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GIÀ DISPONIBILE
SHADOWS 
HOUSE 1

NOVITÀ
SHADOWS 
HOUSE 2
di SOMATO

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

Dal duo di autori della magnifica miniserie 
Kuro, arriva un nuovo originale seinen dalle 
tinte gotiche, già in procinto di diventare un 
anime dello studio CloverWorks (The Promised 
Neverland, Horimiya)! In una gigantesca e 
sperduta villa vive una famiglia di aristocratici 
senza volto, vere e proprie ombre i cui 
unici tratti distinguibili sono le misteriose 
silhouette. Al loro servizio, come domestici, 
un gruppo di allegre bambole viventi, che 
trascorrono la maggior parte del loro tempo 
a ripulire la fuliggine emessa dai padroni. Tra 
queste spicca Emilico, la bambola al servizio 
della figlia minore Kate, ancora in corso di 
apprendistato sui suoi doveri di assistente. Chi 
sono realmente gli abitanti della villa? Quali 
pericoli e oscuri segreti incontreranno Emilico e 
Kate, mentre si avventurano nei meandri della 
società delle ombre?

• DAGLI AUTORI DI KURO! 

• ANIME DALLO STUDIO 
CLOVERWORKS (THE 
PROMISED NEVERLAND, 
HORIMIYA) IN USCITA AD 
APRILE! 

• CERCA IN FUMETTERIA IL 
SEGNALIBRO ESCLUSIVO!

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc. 

v
o

l. 1
v

o
l. 2

IN ALLEGATO AL 
VOL.1, SOLO PER LA 
PRIMA TIRATURA, 

LA SPECIALE CARD 
DA COLLEZIONE!
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NOVITÀ
Zombie 100 2
di Haro Aso, Kotaro 
Takata

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 propri 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 portiere del suo palazzo che sta 
pranzando... e il pasto è un altro inquilino! Di 
colpo, l’intera città pullula di morti viventi 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 zombi!

ZON 100 ©2019 Haro ASO, Kotaro TAKATA/SHOGAKUKAN

IN ALLEGATO 
AL VOL.1, SOLO PER 

LA PRIMA TIRATURA, 
LA "BUCKET LIST" 
DA COMPILARE E 

CONDIVIDERE SUI SOCIAL: 

CERCALE TRA LE NOSTRE 
HIGHLIGHT STORY 
SU INSTAGRAM!

4 diRECT  j-pop



NOVITÀ
violence 
action 1
Di Shin Sawada, 
Renji Asai

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

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come 
molte sue compagne di studi, si mantiene con 
un lavoretto part-time. Si direbbe una storia 
come tante, ma la vita di Kei ha poco a che 
vedere con quella delle altre studentesse: il 
suo lavoro è da sicario e per di più lei è uno 
dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare 
lo studio e la, ehm, professione senza dare 
nell’occhio? Un manga esplosivo e travolgente 
che segna il fantastico esordio dello 
sceneggiatore Shin Sawada, accompagnato dai 
disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy and 
The Beast). 

• UN ACTION MOZZAFIATO 
DAL DISEGNATORE DI THE 
BOY AND THE BEAST!

VIOLENCE ACTION ©2017 Renji ASAI, Shin SAWADA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale
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NOVITÀ
DEATH 
STRANDING 
BOX VOL. 1-2
DI H. KOJIMA, H. NOJIMA 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200 cad., B/N
PREZZO - 25,00 €

Il videogame di culto realizzato dal geniale 
Hideo Kojima è trasportato su carta in un 
appassionante romanzo in due volumi da 
Hitori Nojima, già autore degli adattamenti 
in prosa di Metal Gear Solid. Una serie 
di fenomeni soprannaturali noti come 
Death Stranding hanno scosso il pianeta. I 
sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità 
e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario 
corriere con il potere di tornare dal mondo 
dei morti, rimetterle in contatto tra loro, 
viaggiando attraverso un mondo devastato e 
infestato di minacce ultraterrene!

