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IL SUO NOME ERA GILBERT

2 0 0 6 - 2 0 2 1 :
LA QUINCEAÑERA DI

J-POP!
Quindici anni già! Sembra ieri quando ci
siamo presentati a voi per la prima volta
a Cartoomics nel 2006 e oggi è come se
fossimo da sempre gli uni parte della vita
degli altri. Tre lustri di divertimento e di
incontri, nel segno della grande passione
che ci unisce: i manga! Per celebrare questo
importante anniversario, alcuni nostri e
vostri amici hanno condiviso dei ricordi
legati a J-POP tra quelli ai quali sono più
legati. Un piccolo viaggio nel nostro album
di famiglia, per lanciarci con ancora più
emozione nell’avventura dei
prossimi quindici anni!

j-pop

diRECT

3

@hexzen

Content creator
Il ricordo che ha condiviso con
noi @hexzen è legato al Comicon: "Quando avete portato
a Napoli Akihito Tsukushi e,
di conseguenza, ho ottenuto
grazie a voi la mia prima copia
manga autografata! E ovviamente ho conosciuto voi, c’è
stato l’evento legato a Tokyo
Ghoul e agli annunci :D C’era
anche la torta!”

LINK

@izumiyokai
Content creator

Il mio ricordo più bello per i 15
anni di J-POP Manga? Essendo
sarda, direi sicuramente J-POP al
Giocomix: quando siete venuti in
Sardegna per la prima volta <3

LINK
4
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Stefania Da Pont
Traduttrice

Auguri J-Pop! Io c’ero quando
è nato tutto e in questi 15 anni
ho tradotto più di un centinaio
di volumi. Ma per me che sono
stata bambina negli anni ’80,
la soddisfazione più grande è
stata tradurre Attack No.1… che
nel mio cuore rimarrà sempre il
manga della mitica “Mimì“.

Animeclick.it
Anche gli amici di Animeclick hanno voluto ricordare l’incontro con il sensei
Tsukushi, che il loro redattore CrisTheTuber ebbe occasione di intervistare al
Napoli Comicon del 2019. Ecco un estrattotra i più significativi dell’intervista:
Uno dei personaggi più amati dal pubblico, nonché il mio preferito, è
Nanachi. Ha una storia tragica e commovente, davvero meravigliosa,
e ha saputo così catturare il cuore di moltissimi lettori. Qual è stata la
genesi di Nanachi?
Io ho un libro, scritto dal maestro Kazuo Koike, intitolato “L’Arte di Attrarre le
Persone”. Non è un manga, ma un manuale scritto dal maestro che parla di
come sceneggiare un manga, spiegando che il fulcro di un’opera è la creazione dei personaggi. Se crei dei personaggi interessanti non è necessario crearci
del dramma attorno, il dramma si creerà da sé. Nanachi è sicuramente nata da
questa teoria del maestro Koike che ha cambiato il mio modo di scrivere.

LINK
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Meganerd.it
La redazione di Meganerd ha invece condiviso con noi l’intervista all’eccezionale talento di Yudori (La scelta di Pandora), realizzata dalla Sig.ra Moroboshi
nel corso dell’ultima edizione in presenza di Lucca Comics & Games:
Una menzione particolare va sicuramente agli abiti indossati dai protagonisti de La scelta di Pandora. È stato difficile riprodurre tutti i dettagli
dei vestiti dell’epoca? Come ti sei documentata?
La mia adolescenza è stata caratterizzata dallo stigma che le ragazze dovessero crescere e smettere di pensare troppo ai bei vestiti. Abbandonare la tua
“femminilità” e adottare dei comportamenti “maschili” era sinonimo di maturare. [Shojo manga come] Le rose di Versailles erano trattati come fantasie da
bambina, mentre [shonen e seinen manga di successo] erano celebrati come
grandi capolavori.

LINK
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Maurizio Iorio - @Kirio1984
Content creator

Il ricordo legato a J-POP Manga condiviso da Maurizio Iorio è l’intervista
fatta a Tetsuya Tsutsui, autore di Poison City, Reset, Duds Hunt, Manhole
e non solo, al BeComics di Padova
nell’aprile 2019:
È accaduto un qualche fatto particolarmente significante che le
ha fatto decidere di puntare l’attenzione sull’attacco alla libertà di
espressione nella sua ultima opera?
Ci sono due ragioni principali: la
prima è che la legge sulla libertà di
espressione è stata modificata per
quanto riguarda la città di Tokyo in
modo da essere più severa e per
questo ho sentito che nel campo del
manga la libertà di espressione era
a rischio. La seconda è che un mio
vecchio lavoro è stato marchiato
come “nocivo” nella città di Nagasaki,
quindi ho pensato di voler fare una
qualche azione al riguardo e da lì è
nata un’opera con la censura come
tema principale.

