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J-POP MANGA È SU TWITCH!
Seguiteci per non perdere eventi, talk e per rima-nere aggiornati sulle prossime 
imperdibili novità! 

Durante la live del 14 giugno abbiamo annunciato molti nuovi, importanti titoli che 
leggeremo nei prossimi mesi. Come sempre ce n'è per tutti i gusti, dai maestri più 
affermati (Junji Ito) agli autori più freschi e in ascesa (Aki Irie, Kengo Hanazawa, 
Nagabe), dai classici dello shojo (Riyoko Ikeda) a quelli dello yaoi (Ogeretsu Tanaka, 
Tamekou). Ecco di seguito le sinossi dei titoli annunciati!

Kowloon Generic 
Romance
di Jun Mayuzuki
5 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Uno slice of life dolce e distopico 
ambientato in una delle zone più 
malfamate ma anche più celebri di 
Hong Kong, già adorato in Giappone 
da pubblico e critica

Junji Ito 
Collection
Ruggito & 
Nel Suolo
di Junji Ito
2 VOLUMI UNICI
Due nuove tenebrose raccolte di 
racconti del più venerato autore del 
J-horror, fresco di candidatura agli 
Eisner Awards

Caro Fratello
di Riyoko Ikeda
VOLUME UNICO
Un capolavoro raffinato sui temi della 
crescita, dell'amore e della morte,  
dalla mitica autrice di Lady Oscar

Under Ninja
di Kengo Hanazawa
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
L'avventura di un ninja disoccupato 
che ha finalmente un occasione di 
dimostrare quant... ehm, SE vale, 
dall'autore del geniale I Am a Hero

Love from the 
other side
di nagabe
VOLUME UNICO
Uno sguardo lirico, originale e senza 
etichette sull'amore, dall'autore di Girl 
From The Other Side 

https://www.twitch.tv/jpopmanga
https://www.twitch.tv/jpopmanga


Go with the 
clouds, Nor-
th-by-North West
di Aki Irie
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
un detective privato di 17 anni alla 
ricerca della famiglia scomparsa sullo 
sfondo magico dell'Islanda, dalla 
fenomenale autrice de Il mondo di Ran

Kyuuhankagai 
Fukurokouji – 
The Cul-de-sac in 
the Old City Cen-
tre
di Tamekou
VOLUME UNICO
un nuovo racconto bollente e inaudito 
dall’autrice di The Dream of Cuckoos e 
A Lotus Flower in the Mud!

All about J
di Asumiko Nakamura
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
il racconto doloroso e toccante della 
vita di J, una donna nata nel corpo 
di un uomo, e del suo viaggio per 
diventare se stessa

Super Mario Bros. 
Mangamania 
di Yukio Sawada
VOLUME UNICO
Una raccolta delle migliori storie di 
Super Mario-kun, la serie manga di 
lungo corso sull’idraulico italiano più 
famoso al mondo!

The Promised 
Neverland 
Artbook
di Posuka Demizu e 
Kaiu Shirai
VOLUME UNICO
Dopo la conclusione della serie manga, 
torniamo a immergerci nel mondo dei 
bambini di Gracefield House in questo 
volume ricco di illustrazioni, interviste 
ed esclusivi materiali digitali!

Shitsuren 
Chocolatier
di Setona Mizushiro
9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
La romantica vicenda di un aspirante 
pasticcere per amore, dall'autrice de Il 
Gioco Del Gatto e Del Topo

Obsessed with a 
Naked Monster
di Ogeretsu Tanaka
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
Il seguito della storia d’amore tra 
Hayashida e Shuna, protagonisti di 
uno dei racconti di The Proper way to 
write Love!



NOVITÀ
i diari della 
speziale 2 
DI NATSU HYUUGA, IKKI 
NANAO, NEKOKURAGE

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N
PREZZO - 6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere 
a luci rosse della capitale, viene venduta 
suo malgrado come sguattera del palazzo 
imperiale, dove senza farsi notare riesce 
a proseguire i propri studi di fitoterapia e 
sulla preparazione dei veleni. Un interesse 
che si rivelerà fortunato per l'intera corte, 
permettendo alla ragazza di salvare i figli 
dell’imperatore da un male che altrimenti li 
avrebbe uccisi. Maomao attira così le attenzioni 
del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per 
lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex 
erborista torni a preparare pozioni in... ehm... 
pianta stabile!

