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Zombie 100 - 1
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DI DIVENTARE
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7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Dopo aver passato anni difficili come vero e
proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta,
Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi e
la sua vita perdere splendore. Non riesce
nemmeno a trovare il coraggio di confessare
i suoi sentimenti alla sua bellissima collega
Ohtori. Ogni giorno, dopo il lavoro, non fa
che guardare film di zombi con occhi spenti e
invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi
sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi
una mattina, sulla via per l’ufficio, si imbatte
nel suo padrone di casa che sta pranzando...
e il pasto è un altro inquilino! Di colpo,
l’intera città pullula di zombi e, anche se gli
tocca correre per salvarsi la vita, Akira non
si è mai sentito più libero. Inizia così per lui
un’importante missione: completare tutti i 100
articoli sulla sua lista dei desideri prima che
anche lui diventi uno zombie!
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ZOM 100 -ZOMBIE NI NARUMADE NI SHITAI 100 NO KOTO©2019 Haro ASO, Kotaro
TAKATA/SHOGAKUKAN.
Copertina originale
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NOVITÀ

kemono
jihen 4
di sho aimoto
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L'ANIME S
U
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13 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.
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NOVITÀ

ORA
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!

hanako kun 6
di aida iro

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

THE LEGEND
OF ZELDA
TWILIGHT
PRINCESS 9
di AKIRA HIMEKAWA

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Zant ha distrutto lo specchio oscuro e sembra
a un passo dalla vittoria, mentre Link e
Midna hanno scoperto che dietro a colui che
credevano il loro unico nemico si cela un
potere ancora più temibile… Ganondorf! Quale
aiuto potranno ricevere dalle Dee, per ribaltare
la situazione e far trionfare la Luce?

TM& ©2018 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU TWILIGHT PRINCESS ©2016 Akira HIMEKAWA
/ SHOGAKUKAN
Copertina originale
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the rising
of the shield
hero 17

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu
18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
QUADRIMESTRALE
Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale,
è stato misteriosamente evocato in una
dimensione parallela... per assumere il ruolo
di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile
compito, il ragazzo viene equipaggiato con
un magico scudo: basterà a fare di lui un
coraggioso paladino? Il nuovo fenomeno
fantasy che sta spopolando in Giappone e in
Italia, ora è anche un anime di grande successo
disponibile in streaming gratuito!

TATE NO YUSHA NO NARIAGARI ©Aiya Kyu 2014 ©Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale
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NOVITÀ

OVERLORD 14

di k. maruyama, s. osho,
h. miyama, so-bin
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €
SEMESTRALE
Nuovo attesissimo capitolo per il fantasy cult
di Kugane Maruyama in versione manga! A un
passo dallo shut down del MMORPG Yggdrasil,
Momonga ha deciso di restare loggato fino alla
fine, come gesto d’addio verso quel gioco di
cui è stato una figura leggendaria... al contrario
rispetto al mondo reale, dove invece è un
outsider senza amici. E se, nei panni del suo
mitico avatar videoludico, Momonga potesse
proseguire la sua esistenza nell'amato MMORPG?
E in questa nuova vita, lui sarebbe un eroe o...
uno spietato conquistatore?
OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

overlord
il romanzo 7
di K. Maruyama, so-bin

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC..
PAGINE - 395, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
SEMESTRALE
Proseguono le avventure in prosa nel mondo di
Yggdrasil, in un nuovo emozionante romanzo
di Overlord! Un gruppo di trasgressori con poco
buonsenso è sceso nelle profondità sconosciute
di una tomba misteriosa. Il gruppo include il
piccolo ma elitario team Foresight, i leggendari
guerrieri di Heavy Masher, l'equipaggio guidato
dal leggendario Green Leaf e gli invincibili
spadaccini di Angel. Sono tra i migliori in
circolazione ma, di fronte all'ira dei residenti di
Nazarick, quanti di loro ne usciranno vivi?
OVERLORD Vol.7 DAIFUMBO NO SHINNYUSHA ©Kugane Maruyama 2014 KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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DANMACHI
SWORD
ORATORIA 16
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 - Copertina originale

NOVITÀ

RE:ZERO
NOVEL 9

di T. Nagatsuki, S. Otsuka
24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 328, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €
SEMESTRALE
Dopo aver affrontato la feroce Balena Bianca,
Subaru torna nel dominio dei Mathers. Insieme a
Giulio si scontra con i cultisti delle streghe sotto il
comando dell'arcivescovo del Culto della Strega di
Sloth, Petelgeuse Romanée-Conti. Per contrastare
i piani dell'arcivescovo che vuole infliggere
indicibili punizioni a Emilia e a tutte le persone a
lui care, Subaru usa quel poco che ha imparato del
Ritorno dalla Morte!