LINK

CLICCA QUI PER VEDERE
L’INTERA INTERVISTA ALL’AUTORE
j-pop
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Renato Presta, Supergulp
Fumetterie Supergulp
Quindici anni fa e come sempre sembra passato un solo giorno, ho pensato
che Marco Schiavone & C. fossero impazziti. Il mercato sembrava ormai in
mano a consolidati Editori del settore e le licenze più appetibili già accasate.
Invece no, la mirata scelta di nuovi titoli e nuove tendenze ha fatto sì che
gli Amici di J-Pop diventassero in un attimo interpreti e protagonisti del
settore. Che altro scrivere se non... GRAZIE!!!

NOVITÀ

GAME OF
FAMILIA 1

di Mikoto Yamaguchi, D.P.
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

Sasae Hatsushima ama la sua
famiglia e decide di proteggerla
quando, insieme alla matrigna e alle
due sorellastre, viene evocato in un
altro mondo in cui gli umani sono
visti come salvatori: solo loro infatti
possono fermare l’orda di non-morti
che minaccia tutti gli esseri viventi.
Per questo, quando è il momento per
i quattro di cedere parte del proprio
corpo in cambio di poteri divini, Sasae
pensa a un piano rischioso e folle...
Dall’autrice di Dead Tube ecco l’isekai
più crudo, eccitante e imprevedibile,
che scardina gli stereotipi del genere
con un "eroe" pronto a tutto!

• UN FANTASY CRUDO E
ORIGINALE CHE FONDE
ATMOSFERE IN STILE
SWORD ART ONLINE AL
BODY HORROR ALLA
CRONENBERG

DA
SCENEGGLLA
DELL’ACC IATRICE
LA
DEAD TU MATO
BE!

GAME OF FAMILIA -KAZOKUSENKI ©Mikoto Yamagucchi 2018 ©D.P 2018/KADOKAWA
CORPORATION - Copertina originale
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NOVITÀ

tokyo
revengers 4
di Ken Wakui

21 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 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
© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

10 diRECT

j-pop

panni di dodici anni prima, quando frequentava
le 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!

ANIME IN
IL 10 APR USCITA
CRUNCH ILE SU
YROLL!

ORA
MENSILE
!

NOVITÀ

hanako kun 7
di aidairo

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

SO I’M A SPIDER,
SO WHAT? 6
di O. BABA, A.KAKASHI

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N
PREZZO - 6,50€
BIMESTRALE
Un gruppo di studenti perde la vita a causa delle
ripercussioni di un’epica battaglia combattuta in
una realtà parallela. Per una di loro, però, la sorte
ha riservato un’ulteriore sorpresa: per magia, la
ragazza tornerà in vita in quel mondo lontano
e lo farà... nel corpo di un ragno! Per giunta
intrappolato in un pericolosissimo dungeon!
Riuscirà a sopravvivere, armata solo della sua
astuzia umana e delle sue conoscenze? Prosegue
il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare
il Giappone!

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

KUMO DESUGA, NANIKA? 2019 ©Asahiro Kakashi 2019 ©Okina Baba, Tsukasa Kiryu 209/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

RIPROPOSTA

RE:ZERO
NOVEL 9

di T. Nagatsuki, S. Otsuka
24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21
PAGINE - 328 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €

RIPROPOSTA

overlord
il romanzo 7

di K. Maruyama, so-bin
14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
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 9 ©Tappei Nagatsuki 2016 / KADOKAWA CORPORATION
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OVERLORD Vol.7 DAIFUMBO NO SHINNYUSHA ©Kugane Maruyama 2014
KADOKAWA CORPORATION

© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ

LAND OF THE
LUSTROUS 7
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 quasi
disabitato, un popolo di “pietre preziose”
dalle sembianze umane è preda dei Seleniti, il
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?

RIPROPOSTA

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!

DALL’AU
QUINTES TORE DI
S
QUINTUPENTIAL
LETS!