©2014 Natsu Hyuuga / Shufunotomo Infos Co.,Ltd. 
©2017 Nekokurage, Itsuki Nanao / SQUARE ENIX - Copertina originale

©2014 Natsu Hyuuga / Shufunotomo Infos Co.,Ltd. 
©2017 Nekokurage, Itsuki Nanao / SQUARE ENIX

CERCA IN 
FUMETTERIA IL  VOL. 1 VOL. 1 

CON IL TACCUINO DELLA IL TACCUINO DELLA 
SPEZIALESPEZIALE  IN ALLEGATO, 

IN EDIZIONE EDIZIONE 
LIMITATA!LIMITATA!

RIPROPOSTA
i diari della 
speziale 1
DI NATSU HYUUGA, IKKI 
NANAO, NEKOKURAGE
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N
PREZZO - 6,50 €

j-pop  diRECT 5



©nagabe / Ichijinsha 2019  - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA
gIRl from 
the other 
side 11
DI NAGABE
11 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS.
PAGINE - 178, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €

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

NOVITÀ
LOVE FROM THE 
OTHER SIDE
DI NAGABE

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 12,00 €

L'amore si presenta in molte forme. Un 
magnifico uccello consola una ragazza in 
difficoltà; un vampiro balla di notte con una 
giovane donna; una ragazza cieca vive con un 
mostro che nasconde più di quanto non sembri. 
Queste e altre storie inedite compongono questa 
preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe (Girl 
From The Other Side), mangaka straordinario la 
cui opera continua a esplorare magistralmente 
relazioni affascinanti, diverse, ricche e che 
rifiutano di essere etichettate.

DALL'AUTORE DI GIRL FROM THE OTHER SIDE!

diRECT  j-pop6



© 2019 ippatu / Ki-oon - Copertina originale

NOVITÀ
SHADOWS 
HOUSE 3
di SOMATO

8 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 IN CORSO DELLO 
STUDIO CLOVERWORKS (THE 
PROMISED NEVERLAND, 
HORIMIYA)!

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc. - Copertina originale 

PROSEGUE LA COLLEZIONE DI CARD SPECIALI A EDIZIONE LIMITATA! CERCALE IN ALLEGATO AL VOL.2 E AL VOL.3, SARANNO DISPONIBILI SOLO CON LA PRIMATIRATURA!

j-pop  diRECT 7



NOVITÀ
violence 
action 2
Di S. Sawada, R. 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 quello del sicario e per di più 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). 

VIOLENCE ACTION ©2017 Renji ASAI, Shin SAWADA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale

DAL DISEGNATORE DI THE BOY AND THE BEAST!

8 diRECT  j-pop



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

NOVITÀ 
La via del 
grembiule 7 
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 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!

ANIME IN STREAMINGSU NETFLIX!

j-pop  diRECT 9



diRECT  j-pop

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
NEUN 4
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).

NOVITÀ
KAsane 8
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

UNO DEI PIÙ GRANDI SUCCESSI DEL 2021

10



NOVITÀ
tokyo 
revengers 6
di Ken Wakui

22 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
MENSILE

Takemichi Hanagaki è un giovane appena 
diventato adulto, ma ha già raggiunto il picco più 
basso della sua vita. Lavoratore part-time senza 
speranza, vive in un tugurio e, come se non 
bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi 
viene colpito da una notizia tremenda: Hinata 
Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole 
medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, 
è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti 
noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso... 
Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi 

panni di dodici anni prima, quando frequentava 
le medie!
Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però 
al ragazzo l’opportunità di 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 STREAMING 
GRATUITO SU 
CRUNCHYROLL! 

• IL MANGA PRIMO NELLE 
CLASSIFICHE DI VENDITA 
GIAPPONESI! 

• UNA COPIA VENDUTA OGNI 
2,4 SECONDI IN GIAPPONE!

ORA MENSILE!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ
kemono 
jihen 6
di sho aimoto

14 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!

diRECT  j-pop12



NOVITÀ
hanako kun 10
di aidairo

15 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

ORA MENSILE!

j-pop  diRECT 13



NOVITÀ
the rising 
of the shield 
hero 18 
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 fenomeno
fantasy che spopola 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

diRECT  j-pop14



NOVITÀ
PERSONA 5 - 8
di Atlus, Hisato 
Murasaki

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

Nuovo capitolo per l’adattamento manga del 
fenomenale videogame Atlus!  
Akira Kurusu, adolescente costretto a trasferirsi 
dopo essere stato denunciato da un potente 
uomo politico (nonostante stesse salvando 
una donna molestata da quest’ultimo), scopre 
una misteriosa app che gli permette di entrare 
in un mondo fantastico nato dall’oscurità 
nell’animo degli uomini, e in cui può utilizzare 
un potere chiamato “Persona”. Insieme ad altri 
studenti e a un gatto mutaforma, il ragazzo 
intraprende una missione: migliorare il mondo 
rubando i cuori corrotti degli adulti!

