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NOVITÀ

NEUN 1

di Tsutomu Takahashi
6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle
SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler,
sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una
missione segreta: i frutti di un esperimento
genetico che coinvolge il Führer devono essere
eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra
gli obiettivi da eliminare c’è Neun, il nono
bambino a portare in sé il DNA proibito di
Hitler... ma il suo guardiano, Theo Becker,
è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich
pur di mantenere in vita il suo protetto! Un
thriller storico spietato, dalla raffinata mente
di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation
Island, Sidooh).

• IL GENIO DI TSUTOMU
TAKAHASHI TORNA CON UN
APPASSIONANTE THRILLER
STORICO, AMBIENTATO
DURANTE LA SECONDA
GUERRA MONDIALE!

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd.
Copertina originale
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E SPETTA TE
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DI SEMPR LARI
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NOVITÀ

the promised
neverland 20
di kaiu shirai, posuka
demizu

20 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Ultimo, eccezionale volume per il grande
successo dalle pagine di "Weekly Shonen
Jump", ispiratore dell'amatissimo anime!
A Grace Field House, in una splendida villa
circondata da un bosco proibito, vivono
Emma, Norman, Ray e altri orfani. La sorte che
attende questi ragazzi non è però di venire
adottati, ma un destino molto più terribile,
di cui il marchio che portano sul collo è solo
un oscuro presagio. Ora, dopo una lunga e
incredibile battaglia per la propria libertà,
Emma è tornata a Grace Field House, dove
dovrà affrontare la propria nemesi, Peter, capo
del clan Ratri. Tuttavia la situazione prenderà
una piega totalmente inaspettata, non solo
all'orfanotrofio ma anche... nella capitale
Reale dei demoni! Non puoi perdere il finale
di uno dei manga di maggiore culto di questo
decennio!

• SEGUI LA SECONDA
STAGIONE DELL’ANIME!
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YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ

tokyo
revengers 3
di Ken Wakui

20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Takemichi Hanagaki è un giovane appena
diventato adulto, ma ha già raggiunto il picco
più basso della sua vita. Lavoratore parttime 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!

• 7 MILIONI DI COPIE
DISTRIBUITE IN GIAPPONE!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

IN USCITA
A FEB
MANJI GABRAIO IL
CON TOK NG PACK,
YO
1 & 2 IN A REVENGERS
NT
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OLOGRA LINA
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NOVITÀ

hanako kun 5
di aida iro

ORA
MENSILE
!

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
MENSILE
I 7 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!
6
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JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ

IN USCITA
A FEBBR
AIO!

radiant 14
di tony valente

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
QUADRIMESTRALE
La serie euromanga che ha conquistato il mondo,
arrivando a ispirare un seguitissimo anime prodotto
in Giappone, prosegue con un nuovo attesissimo
volume! A Bôme, il gruppo di Seth si trova separato:
mentre lui è inseguito da inquisitori e domitor,
Mélie e Ocoho vengono trascinate nel covo segreto
di una gang, e Doc finisce nel posto peggiore
sulla terra per uno stregone... l'accademia dove si
addestrano i giovani inquisitori. Intanto, complotti
oscuri rendono incandescente il rapporto tra la
corona e l'Inquisizione, coinvolgendo suo malgrado
Dragunov!
Radiant par Tony Valente © Ankama éditions, 2013 - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

L’EROE È
MORTO 19
di Subaruichi

20 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
QUADRIMESTRALE
Il mondo è invaso dai mostri e, per difendersi,
il contadino Touka installa sul suo terreno una
trappola letale... ma a cadere nel tranello è
l’Eroe, venuto a salvare la giornata! In tutta
risposta, lo spirito del riluttante Touka viene
imprigionato per magia nel corpo dell'Eroe: ora
sarà l'ex contadino a dover sconfiggere i mostri!
Riuscirà a farcela e... a sfruttare la popolarità
dell’Eroe a suo vantaggio per conquistare la
bella Yuna?
YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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NOVITÀ

LAND OF THE
LUSTROUS 6
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

SO I’M A
SPIDER, SO
WHAT? 5

di Okina BABA, Asahiro
KAKASHI

L’ATTESIS
S
ANIME O IMO
DISPONI RA
B
CRUNCH ILE SU
YROLL!