Re: ZERO KARA HAJIMERU ISEIKAI SEIKATSU 8 ©Tappei Nagatsuki 2015 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

Karma of
Purgatory
BOX VOL. 1-5

di S. Hirose, N. Haruba
5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 29,50 €
L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è
vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta
per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare
avanti, e quando riceve da lei i complimenti per
la sua abilità nel disegno si convince che una
vita più felice è possibile... Ma il fato ha in mente
per lui uno scherzo ancora più crudele che lo
spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare:
risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto
scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare
coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!
© 2015 Negi HARUBA, Shun HIROSE/Kodansha Ltd.
Copertina originale

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.- © 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd.
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© 2017 Negi Haruba / Kodansha Ltd.

NOVITÀ

RENT A
GIRLFRIEND 2
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?
Prosegue il nuovo fenomeno che ha sedotto tutti
gli appassionati di commedia romantica, già
trasposto in un anime di grande successo!
© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ

KOMI CAN'T
COMMUNICATE 5
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-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN.
Copertina originale
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NOVITÀ

LA REGINA
D'EGITTO 7
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!
AOI HORUS NO HITOMI –DANSHO NO JOU NO MONOGATARI– ©Chie Inudoh 2014 / KADOKAWA - Copertina originale
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NOVITÀ

love stage!! 7
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?

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

RIPROPOSTA

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

RIPROPOSTA

PENDULUM JUJIN
OMEGAVERSE

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

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. - Copertina originale

14 diRECT

j-pop

©Hasumi Hana / Frontier Works Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

NORA TO
ZASSOU
BOX VOL. 1-4
di Keigo Shinzo

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 30,00 €
La vita dell’ispettore Hajime Yamada,
specializzato in crimini sui minori, non ha
più senso dopo la morte precoce della
figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura
esistenza però quando si imbatte in una
giovane ragazza scappata di casa, che
si prostituisce per sopravvivere e che...
somiglia spaventosamente alla sua figlia
scomparsa. L’incontro fra un uomo che ha
perso la speranza e una ragazza che non l’ha
mai conosciuta darà origine a un rapporto
profondo, in questa miniserie di Keigo Shinzo
(Tokyo Alien Bros.) che non nasconde la
durezza della realtà e conquista con la sincerità
dei suoi personaggi.

• UN RACCONTO TRAGICO E
TOCCANTE DALL'AUTORE DI
TOKYO ALIEN BROS.

© 2018 Keigo Shinzo/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ

NEUN 2

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).

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd.
Copertina originale
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MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 10
DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - 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!

NOVITÀ

NOVITÀ

DI Toshimitsu MATSUBARA

di Daruma MATSUURA

RIKUDO 23

KAsane 6

23 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 232, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

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

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.

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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MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA
© 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved.
Copertina originale
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HAGIO MOTO PERFECT SLECTION 8 STAR RED ©2008 Moto HAGIO/SHOGAKUKAN.
Copertina originale

NOVITÀ

STAR RED
di moto hagio

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 15,00 €
Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri
come una colonia penale, per "ospiti"
condannati ai lavori forzati. Red è nata in
questo mondo difficile e anche se volesse non
potrebbe nasconderlo: Marte marchia i suoi figli
con il segno inconfondibile degli occhi rossi. Ma
dona loro anche un'altra eredità: sensazionali
poteri ESP! Un'abilità incredibile che tuttavia
Red rifiuta di accettare e che percepisce come
una compensazione per la distruzione della sua
amata terra... Dalla maestra giapponese della
sci-fi Moto Hagio (Barbara, Marginal), un’opera
sul razzismo e l’incomunicabilità tra popoli, vista
attraverso lo sguardo di un’eroina forte e pronta
a combattere per i suoi ideali.

VINCITO
1980 DE RE NEL
AWARD, L SEIUN
A
NIPPONI NALOGO
PREMIO CO DEL
HUGO!