IL MANGA ISPIRATO AL JRPG CONSIDERATO TRA I MIGLIORI VIDEOGAME DI SEMPRE!

©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN
Copertina originale

NOVITÀ
TABLEAU 
GATE 23
di RIKA SUZUKI

26 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € -

Il giovane Satsuki Hikawa riceve dal nonno, 
un commerciante d’arte sempre in viaggio 
alla ricerca di manufatti preziosi, uno strano 
libro raffigurante dei tarocchi, simboli magici 
che... fanno apparire dei mostri! È la scintilla di 
un'avventura che cambierà la vita del ragazzo 
per sempre: a cosa corrispondono i simboli 
mancanti nel libro e quale tragedia è destinata 
ad accadere se Satsuki non riuscirà a recuperarli 
tutti? Inizia la cavalcata verso il finale di questa 
amatissima saga!

TABLEAU GATE © 2014 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

 UN ATTESISSIMO RITORNO!

j-pop  diRECT 15



NOVITÀ 
KOMI CAN’T 
COMMUNICATE 9
di Tomohito ODA

21  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!

COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN. 
Copertina originale

NOVITÀ
RENT A 
GIRLFRIEND 4
di REIJI MIYAJIMA

22 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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  tutto 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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RIPROPOSTA
YOUR NAME. 
the official
VISUAL guide
di makoto shinkai

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x26 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 16,00 €

Your Name., l’anime di Makoto Shinkai che 
ha sbancato i botteghini di tutto il mondo nel 
2017, si svela in questa guida illustrata con studi 
dei personaggi e delle ambientazioni, sketch, 
storyboard, segreti del dietro le quinte e interviste 
allo staff. Un'occasione per approfondire uno dei 
fenomeni cinematografici del decennio, rivolta non 
solo ai fan del titolo ma a tutti gli appassionati di 
animazione nipponica.  

Makoto Shinkai your name. official visual guide
© 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA CORPORATION / East Japan Marketing & 

Communications,Inc. / AMUSE INC. / voque ting co., ltd. / Lawson HMV Entertainment, Inc. 

SCOPRI TUTTI I SEGRETI DEL 
CAPOLAVORO PIÙ 

AMATO DI MAKOTO SHINKAI!

NOVITÀ
i giorni della 
sposa 13
di KAORU MORI

13 VOLUMI – SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. + SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO - 6,00 €

Sul finire dell'Ottocento, lungo la Via della
Seta, si incrociano le vite e gli amori di persone
all'apparenza lontane. Come Amira, splendida
ventenne che cavalca e tira con l’arco come
un uomo, e Karluc, dolce dodicenne al quale
lei è data in sposa. O come Henry, ricercatore
inglese in viaggio in Medio Oriente, e Talas,
giovane nomade rimasta troppo presto
vedova. Tra difficoltà quotidiane, shock
culturali e conflitti tribali, anche le vicende più
spinose si eleveranno a favole romantiche.
Torna finalmente il delicato e toccante manga
dalla magica autrice di Emma!

OTOYOMEGATARI ©2010 KAORU MORI / KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale



NOVITÀ
THE INHERITANCE 
OF AROMA 2
di Asumiko Nakamaura

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 207 B/N
PREZZO - 6,90 €

Takezo è diventato un Hiraki dopo che sua madre 
si è sposata con il capofamiglia, ma il suo nuovo 
fratello maggiore, Shinobu, non lo ha certo 
accolto con gioia, riservandogli anzi freddezza e 
perfino odio. Un disgusto profondo che sembra 
addirittura aumentato dopo che i due hanno 
ereditato l’impero finanziario del padre, e che si 
scontra con la timida ammirazione che Takezo 
prova invece per il fratellastro. Finché una notte, 
indossando il profumo della cognata, Takezo si 
intrufola nella camera da letto di Shinobu e, senza 
che questi se ne accorga, inizia ad accarezzarlo... 
Una storia forte e ricca di colpi di scena, 
dall’autrice di Doukyuusei - Compagni di classe!

KAORI NO KEISHOU Copyright © 2015 Asumiko Nakamaura/Libre Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
l'impero delle
otome 13
di TORAJIRO KISHI

16 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
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NOVITÀ
madk 2
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 3
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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RIPROPOSTA
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, 
quand'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!