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

NOVITÀ

sword
art online:
project
alicization 4
di R. KAWAHARA, K.
YAMADA

4 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
Continua la saga manga di SAO! Kirito viene
assunto da una potente azienda per aiutare a
sviluppare intelligenze artificiali, per immergersi
in un mondo virtuale popolato da IA. Ciò che il
ragazzo non immagina è che il vero obiettivo
della sua missione non sia capire come funziona
la loro mente ma come sbloccare le capacità che
renderebbero le IA perfette macchine da guerra!

• ANIME CON DOPPIAGGIO
ITALIANO DISPONIBILE SU
PRIME VIDEO!
SWORD ART ONLINE PROJECT ALICIZATION 2016©REKI KAWAHARA/ KOTAROU
YAMADA/KADOKAWA CORPORATION
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RIPROPOSTA

RENT A
GIRLFRIEND 1
di REIJI MIYAJIMA

18 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!

IN ANTEP
A FEBBR RIMA
GIRLS GI AIO NEL
RLS
BUNDLE, GIRLS
DIECI ESC CON
ILLUSTRA LUSIVE
TIO
IN OMAG N CARD
GIO!
© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd.

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

GIRLS GIRLS
GIRLS BUNDLE!

the
QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS 14

di NEGI HARUBA, REIJI
MIYAJIMA

di NEGI HARUBA
14 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N
PREZZO - 5,90 €

FORMATO - 12X16,9
PAGINE - 192 cad., 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 Miyajima, 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 a
ognuno di questi mitici manga!

SEGUI
LA NUOV
A
STAGION
E
DELL'ANI
CRUNCH ME SU
YROLL!

© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd. - Immagine provvisoria
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© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd.

NOVITÀ

KOMI CAN'T
COMMUNICATE 4
di Tomohito ODA

19 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

NOVITÀ

HORIMIYA 15
di HERO, Daisuke
hagiwara

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello
e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi
Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto
ritenuto un otaku senza segni particolari.
Ma entrambi portano avanti vite segrete che
finiranno per incrociarsi, causando per i due
malintesi, situazioni inaspettate e drammi che
coinvolgeranno anche il loro vasto gruppo di
amici.

SEGUI
LA NUOV
A
STAGION
DELL'ANI E
ME!

HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale
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NOVITÀ

blue period 4
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!

• IN NOMINATION:
- MANGA TAISHO 2019
- CONSIGLIATO NELLA LISTA
KONO MANGA GA SUGOI!
• VINCITORE:
- MANGA TAISHO 2020
- KODANSHA MANGA
AWARD 2019
- 24MA EDIZIONE DEL
PREMIO CULTURALE
OSAMU TEZUKA

IL M
CHE HA C ANGA
ON
I PIÙ PRE QUISTATO
PREMI D STIGIOSI
EL FU
GIAPPON METTO
ESE!
© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale
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NOVITÀ

La via del
grembiule 5
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!

"È l’impatto visivo che
veicola la narrazione verso
l’umorismo consapevole e
studiato: nulla è lasciato
al caso, ogni vignetta è il
preludio per lo svolgimento
di una storia divertente e
spassosa."
Martina Vita,
LoSpazioBianco.it

© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved
Copertina originale
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MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA
© 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.

NOVITÀ

gundam
unicorn 14
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 a
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

14 diRECT
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NOVITÀ

NOVITÀ

di YASUHISA HARA

DI Toshimitsu MATSUBARA

59 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

23 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 232, B/N
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

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!

Nato in un quartiere difficile dominato dalla
yakuza, Riku è destinato a un futuro di violenza
e criminalità già all’età di dieci anni. Quando
la tragedia si abbatte sulla sua già disastrata
famiglia e minaccia di inghiottirlo, l’unico
appiglio che gli rimane è la boxe, la sola
speranza per riuscire a proteggere chi ama e sé
stesso. A patto 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.

KINGDOM 45

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

RIKUDO 22

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ

hell's
paradise 9
di YUJI KAKU

12 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Il temuto ninja Gabimaru, considerato
imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un
boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio
di farla finita è ormai più forte della voglia
di lottare, ma la proposta della carnefice
Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo:
la possibilità di tornare a vivere con sua
moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà
di recuperare il segreto della vita eterna per
lo shogun! Tra mostri demoniaci, tradimenti
e azione esplosiva, continua l'appasionante
shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

GOLDEN
KAMUI 22
di Satoru NODA

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
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 con l’aiuto di una
giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.
GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

dead tube 15
di Mikoto Yamaguchi,
Touta Kitakawa

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
Volete combattere la noia? Fare un po’ di
soldi? Sfogare la rabbia? Online troverete
il servizio che fa per voi. Girate i video più
violenti, sconvolgenti, illegali e condivideteli,
raggiungendo la fama come carnefici... o come
vittime! Una serie per stomaci forti, con un
gruppo di giovani protagonisti di un gioco
perverso in cui morte ed eccitazione corrono di
pari passo!