DEATH STRANDING by Hideo Kojima/Hitori Nojima ©2019 Sony Interactive Entertainment Inc. - 
SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd. - Box provvisorio 

NOVITÀ 
gundam
unicorn 15
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

IL ROMANZO DEL 

VIDEOGAME CAMPIONE 

DI INCASSI, ELETTO 

GIOCO DELL’ANNO 

2019 E TRA I 100 

MIGLIORI GIOCHI DEL 
DECENNIO!



NOVITÀ
86
EIGHTY SIX 
1 e 2
DI ASATO ASATO, MOTOKI 
YOSHIHARA

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 204, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 € 

Per molto tempo la Repubblica di San 
Magnolia è stata attaccata dal suo vicino, 
l’Impero, che ha creato una serie di veicoli 
militari senza pilota chiamati Legion. In 
risposta alla minaccia, la Repubblica ha 
così sviluppato una tecnologia simile, per 
equilibrare la forza di attacco del nemico 
facendo a loro volta a meno di vittime umane... 
Così, almeno, recita la versione ufficiale. 
Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in 
un’area in teoria inesistente, continua infatti 
a combattere senza tregua il distaccamento 
di giovani donne e uomini noto come Eighty 
Six. Come Shin, che dirige le azioni dei giovani 
kamikaze sul campo di battaglia, o Lena, che 
coordina i movimenti delle truppe. Questo è 
il racconto degli ultimi giorni della loro dura e 
triste battaglia!

• UNA STORIA DI GUERRA 
CRUDA, DISINCANTATA 
E DI STUPEFACENTE 
ORIGINALITÀ 

v
o

l. 2
v

o
l. 1

© ASATO ASATO [2018]Licensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS
© [2018] MOTOKI YOSHIHARA/SQUARE ENIX - Copertina originale

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL!
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GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
GOLDEN KAMUI 23
di Satoru NODA

25 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.

NOVITÀ
NEUN 3
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).

diRECT  j-pop8



GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

NOVITÀ
goblin 
slayer 10 
di Kumo Kagyu,
Kosuke Kurose

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

Il manga rivelazione che ha conquistato il pubblico 
anche nella sua versione anime!
Gli avventurieri di tutto il mondo fanno la fila 
per uccidere draghi o arcidemoni, ma nessuno 
vuole occuparsi dei goblin... a parte Goblin Slayer, 
guerriero dall’identità misteriosa e animato da 
un’inesauribile sete di sangue nei confronti di 
queste creature! Una sanguinosissima battaglia 
dopo l’altra, la vendetta senza pietà di Goblin 
Slayer continua!

j-pop  diRECT 9



NOVITÀ
DUNGEON 
FOOD 9
di Ryoko Kui
 
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12X16,9 
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,90 €

Mangiali, se non vuoi essere mangiato!
Andando in cerca di avventure in un dungeon,
uno dei maggiori rischi è finire divorati da
un mostro. In Dungeon Food è vero anche
il contrario, e pipistrelli giganti e perfino
troll possono diventare la base per ricette
gourmet. Ovviamente, il vero problema è
sopravvivere alla caccia della materia prima!
Un fantasy originale e dai disegni straordinari,
edito in Giappone nella celebre rivista de La
Stravaganza e I Giorni della Sposa.

NOVITÀ
SWORD ART 
ONLINE 
NOVEL 15
di Reki Kawahara, Abec  
 
25 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 15X21 
PAGINE - 216 B/N + COLORE
PREZZO - 13,00 €

Inizia un nuovo, esaltante arco narrativo 
della saga di Alicization! La sconfitta di 
Administrator è costata un caro prezzo e, 
mesi dopo l’epica battaglia in cima alla Central 
Cathedral, Kirito trascorre i suoi giorni senza 
emozioni né addirittura voglia di vivere. 
Sebbene Alice e Bercouli facciano il possibile 
per aiutarlo, potrebbero non farcela in tempo 
prima della nuova, imminente prova che li 
aspetta... Gli eserciti del Dark Territory iniziano 
a muoversi! La fase finale dell’esperimento di 
carico è cominciata: Kirito sarà pronto?