NOVITÀ

la fenice 9
di osamu tezuka

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 300, B/N
PREZZO - 12,00 €

Prosegue l'edizione definitiva di uno
dei capolavori che meglio trasmette
la passione e l’ispirazione di Osamu
Tezuka, vera e propria summa dell’ideale
di manga, filosofia e storia del maestro.
Dal lontano passato agli ultimi anni
della civiltà umana, l'opera segue le
tracce del leggendario uccello in grado
di reincarnarsi e garantire l’immortalità,
in dodici volumi autoconclusivi e ricchi di
straordinari sperimentalismi grafici.
Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954 - Copertina originale
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VAMPIRES 1
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSSURATO
PAGINE - 400, B/N
PREZZO - 15,00 €

Horror e azione si tingono di
metafumetto in questa particolare
prova di Osamushi, ispiratrice di una
serie tv live action e di un anime. Il
giovane Toppei, un "vampiro" che
può trasformarsi in lupo, è in fuga
dai suoi malvagi simili, che vogliono
schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto
per ritrovare il padre, scomparso da
tempo, Toppei bussa alla porta della...
Mushi Production, dove sarà lo stesso
Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad
aiutarlo nei suoi propositi! Un titolo
fondamentale nella carriera del Dio
del Manga, che segna l'inizio del filone
narrativo di questo autore sul fascino
del male, toccando toni e atmosfere
più oscuri e maturi.
Vampires by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1966

NOVITÀ

prime rose 2
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.
Primerose by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1982
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NOVITÀ

alaloth:
la tempesta

DI ROBERTO RECCHIONI,
DARIO SICCHIO,
ALESSANDRO CAPPUCCIO,
CLAUDIA GIULIANI
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - BROSS.
PAGINE - 96, COLORE
PREZZO - € 13,00

In attesa dell'uscita di Alaloth - Champions
of the four kingdoms, l'action RPG già
iscritto tra i videogiochi più attesi del 2021
dalle più importanti testate di settore, è
in arrivo l'emozionante prequel a fumetti
della saga, a cura della superstar Roberto
Recchioni (Il Corvo: Memento Mori, Dylan
Dog/Batman).
Per salvare la sua famiglia, la giovane Asha
scappa di casa per arruolarsi nell'esercito
umano e combattere nella guerra per la
supremazia sul misterioso Quinto Regno.
Con l'aiuto di altri soldati di diverse razze
(elfi, orchi, nani), Asha porterà alla luce
un complotto per scatenare nel mondo
un male antico e letale... La strada verso il
mondo fantasy di Alaloth inizia qui!

©2021 Gamera Interactive
Immagine provvisoria
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dark ark 2

DI CULLEN BUNN, JUAN DOE
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x24 - 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

edizioni bd

diRECT 21

NOVITÀ

SOMETHING IS
KILLING THE
CHILDREN 3
DI JAMES TYNION IV,
WERTHER DELL'EDERA
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 €
Si conclude l'esaltante action-horror che ha
fatto innamorare gli USA, realizzato dalla
stella James Tynion IV, attuale sceneggiatore
di Batman e Joker, e dal talento grafico tutto
italiano di Werther Dell’Edera (Batman/
Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori, Le Voci
dell’acqua)! Nella cittadina di Archer’s Peak c’è
qualcosa che rapisce i bambini. Pochi fanno
ritorno, raccontando storie orribili alle quali
nessuno crede. Un giorno fa la sua comparsa
Erica Slaughter, una donna enigmatica e
fredda che dichiara di voler eliminare la
minaccia mostruosa che si nasconde in città...
ma il costo per salvare la giornata potrebbe
essere troppo alto da pagare per chiunque!
Una serie originale ed elettrizzante, che
mescola misteri alla Twin Peaks all'azione e ai
toni sovrannaturali di Buffy e Supernatural.

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN is ™ and ©, 2020, James Tynion IV and
Werther Dell’Edera. All rights reserved.
Copertina originale
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© 2017 Tsutomu Takahashi. All rights reserved. Kodansha Ltd. - NOT FOR SALE

L A N U O VA , S T R A O R D I N A R I A O P E R A
D I T S U T O M U TA K A H A S H I !

S c o p r i l a s t o r i a d i F r a n z N e u n , i l n o n o c l o n e d i H i t l e r, e d e l l a
sua guardia del corpo Theo, in fuga dal Partito nazista.
Seguici per rimanere aggiornato!

www.j-pop.it

@jpopmanga

t.me/wearemanga