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

WORLD’S
END HAREM 11
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

RIPROPOSTA

KAsane 5

di Daruma MATSUURA
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, 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.
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NOVITÀ

super
HXEROS 5

di Ryouma Kitada
11 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i
Kiseichu, vuole depredare la razza umana
della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica,
privandola del desiderio di vivere e portandola
all’estinzione. La situazione è critica e, per
raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà,
ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro
la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione
HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro
splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo
HxEros, i cinque giovani proteggeranno la Terra
dalla devastante "censura" dei mostri invasori!

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

NOVITÀ

l'impero delle
otome 12
di TORAJIRO KISHI

15 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
QUADRIMESTRALE
Cosa succede nelle aule di un liceo femminile?
Come si comportano le ragazze lontano da occhi
maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi:
un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua,
appassionante come il sentimento che sta tra
l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare... dalla
curiosità!

• RITORNA LO YURI PIÙ DOLCE
DI SEMPRE!
OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

18 diRECT

j-pop

NOVITÀ

killing
stalking
season III vol. 6
di koogi

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €
BIMESTRALE
Killing Stalking, il webcomic thriller che ha
conquistato il mondo, arriva alla sua crudele e
agghiacciante conclusione, nell'ultimo volume
dell’ultima sanguinosa stagione della serie!
La torbida e controversa relazione tra Bum
e Sangwoo sta per giungere al suo indicibile
apice, tra crudeltà, violenza e inaspettati
momenti di gentilezza che condurranno
entrambi gli amanti in una drammatica discesa
nella follia.

• IL SANGUINOSO FINALE
DELLA SAGA!
• PER LA PRIMA VOLTA
AL MONDO IN EDIZIONE
CARTACEA

ALLEG
QUESTO ATO A
VO
IL BOX P LUME,
RACCOGL ER
TERZA ST IERE LA
AGIONE!
© 2016 Koogi All Rights Reserved. - Box in attesa di approvazione
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NOVITÀ

CASTE HEAVEN 6
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
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NOVITÀ

REMNANT KEMONOHITO
OMEGAVERSE 1
di Hana Hasumi

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6.90 €
BIMESTRALE
L'Omegaverse, il popolare genere letterario
nato sul web nel quale protagonisti umani
agiscono sulla base del comportamento dei
lupi, arriva a infiammare anche i manga in
questo nuovo graffiante Boy's love di Hana
Hasumi! In un mondo nel quale la società è
divisa in individui Alpha, Beta e Omega, Daath
e sua sorella Bella vivono in orfanotrofio, in
attesa del destino che spetta loro in qualità di
Omega: vedersi assegnato uno sposo, appena
raggiunto il primo calore. Ma Daath non
intende separarsi dall'unico familiare che gli
resta, specialmente dopo avere scoperto che il
prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi... li
sta invece vendendo come fossero merce!
©Hasumi Hana / Frontier Works Inc.

VOLUME
UNICO!

NOVITÀ

PENDULUM JUJIN
OMEGAVERSE
di Hana Hasumi

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6.90 €
Dalla fantasia di Hana Hasumi, maestra del
manga Boy's love in chiave Omegaverse,
arriva un volume unico inedito, appassionante
e sensuale come un morso sul collo, dato
o ricevuto che sia! In un mondo nel quale
la società è divisa in individui Alpha, Beta
e Omega, Kai è un giovane senza famiglia
e viene accolto dai Siegfried, il più potente
clan di esseri mannari del paese. Kai inizia a
sentirsi attratto dall'Alpha, Luard, con il quale
vorrebbe compiere il proprio destino come
Omega: avere figli... ma nel clan Siegfried non
ci si può legare per la vita e Kai dovrà amare
anche altri!
©Hasumi Hana / Frontier Works Inc.
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NOVITÀ

triton 2

di osamu tezuka
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 484, B/N
PREZZO - 16,00 €
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!
Umi no Toriton by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1969