NOVITÀ
SHUTENDOJI – 
IL BANCHETTO 
DELLE TENEBRE
di go nagai

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 207 B/N
PREZZO - € 9,90 €

L'antologia di racconti che hanno ispirato 
Shutendoji, una delle saghe più amate del grande 
Go Nagai! Pochi anni dopo la conclusione di 
Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna 
protagonista di un'opera del maestro, benché con 
un taglio diverso, dovendo trovare questa volta 
la pubblicazione su una rivista di shojo manga, 
Princess. Ne nasce un'emozionante storia breve 
che, assieme ad altre dello stesso periodo e 
anch'esse raccolte in questo volume, costituisce 
la vera e propria base di partenza per ciò che 
sarebbe diventato un mito per generazioni di 
lettori: Shutendoji. Tra retroscena e curiosità su 
demoni e leggende della mitologia nipponica, sei 
indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di 
uno dei più grandi mangaka di sempre.

[JASHIN SENKI] ©2013 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Reserved.
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Yakeppachi no Maria by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970

NOVITÀ 
MARIA, LA 
BAMBOLA
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N
PREZZO - 15,00 €

Yakeno Yahachi, giovane 
delinquentello sempre in mezzo a 
qualche rissa, sente a tal punto la 
mancanza di una figura femminile 
nella propria vita da... partorirne 
una ex novo lui stesso! Dal corpo 
del ragazzo si genera così Maria, un 
ectoplasma che trova poi un corpo 
“occupando” una bambola gonfiabile. 
Peccato però che, essendo nata solo 
da Takeno, Maria sia un maschiaccio 
tutt'altro che affine a ogni stereotipo 
di femminilità! Una delle opere più 
originali e sorprendenti del genio 
di Tezuka, che qui sfrutta le proprie 
conoscenze di medicina per dare 
origine a un nuovo sottogenere del 
manga, il seikyoiku, coniugando 
divulgazione e intrattenimento sul 
delicato tema dell'educazione sessuale.

Hi no tori by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1954

NOVITÀ 
la fenice 11
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.
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RIPROPOSTA
dark ark 3
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

RIPROPOSTA
L’ORDA
di Marguerite Bennett, 
Leila Leiz

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS. 
PAGINE - 80, COLORE
PREZZO - 12,00 €

Dopo la morte del padre, Ruby tenta di 
riallacciare i rapporti con la madre, che da 
anni vive isolata nella sua vecchia casa con 
la “collezione” di cianfrusaglie e immondizia 
da cui è ossessionata. Cercando di ripulire 
il disastro e il rapporto con l’altra donna, la 
ragazza scoprirà che gli oggetti hanno preso 
vita diventando un’orda decisa a eliminare lei… 
o ad accogliere il suo corpo senza vita nelle 
loro file. Un appassionante racconto gotico da 
un grande duo di autrici: Marguerite Bennett 
(DC Comics: Bombshells, Animosity) e Leila 
Leiz (Le Storie - Sergio Bonelli Editore).

• DALL’ACCLAMATA 
SCENEGGIATRICE DI 
BATWOMAN E X-MEN

HORDE Copyright © 2019 by Marguerite Bennett, Leila Leiz and AfterShock Comics. 
All rights reserved. 



UNA STORIA DIVERTENTE, PAZZA E GIOCOSA NEL SOLCO DELLA SCENA UNDERGROUND

RIPROPOSTA
RAMON HAI 
SGARRATO
DI ALESSANDRO RIPANE

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 230, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Ramon ha sgarrato e ha fatto qualcosa che 
proprio non va giù alla sua folle banda di 
comprimari, attori di un fumetto frenetico 
costantemente intenti a rompere la quarta 
parete in una rocambolesca corsa tra le pagine. 
Alessandro Ripane, illustratore e graphic 
designer con le radici ben piantate nella scena 
underground più innovativa, costruisce una 
storia divertente, pazza e giocosa, che piega i 
confini del medium fumetto.

© 2021 Alessandro Ripane - Copertina provvisoria
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RAMON HAI SGARRATO    •   estratto
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RAMON HAI SGARRATO   •   estratto
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RAMON HAI SGARRATO    •   estratto
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RAMON HAI SGARRATO    •   estratto
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RIPROPOSTA - ROMANZO
Il mondo 
dopo la fine 
del mondo
di Nick Harkaway

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 560 ca.
PREZZO - 19,00 €

Una favola politica sull’assurdità della guerra, 
un’opera di fantascienza sarcastica sui pro e i 
contro dell’Apocalisse, un thriller imbottito di 
cospirazioni, guerrieri ninja e cani cannibali, un 
horror alla Lovecraft sul nostro futuro (e non 
così remoto). La trama: le Bombe Svuotanti 
hanno cancellato intere zone dalla faccia della 
Terra. In questo scenario, un mercenario senza 
nome e il suo eroico compare, Gonzo Lubitsch, 
accompagnati da una ciurma di guerrieri male 
assortita e rotta a ogni esperienza, hanno 
nelle loro mani il destino dell’umanità. Una 
slavina di cambi di registro, digressioni e 
divertissement, maneggiati attraverso una 
lingua capace di ridere e di far pensare, danno 
forma a un’odissea nella tradizione del miglior 
Kurt Vonnegut. 