© 2015 Negi HARUBA, Shun HIROSE/Kodansha Ltd.
Box in attesa di approvazione
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CHE HA C ANGA
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I PIÙ PRE QUISTATO
PREMI D STIGIOSI
EL FU
GIAPPON METTO
ESE!

NOVITÀ

blue period 5
di Tsubasa Yamaguchi

9 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!
© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale
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COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN.
Copertina originale

NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 6
di Tomohito ODA

20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
MENSILE
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!

ORA
MENSILE
!

NOVITÀ

KAKEGURUI
TWIN 10

di Homura Kawamoto,
kei saiki
11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Nuovo capitolo per il prequel di Kakegurui,
incentrato sulla prima avversaria di Yumeko! Un
anno prima dell’inizio della serie regolare, Mary
si era appena trasferita nel prestigioso istituto
Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche.
La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia,
impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del
gioco e a imporsi come una spietata giocatrice.
Questa è la sua storia!

Kakegurui Twin 2016 ©Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale
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ANIME
IN USCITA
A
APRILE S D
U
NETFLIX!

NOVITÀ

La via del
grembiule 6
di Kousuke Oono

7 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 il pane in tavola)
ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma
i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto
remano contro questo buon proposito!
© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved - Copertina originale
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METAMORPHOSE NO ENGAWA ©Kaori Tsurutani 2018/KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ

METAMORFOSI
BOX VOL. 1-5
DI KAORI TSURUTANI

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 49,50 €

L’amicizia tra due persone, anche se
molto diverse tra loro, può sbocciare
per le ragioni più impensabili. In un
torrido giorno d’estate, una donna
settantacinquenne scopre in libreria un
genere di fumetti che non aveva mai
sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne
è subito rapita. Un interesse che imparerà
a navigare con l’aiuto della commessa
adolescente, in quella che diventerà
una passione da condividere, motore di
una dolce e imprevedibile sorellanza.
Un racconto curioso e particolare che
distrugge ogni barriera e pregiudizio,
avvicinando due generazioni di donne in
un mix commovente e delicato.

• VINCITORE DEL PREMIO
KONO MANGA GA SUGOI
E CANDIDATO AL MANGA
TAISHO 2019
• UN DELICATO RACCONTO AL
FEMMINILE SUL RAPPORTO
TRA GENERAZIONI

RIPROPOSTA

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

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., 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. Un racconto duro,
profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo
che ha perso la speranza e una donna che non
l’ha mai conosciuta.

UN RA
TRAGICO CCONTO
ET
DALL’AU OCCANTE
TOKYO A TORE DI
LIEN BRO
S.

© 2018 Keigo Shinzo/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

hell’s
paradise 10
di YUJI KAKU

13 VOLUMI – SERIE CONCLUSA
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 Sagiri
Yamada 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’appasionato shonen che sta lasciando tutti a
bocca aperta!

NOVITÀ

KINGDOM 46
di YASUHISA HARA

60 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, 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!
KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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SHUMATSU NO HAREM © 2016 by Kotaro Shono, LINK/Shueisha Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

WORLD’S
END HAREM 12
di LINK, Kotaro Shono

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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!

ULTIMO
VOLUME
!

NOVITÀ

super HXEROS 6
di Ryoma 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
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DALL’AU
DI CASTE TRICE
HEAVEN
!

NOVITÀ

RED THEATER
di Chise Ogawa

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 6,90 €
Yuri è l’erede di Abalkin, un marchio di lusso di
tacchi a spillo da paura. Il suo tempo è dedicato
per intero alla promozione della sua attività:
di giorno, sfilando sui tacchi Abalkin come
un modello provetto; di notte, assicurandosi
l’entusiasmo degli sponsor fornendo ai mecenati
dell’azienda servizi molto particolari. In sostegno
a Yuri non manca mai il suo segretario, Adam,
al suo fianco ormai da anni. Ma la relazione tra i
due non è semplice e trasparente come sembra...
Una storia psicologica, oscura e contorta, nel
pieno stile della maestra del Boy’s Love Chise
Ogawa!
AKA NO THEATRE © 2017 Chise Ogawa/SHODENSHA PUBLISHING CO., LTD. - Copertina originale
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SHANGRI-LA NO TORI II © 2020 Ranmaru Zariya/FRANCE SHOIN - Copertina originale

NOVITÀ

SHANGRI LA 1
di Ranmaru Zariya

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

DALL’AU
T
VOID E LI RICE DI
QU
CIGARET OR &
TES!