NOVITÀ
DANMACHI
SWORD
ORATORIA 17
di FUJINO OMORI,
TAKASHI YAGI

18 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 appassionante spin-off del mitico 
Danmachi!

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN 
Copertina originale

SWORD ART ONLINE volume 15 © Reki Kawahara 2014/KADOKAWA CORPORATION 
Copertina originale

©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito 
©2015 Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina originale

10 diRECT  j-pop



NOVITÀ
kemono 
jihen 5
di sho aimoto

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 
visione: 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. - Copertina originale

SEGUI L’ANIME SU VVVVID!

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ
hanako kun 8
di aidairo

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 176, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 € 
MENSILE

I 7 misteri scolastici 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

ORA MENSILE!

diRECT  j-pop12



NOVITÀ
otoko zaka 9
di Masami Kurumada

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

Il manga che racchiude tutta la passione del 
maestro Masami Kurumada, autore di Saint 
Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco! Jingi Kikutawa è 
l’ultimo maschio alfa rimasto sulla Terra e vuole 
diventare un uomo forte e imbattibile! Rissa 
dopo rissa, scontro dopo scontro, continua la 
rapida salita verso il suo obiettivo!

• L’ULTIMA APPASSIONATA 
OPERA DELL’AUTORE DI 
SAINT SEIYA - I CAVALIERI 
DELLO ZODIACO!

OTOKO ZAKA © 1984 by Masami Kurumada/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
SERVAMP 16
Di tanaka strike

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 4,90 €

Continua l’amatissima saga action dalle tinte
sovrannaturali! Mahiru aspira a una banale vita
da liceale ma l’incontro con Kuro, un gatto nero
trovato per strada, manderà questo sogno a
rotoli... perché il micino è in realtà un temibile
vampiro! Una creatura dal passato misterioso,
che finirà per trascinare Mahiru nei propri guai.
Diventato per errore il “padrone” di Kuro, 
il ragazzo si ritrova infatti coinvolto in un 
conflitto con altri vampiri e forze incredibili.
L’unica soluzione sarà imparare a combattere al
fianco del suo Servitore Vampiro, il suo 
Servamp!

© 2020 Tanaka Strike KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

j-pop  diRECT 13



RIPROPOSTA
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

METAMORPHOSE NO ENGAWA ©Kaori Tsurutani 2018/KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ
radiation 
house 10
di Tomohiro Yokomaku, 
Taishi Mori

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €

Nello studiare ogni centimetro del corpo umano
e nell’elaborare brillanti diagnosi, i medici sono
supportati dai tecnici di radiologia, professionisti
che devono essere 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 d’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
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NOVITÀ
KAKEGURUI 14
di Homura Kawamoto,
Toru Naomura

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € 

Prosegue il mitico manga che ha dato inizio
alla saga di Kakegurui, già protagonista di
anime, live action e numerosi spin-off! Nel
prestigioso Istituto Hyakkao, liceo frequentato 
dai rampolli delle élite, i rapporti di forza 
sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno 
e dall’abilità nelle scommesse. Chi finisce 
indebitato si ritrova assoggettato a chi 
vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, 
nuova arrivata dal misterioso passato, che si 
dimostrerà un’autentica maniaca del gioco 
d’azzardo in grado di spostare gli equilibri.

© Homura Kawamoto, Toru Naomura/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

NOVITÀ
KAsane 7
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 viso 
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. - Copertina originale

UN ATTESO RITORNO!
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NOVITÀ
RENT A 
GIRLFRIEND 3
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

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL!
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NOVITÀ 
KOMI CAN’T 
COMMUNICATE 7
di Tomohito ODA

20 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



DAISY JEALOUSY ©2020 Ogeretsu Tanaka/Libre Inc. - Copertina originale

NOVITÀ 
DAISY JEALOUSY 
di Ogeretsu Tanaka

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 256, B/N + COLORE 
PREZZO - 7,50 €