ULTIMO
VO L U M E
!
NOVITÀ

il bisturi e
la spada 6
di osamu tezuka

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, 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 Ottocento,
scontrandosi con un samurai e rivale in amore
ossessionato dalle tradizioni. Una delle più
celebri opere del Tezuka maturo, tra complotti
politici, duelli ed eventi storici, e finora inedita
in Italia.
Hidamari no Ki by Osamu Tezuka
© Tezuka Productions / 1981 Hidamari no Ki by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1981
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RIPROPOSTA

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

RIPROPOSTA

GIÀ DISPONIBILE

HANSHIN
LA DEA DIMEZZATA

LE ROSE DI
VERSAILLES
box vol. 1-5

di moto hagio

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

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 450, B/N + COLORE
PREZZO - 15,00 €
BIMESTRALE
Una potente antologia ricca di mistero e
dramma, nella quale Moto Hagio scatena tutta la
sua abilità nell’introspezione psicologica. A dare
il titolo alla raccolta, la storia di due gemelle
siamesi e inseparabili chirurgicamente. Una
bellissima e stupida ma adorata da tutti; l’altra,
intelligente ma brutta e deperita, viene ignorata
dagli adulti. Com'è possibile essere così diverse
e ricevere attenzioni diverse, nonostante si sia la
metà della stessa persona?

IN
USCITA A
GENNAIO
!
HANSHIN [TANPEN KESSAKUSHU] by Moto HAGIO ©2008 Moto HAGIO/ SHOGAKUKAN.

VERSAILLES NO BARA © 1972—1973 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved.
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NOVITÀ

HEXED 1

di MICHAEL ALAN NELSON,
EMMA RIOS, DAN MORA
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 112, COLORE
PREZZO - 16,00 €
Dicono che non ci sia onore tra i ladri, e nel
sottobosco dell'occulto le cose sono ancora
più pericolose. Luci Jennifer Inacio Das Neves
(per gli amici, “Lucifer”) si guadagna da vivere
rubando su commissione straordinari artefatti
magici, che soffia dalle mani di oscuri abitanti
degli inferi nel macabro ventre della città.
Un'abitudine che le varrà molti nemici, nemici
potenti. Quando viene ricattata a causa di uno
dei suoi furti e trascinata in una spregiudicata
lotta per il potere, Lucifer si ritroverà a dover
combattere per la vita del suo datore di
lavoro... e per la propria!
Un racconto horror al femminile che mescola le
atmosfere di Tomb Raider e Buffy the Vampire
Slayer, scritto da una delle più apprezzate voci
dei comics del terrore, Michael Alan Nelson
(28 Giorni Dopo) e illustrato dal Premio
Eisner Emma Rios (Pretty Deadly) e dall'astro
nascente Dan Mora (Once & Future, Klaus).

HEXED is TM and ©, 2021, Michael Alan Nelson and Boom Entertainment. All rights reserved.
Copertina originale
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RIPROPOSTA

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 - Copertina originale
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PTSD • estratto

ancora
pioggia...

20

PTSD • estratto

21

PTSD • estratto

sei davvero
convinto che
dovremmo
invitarla?

stare in
gruppo è più
sicuro.

e lei
è tutta
sola.

ehi,
come ti
va?

22

PTSD • estratto

ferma!
non siamo
qui per
litigare!

aaah!

vogliamo
solo
parlare.

abbiamo un
accampamento
nella zona sud.
siamo ancora
in pochi, ma ci
diamo una mano
a vicenda.

e vorremmo
invitarti a
unirti a noi.

23

PTSD • estratto

quelli
come noi
devono guardarsi le spalle
l'un l'altro.

saresti la
benvenuta,
se vuoi.

stare
in gruppo
ti farebbe
bene.

a forza
di vivere da
sola uscirai
di testa.

allora?
che ne dici?

nel gruppo
ci sono altri
veterani. potresti
trovare qualche amico...
almeno
pensaci! non
sei sola!

ehi,
aspetta!

... con cui
scambiarti
storie...
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PTSD • estratto

dimenticala,
amico. quella
porta guai.

...
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ED. REGULAR

RIPROPOSTA

dark ark 1

di Cullen Bunn, Juan Doe

ED. variant

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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!

• PRIMA EDIZIONE IN DUE
VERSIONI: RED & BLUE!
DARK ARK © and ™ 2020 AFTERSHOCK Comics, All rights Reserved

RED EDITION - REGULAR

BLUE EDITION - VARIANT

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