Apollo, eterosessuale fresco di divorzio, ha
proprio bisogno di cambiare vita. Risponde
così all’annuncio per un nuovo lavoro che in
questo momento sembra perfetto per lui:
nella casa di appuntamenti Shangri La, dovrà
accendere il desiderio nelle prostitute prima
che possano dedicarsi a soddisfare i loro
clienti. Tuttavia gli è sfuggito un particolare:
a Shangri La, le prostitute... sono uomini!
Riuscirà Apollo ad abituarsi al suo nuovo
lavoro e a resistere alle avance di Fee, il suo
affascinante tutor? Un racconto pieno di
sensualità e mistero, dall’acclamata autrice di
Void e Liquor & Cigarettes!
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Shounen no na wa Gilbert by Keiko TAKEMIYA © 2016 Keiko TAKEMIYA/ SHOGAKUKAN

NOVITÀ

IL SUO NOME
ERA GILBERT
KEIKO TAKEMIYA E I
MERAVIGLIOSI ANNI DEL
GRUPPO 24
di KEIKO TAKEMIYA

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €

In questo appassionante romanzo
autobiografico, la straordinaria Keiko
Takemiya (Il Poema del Vento e degli
Alberi) racconta gli anni ’70 del manga
attraverso la sua esperienza diretta
di autrice. Un racconto di formazione
sulle battaglie di un’artista contro
le proprie insicurezze, alla ricerca di
se stessa e della propria voce, e un
viaggio lucido ed emozionante nel
mondo dell’editoria dell’epoca, dove
il desiderio delle autrici di raccontare
storie dirette alle ragazze si scontrava
con un ambiente di committenti
maschi. Una testimonanza sincera,
emozionante e fondamentale per tutti
i mangofili, tra amicizia, rivalità, genio
e sacrificio.

LA LU
ED EMOZ CIDA
ION
BIOGRAF ANTE
DELL’AUT IA
DE IL POE RICE
M
VENTO E A DEL
DEG
ALBERI! LI

NOVITÀ

LA FINESTRA
DI ORFEO 2
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 in attesa di approvazione

Black Jack by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973

NOVITÀ

BLACK JACK 1
di osamu tezuka

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSSURATO
PAGINE - 416, B/N
PREZZO - 12,00 €

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno
dei personaggi più iconici del manga,
fa il suo trionfale ingresso nella
Osamushi Collection! Sempre pronto a
girare il mondo per portare a termine
operazioni impossibili, Black Jack è
un individuo misterioso e carismatico,
tanto geniale quanto ribelle. Sebbene
sia un medico qualificato, rifiuta
di accettare una licenza medica a
causa del suo odio e della sfiducia
nei confronti dell’ipocrisia e della
corruzione della comunità medica.
Si ritrova così a svolgere operazioni
illegali, spesso per gangster e
criminali, e sempre in cambio di tariffe
esorbitanti. Considerato da tutti un
orco egoista e indifferente, Black Jack
nasconde però un’etica profonda ed è
sempre pronto ad aiutare le vittime di
crimini e di capitalisti corrotti.

NOVITÀ

brave dan
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 250, B/N
PREZZO - 12,00 €

INEDITO
IN ITALIA
!

Nel selvaggio Hokkaido, il giovane Kotan
vive in pace e in armonia con la natura
ma il suo placido percorso sta per essere
deviato sul binario... dell'avventura!
Insieme a Dan, una tigre scappata da
un circo, Kotan dovrà imbarcarsi in
un'incredibile caccia al tesoro, tra rovine
misteriose, inseguimenti spettacolari e
feroci battaglie per la sopravvivenza! Un
racconto epico, tra azione e critica sociale.
Yuusha Dan by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1962
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Recupera i numeri
precedenti di Direct in
formato digitale su
www.catalogodirect.com!
@jpopmanga

@edizionibd

t.me/wearemanga

ORPHEUS NO MADO © 1975~1981 IKEDA RIYOKO PRODUCTION - NOT FOR SALE

AMORE E RIVOLUZIONE

ARRIVA IL CAPOLAVORO DI RIYOKO IKEDA,
NELLA SUA EDIZIONE DEFINITIVA!
Seguici per rimanere aggiornato!
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