Fin dall’infanzia, Misaki ama i videogiochi e 
aspira a far parte di un’importante software 
house. Per questo si iscrive a una scuola di game 
design e lì incontra Kaname, talentuoso designer 
emergente. Nell’animo di Misaki nasce subito 
una grande rivalità nei confronti del collega di 
studi, che presto si trasforma in frustrazione, a 
causa dell’irraggiungibile abilità di Kaname. Ma 
nei sentimenti di Misaki per il compagno di scuola 
sembra celarsi molto più della semplice invidia... 
Un nuovo imperdibile one-shot per tutte le 
intenditrici di Boy’s Love, dalla maestra del genere 
Ogeretsu Tanaka (Escape Journey, Neon Sign 
Amber, Yarichin Bitch Club).

UN IMPERDIBILEVOLUME UNICO 
DALL’AUTRICE DI 

YARICHIN BITCH CLUB!
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NOVITÀ
madk 1
di ryo suzuri

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 176 B/N
PREZZO - 6,90 €

Etichettato come “anormale” a causa delle sue 
inclinazioni, Makoto ha sofferto la solitudine per 
così tanto tempo da arrivare alla conclusione di 
poter trovare un compagno solo tra le pagine 
di un grimorio, evocando per sé un demone... e 
ad apparirgli è niente meno che J, il bellissimo 
e loquace Arciduca dell’Inferno! In cambio della 
sua anima, J concederà a Makoto di realizzare 
tutti i suoi desideri più contorti e nascosti. Ma 
cosa accadrà al ragazzo una volta che J avrà 
soddisfatto tutte le sue richeste? Un Boy’s Love 
misterioso e fuori dagli schemi dalla penna di 
talento di Ryo Suzuri, storico character designer 
della serie Monster Hunter.

MADK 1 by Ryo Suzuri Copyright © 2018 Ryo Suzuri/FRANCE SHOIN - Copertina originale

NOVITÀ
Jujin 
Omegaverse: 
Remnant 2
di Hana Hasumi

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

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
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NOVITÀ 
LADY OSCAR 
COLLECTION - 
GLI EXTRA 
BOX VOL. 1-3
DI RIYOKO IKEDA

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 304 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 48,00 €

La mitica avventura di Oscar e degli altri 
protagonisti della Versailles di Riyoko Ikeda 
continua e si completa in questo nuovo, 
indispensabile cofanetto della Lady Oscar 
Collection! Dopo aver concluso nel 1973 la 
saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda 
è tornata in più occasioni a narrare nuove 
storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga 

serie di racconti che approfondiscono e 
proseguono le vicende della serie originale: 
La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e 
gli Episodes. Anche per questa splendida 
antologia arriva finalmente l’edizione 
definitiva, con pagine a colori e capitoli 
inediti in Italia!

• UN COFANETTO DA 
COLLEZIONE CON LE STORIE 
CHE APPROFONDISCONO LA 
SAGA ORIGINALE  

• CON PAGINE A COLORI E 
CAPITOLI INEDITI IN ITALIA!

VERSAILLES NO BARA © 1972~1973 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved.
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NOVITÀ
QUEEN 
EMERALDAS 
BOX VOL. 1-2
di LEIJI MATSUMOTO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 424 cad., B/N
PREZZO - 30,00 €

Hiroshi, un orfano in viaggio nello 
spazio in cerca della libertà, vede 
il vascello sul quale è imbarcato 
subire un attacco: la situazione 
sembra volgere al peggio, quando 
ecco comparire in soccorso una 
misteriosa nave, che annienta la flotta 
nemica. È l’astronave pirata della 
misteriosa Queen Emeraldas, corsaro 
stellare dall’enorme fama. Al suo 
fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile 
avventura, solcando le galassie a 
caccia di bottino! Un classico del 
manga di fantascienza del geniale 
Leiji Matsumoto, finalmente nella sua 
edizione definitiva.

© 2009 Leiji Matsumoto/Kodansha Ltd. 