RIPROPOSTA - ROMANZO
relazioni
di Sheila Williams

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 250 ca.
PREZZO - 16,00 €

In un mondo dominato dalla tecnologia, che ne 
sarà delle relazioni fra le persone? Che effetti 
avranno le imminenti scoperte scientifiche e 
i continui mutamenti tecnologici sulle nostre 
relazioni, amicizie e famiglie, sui legami 
emotivi che ci tengono uniti? In Relazioni gli 
strani nuovi mondi che stanno nascendo ogni 
giorno intorno a noi prendono vita attraverso 
storie di pozioni d’amore futuristiche, 
cooperative di madri, sexbot terapeutici e 
automi che aiutano ad affrontare il morbo di 
Parkinson. La raccolta, originariamente edita 
dal MIT di Boston, è curata da Sheila Williams, 
editor pluripremiato con il premio Hugo della 
rivista Science Fiction di Asimov, e si apre con 
una storia di Nancy Kress, vincitrice di sei Hugo 
e di due Nebula.

RIPROPOSTA - ROMANZO
L’uomo 
immaginario
di Al Ewing

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 330 ca.
PREZZO - 16,00 €

A Los Angeles, anche nel futuro, la star di oggi 
è il cameriere di domani. E in un mondo dove 
gli attori sono stati sostituiti dagli “uomini 
immaginari” - personaggi in carne e ossa 
creati dalla tecnologia - chi è scartato si deve 
comunque arrangiare. Gli “uomini immaginari” 
sono ovunque: lo è il terapista dello 
sceneggiatore Niles Golan, il protagonista, così 
come il suo migliore amico. E (forse) lo è anche 
la donna al bar che Niles non riesce a smettere 
di fissare. In una città dove è possibile 
incontrare diverse versioni di Sherlock Holmes 
che vagano per le strade, è difficile dire chi 
è reale e chi no, e riscrivere la sceneggiatura 
di un vecchio film può essere complicato. E 
avventuroso.
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RIPROPOSTA - SAGGIO
Il gene del 
talento 
E I MIEI ADORABILI MEME
di hideo Kojima

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 200 ca.
PREZZO - 16,00 €

Una raccolta di saggi e ricordi di Hideo 
Kojima, il visionario genio creatore di alcuni 
dei videogame più venduti di sempre. Kojima 
ci rende partecipi del suo rapporto con la 
cultura pop e per farlo si rifà al concetto di 
“meme”, elemento condivisibile da tutti, 
che crea un’immediata connessione con chi 
abbia avuto la stessa esperienza. Ed ecco che 
libri, film - il preferito è 2001 Odissea nello 
spazio - e musica, così come gli anime che 
adorava nell’infanzia, legano immediatamente 
il lettore al laboratorio di Kojima, ricordandoci 
che esiste, intorno a ognuno di noi, un mondo 
pronto a essere trasformato e a trasformarci 
ogni volta che scegliamo un libro, o cambiamo 
playlist sul nostro cellulare.

• DAL GENIALE GAME 
DESIGNER AUTORE DI 
SUCCESSI COME METAL GEAR 
SOLID E DEATH STRANDING

RIPROPOSTA - ROMANZO
la voce del 
fuoco
di alan moore

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. 
PAGINE - 330 ca.
PREZZO - 18,00 €

Il primo romanzo di Alan Moore. Non certo 
un esordio, per chi era già autore di alcuni fra 
i fumetti più rivoluzionari della storia, ma di 
certo un atto di devozione per Northampton, 
terra di elezione protagonista anche del 
successivo Jerusalem. Lo compongono dodici 
personaggi, capitoli ambientati in momenti 
diversi del tempo – dalla preistoria al XX secolo 
– e stili e linguaggi mutevoli. Un giovane 
primitivo con un gap cognitivo, un ispettore 
dell’impero romano, un cavaliere di ritorno 
dalle Crociate, una strega e una testa mozzata 
ci portano così sino alla contemporaneità, 
quando è l’autore stesso a parlare e a chiudere 
l’infinita serie di leggende, realtà e semi-realtà 
che ci hanno condotto attraverso il tempo.
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