la fame... 
dunque non posso 

che fare certi 
pensieri.

ma 
rifletto 
anche...

su come, 
probabilmente, 
abbiano riserve 

di cibo.

ah... 
scusate.



DARK ARK   •   estratto

“... sugli ordini che mi ha af-
fidato il nostro signore.”

“il signore 
metterà fine al 

mondo”, mi ha detto. 
“ed eradicherà ogni 

forma di vita da 
queste terre.”

“un diluvio vi 
si abbatterà...”

“... e l’umanità 
annegherà per 
i suoi peccati.”

ascoltaci, 
o shrae.

ci hai 
serviti con 
fedeltà.

le tue nefandez-
ze ci hanno soddisfatto 
per la loro malvagità.

la nostra 
ricompensa, stregone, 
sarà una missione.

il servo 
del signore... 

noè... costruirà 
un’arca.

egli porterà 
in salvo le bestie 

del mondo naturale, 
perché possano soprav-
vivere e moltiplicarsi 
quando le acque si 

ritireranno.
e tu, 

dunque, dovrai 
fare altrettanto... e 
salvare le creature 
del mondo inna-

turale.



DARK ARK    •   estratto

se avessi 
assolto il mio 

compito...

... la mia 
famiglia sa-
rebbe stata 
risparmiata.

ho fatto 
molte cose 
terribili nel-
la mia vita...

... ma non 
potevo soppor-
tare di perdere 

tutti voi per col-
pa dei peccati 
dell’umanità 

intera.

se il viaggio 
dell’altra arca 

finisse in 
tragedia...

gli orrori 
che ho scatenato 

sul mondo... sapevo 
che mi avrebbero 

condannato...

non 
posso 

negare la 
verità.

ma... non 
avrei mai pensato 

che avrebbero tor-
mentato anche la 

mia famiglia.

quindi 
faremo ciò 
che dob-
biamo...

... non 
importa la 
causa...

... allora 
anche il nostro 
terminerebbe.

che ciò 
ti sia chiaro, 
o stregone.

L’altra 
arca deve so-
pravvivere.

essi devono 
prosperare, così che 
le belve dell’oscurità 
abbiano le loro prede 

nel mondo che 
vi attende.

questa è la 
nostra proposta per 
te... e queste le no-

stre condizioni.

ma, se farai questo 
per noi, tu e la tua famiglia 
sarete liberati dalla vostra 

servitù.

se noè fallirà... 
allora le creature sul 

tuo vascello divoreranno il 
tuo cuore prima di sprofondare 

negli abissi.

e, qualora dovessi 
soccombere al diluvio... 
tu e i tuoi cari brucerete 
nell’aldilà... perché tale è 

il vostro destino.



DARK ARK   •   estratto

“... e nulla 
di più.”

khalee? sorella mia, 
cosa fai? torna 

dentro.

la pioggia 
è gelida.

il fred-
do non mi 
disturba.

stavo solo... 
riflettendo.

questo 
sì che è peri-

coloso.

che 
spiritoso.



RIPROPOSTA
Rumble Nation
Da 2 a 4 giocatori
Partite da 30-40 min
Età da 12 anni
Prezzo € 24,90
ISBN 8052870930200

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

GIÀ DISPONIBILE
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!

I REGALI PERFETTI PER IL TUO NATALE DA GAMER!

RITORNA ALL'EPOCA D'ORO DEI GIOCHI STRATEGICI!

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