DALL’AUTORE DI 
CAPITAN HARLOCK E GALAXY EXPRESS 999!
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Vampires by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1966 

NOVITÀ 
VAMPIRES 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
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. 

Primerose by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1982

NOVITÀ 
la fenice 10
di osamu tezuka

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 304, 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.

• LA SAGA CONTINUA CON  
IL LIBRO DEL SOLE
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TRA MUSICA ED EMOZIONI FOLGORANTI, IL 
RACCONTO MAGICO 

DI UN TRAVOLGENTE 
AMORE ESTIVO

edizioni bd  diRECT 23

NOVITÀ
STAGIONE
DI GUIDO BRUALDI 

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 176, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Guido Brualdi, illustratore e musicista 
stella della scena indy, esordisce con la 
sua prima graphic novel, un elettrico 
racconto generazionale dal sapore 
auto-biografico. Durante un’estate 
ricca di avventure e imprevisti, il 
protagonista - alter ego dell’autore 
- suona, canta e trascorre le giornate 
insieme al suo gruppo di amici. 
Quando incontra una ragazza e tra 
di loro scoppia una folgorante storia 
d’amore, per lui sembra arrivato il 
Paradiso; ma spesso, si sa, gli amori 
che nascono d’estate sono tanto 
travolgenti quanto travagliati...

Stagione © Guido Brualdi 2021/Edizioni Bd - Copertina provvisoria



DANIELE DI NICUOLO                ISSUE FOUR COVER

CHAPTER FOUR

diRECT  EDIZIONI BD24

NOVITÀ
LI TROVIAMO 
SOLO QUANDO 
SONO MORTI 1
di AL EWING, SIMONE 
DI MEO 

1 VOLUME - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Dalle superstar Al Ewing (Immortal 
Hulk, Guardians of the Galaxy) e 
Simone Di Meo (Venom, Old Man 
Logan, Orfani), arriva una nuova 
saga fantascientifica, affascinante e 
originale, sulla ricerca di un uomo per 
scoprire la verità, in un viaggio tanto 
inesorabile quanto imprevedibile nella 
destinazione. 
Il capitano Malik e l’equipaggio del 
Vihaan II solcano lo spazio alla ricerca 
di risorse utili alla razza umana, che 
raccolgono da giganteschi cadaveri 
di divinità aliene che fluttuano ai 
margini del cosmo. Tuttavia, mentre 
per le altre navi autoptiche come la 
sua non si tratta che di un’operazione 
di recupero di carne, minerali e metalli, 
per Malik è l’opportunità di soddisfare 
un’ossessione: essere il primo a 
trovare un dio ancora vivente. Una 
missione nella missione che condurrà 
l’equipaggio del Vihaan II negli angoli 
più oscuri dello spazio...

• CERCA IN FUMETTERIA LA 
PREVIEW GRATUITA DELLE 
NOSTRE NOVITÀ BOOM! 
STUDIOS DI PRIMAVERA!

WE ONLY FIND THEM WHEN THEY ARE DEAD is ™ & ©, 2021, Al Ewing & 
Simone Di Meo. All rights reserved. BOOM! Studios™ 

SOLO IN FUMETTERIA, IL BUNDLE 
CON LI TROVIAMO SOLO 

QUANDO SONO MORTI 1 + 
SEVEN SECRETS 1 + DUE 

CARTOLINE AUTOGRAFATE DAI 

DISEGNATORI SIMONE 
DI MEO E DANIELE DI NICUOLO!



DANIELE DI NICUOLO                ISSUE FOUR COVER

CHAPTER FOUR
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NOVITÀ
SEVEN 
SECRETS 1
di TOM TAYLOR, DANIELE 
DI NICUOLO 

1 VOLUME - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Per secoli, l’Ordine si è affidato a 
Custodi e Detentori per proteggere 
il mondo da sette dei segreti più 
sconvolgenti della Storia, che oggi 
mantiene al sicuro all’interno di sette 
valigette. Quando la sua fortezza 
viene attaccata da un nemico che sa 
troppo e che è disposto a uccidere 
per ottenere ciò che vuole, l’intero 
Ordine deve affrontare la sua più 
grande paura: che i segreti possano 
essere rivelati al mondo, mettendolo 
in pericolo. Toccherà al più recente 
affiliato dell’Ordine, Caspar, scoprire 
la verità dei segreti prima che lo 
faccia il nemico, e difendere tutto dal 
potere di poche pesantissime parole 
nascoste dall’inizio dei tempi! Un 
graphic novel adrenalinico e sagace, 
dal pluripremiato sceneggiatore Tom 
Taylor.

SEVEN SECRETS is ™ & ©, 2021, Tom Taylor & Daniele Di Nicuolo. All rights reserved. 
BOOM! Studios™

SOLO IN FUMETTERIA, 
DISPONIBILE ANCHE IN 

BUNDLE CON LI TROVIAMO 

SOLO QUANDO SONO MORTI 1 

E DUE ESCLUSIVE CARTOLINE 
AUTOGRAFATE!
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NOVITÀ
FOLKLORDS
di MATT KINDT, MATT SMITH

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Lo scrittore Matt Kindt (Justice 
League of America, Spider-Man, Mind 
MGMT), nominato al premio Eisner, 
e l’acclamato artista Matt Smith 
(Hellboy & the BPRD) presentano un 
entusiasmante graphic novel per tutte 
le età, che inverte in modo brillante gli 
stereotipi del fantasy di formazione. 
In un mondo di magia e mostri, Ansel 
è un outsider perseguitato da visioni 
di cravatte ben stirate e tecnologia. 
Quando arriva il momento per lui di 
scegliere una missione, Ansel decide 
di andare alla ricerca di un popolo 
misterioso e sconosciuto ormai 
entrato nella leggenda, i Folklord, 
sperando che loro possano spiegare 
le sue visioni... ma cercare i Folklord 
è espressamente vietato e addirittura 
punibile con la morte! Cosa rischierà di 
scoprire Ansel sul mondo fiabesco al 
quale non è mai davvero appartenuto?

FOLKLORDS is ™ & ©, 2021, Matt Kindt & Matthew T Smith. All rights reserved. 
BOOM! Studios™ - Copertina originale



NOVITÀ
once & future 3
di Kieron Gillen, Dan 
Mora

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Arriva la spettacolare conclusione dell’avventura 
dark di Kieron Gillen (X-Men, Thor, Young 
Avengers, The Wicked And The Divine) e Dan 
Mora (Klaus), che rilegge in chiave moderna e 
originale il mitico ciclo arturiano! Quando un 
gruppo di ultranazionalisti sfrutta un antico 
artefatto celtico per creare in Inghilterra 
un’utopia ariana, l’anziana cacciatrice di mostri 
Bridgette McGuire torna dal pensionamento 
per dar loro la caccia e rimettere a dormire le 
pericolose creature leggendarie che hanno 
risvegliato. Per farlo avrà bisogno però dell’aiuto 
del nipote Duncan, un mite professore che non 
ha idea di come si maneggi un’arma.

RIPROPOSTA
HEXED 1
di M. A. NELSON, E. RIOS, 
D. MORA 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS. 
PAGINE - 200, COL.
PREZZO - 16,00 €

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.

HEXED is ™ and ©, 2021, Michael Alan Nelson and Boom Entertainment.  All rights reserved. BOOM! Studios™ - Copertina originale

ONCE & FUTURE is ™ and ©, 2020, Kieron Gillen, Ltd. All rights reserved. 
BOOM! Studios™ - Copertina originale

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN is ™ and ©, 2020, James Tynion IV and 
Werther Dell’Edera. All rights reserved. BOOM! Studios™ - Copertina originale

RIPROPOSTA
SOMETHING 
IS KILLING THE 
CHILDREN 3
DI J. TYNION IV, W. DELL’EDERA
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 €

L’ULTIMO, ROCAMBOLESCO VOLUME!
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