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NOVITÀ
MISSION: 
YOZAKURA 
FAMILY 1
DI HITSUJI GONDAIRA

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

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica 
persona con la quale riesce a parlare è la sua 
amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura... che 
però, in segreto, è l’ultima discendente di una 
famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi 
finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo 
e insopportabile fratello maggiore, Kyoichiro, 
toccherà a Taiyo salvarla: fin dove sarà 
costretto a spingersi per salvare l’amica? E, 
soprattutto, ne sarà in grado? Una deliziosa 
commedia familiare di spionaggio, nominata 
nel 2020 al Tsugi ni Kuru Manga Taishō 
Awards.

• UN’ORIGINALE COMMEDIA 
NOMINATA AL TSUGI NI 
KURU MANGA TAISHŌ 
AWARDS 2020

YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

UNA GIOVANE COPPIA INNAMORATA, UN FRATELLO TROPPO PROTETTIVO E... CONFLITTI TRA SPIE!
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NOVITÀ
tokyo 
revengers 7
di Ken Wakui

23 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 
punto 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!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. 
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NOVITÀ
hanako kun 11
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
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NOVITÀ
BEYOND THE 
CLOUDS 2
di Nicke

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

Nella Città Gialla, una metropoli iper 
industrializzata dove il cielo e le stelle sono 
oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane 
Theo trova da sempre l’ambiente ideale per 
mettere a frutto il suo innato talento per la 
meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza 
alata, ferita e senza più memoria, la vita di 
Theo arriva però a un punto di svolta. Con le 
sue capacità, riparare le ali della giovane non 
è un problema... ma riportarla a casa sarà 
tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due 
ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà 
entrambi più lontano di quanto sognassero: 
oltre le nuvole! Nel solco delle storie poetiche 
ed elettrizzanti dello Studio Ghibli, arriva una 
favolosa storia sul desiderio d’avventura e 
di amicizia da parte dei cuori più giovani e 
innocenti.

• UN’AVVENTURA POETICA 
IN STILE STUDIO GHIBLI, IN 
UN MONDO STEAMPUNK 
ALLA FINAL FANTASY 

• UNA SAGA EMOZIONANTE 
PER CHI AMA MADE IN 
ABYSS!

© 2018 Nicke / Ki-oon - Copertina originale
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NOVITÀ
LAND OF THE 
LUSTROUS 9
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?

 © 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd.

j-pop  diRECT 7



NOVITÀ
danmachi
light novel 11 
di F. OMORI, S. YASUDA

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 376, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €

Prosegue la mitica saga originale di Danmachi, 
un successo da oltre un milione e mezzo di copie 
vendute in Giappone! Aver salvato Wiene è 
costato a Bell un calo della reputazione ai minimi 
storici. Ferito dall’ostilità e dalla disperazione 
degli abitanti di Orario, ora il "Little Rookie" è 
attanagliato dall’angoscia: riuscirà a rimettersi 
in piedi e a ritrovare la determinazione? Nel 
frattempo, nuove battaglie attendono la potente 
Familia Loki, questa volta nel quartiere labirinto!

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA vol. 11 © 2016 Fujino Omori / Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX - Copertina originale

NOVITÀ
SO I’M A SPIDER, 
SO WHAT? 8
di O. BABA, A. KAKASHI

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N + COLORE
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!

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

L’ATTESISSIMO ANIME ORA DISPONIBILE SU CRUNCHYROLL!

8 diRECT  j-pop



NOVITÀ 
GAME OF 
FAMILIA 3
di Mikoto Yamaguchi, D.P.

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

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!

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

DALLA SCENEGGIATRICE DELL’ACCLAMATO DEAD TUBE!

NOVITÀ
dead tube 16
di Mikoto Yamaguchi, 
Touta Kitakawa

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,00 €

Volete combattere la noia? Fare un po’ di soldi? 
Sfogare la rabbia? Online troverete
il servizio che fa per voi. Girate i video più 
violenti, sconvolgenti, illegali e condivideteli,
raggiungendo la fama come carnefici... o come 
vittime! Una serie per stomaci forti, con un 
gruppo di giovani protagonisti di un gioco 
perverso in cui morte ed eccitazione corrono di 
pari passo!

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

j-pop  diRECT 9



© 2019 ippatu / Ki-oon - Copertina originale

NOVITÀ
TSUGUMI 
PROJECT 2 
di IPPATU

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 188, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

In un Giappone in rovina, abbandonato da più 
di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati 
d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, 
dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha 
preferito schiacciare l’arcipelago giapponese 
sotto una pioggia di bombe piuttosto che 
vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però 
fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di 
Tokyo. Affamato, allo stremo delle forze e con 
solo una tuta anti-radiazioni per proteggersi, 
scopre subito che la città non è deserta come 
previsto... Inizia qui un viaggio adrenalinico 
con personaggi carismatici, ambientazioni 
straordinarie e un bestiario originalissimo che 
segnerà la vostra immaginazione come ferro 
rovente!

• UNA CACCIA MORTALE A 
UN ORDIGNO NASCOSTO 
NELLA TOKYO POST-
APOCALITTICA PIÙ 
SPAVENTOSA DI SEMPRE!

diRECT  j-pop10



NOVITÀ
Zombie 100 4
di H. Aso, K. Takata

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Dopo anni duri come "schiavo" in un’azienda 
che lo sfruttava, Akira ha sentito il suo spirito 
spezzarsi. Depresso, 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, 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 
punti sulla sua lista dei desideri prima che anche 
lui diventi uno zombi!

ZON 100 ©2019 Haro ASO, Kotaro TAKATA/SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ
super
HXEROS 8
DI RYOUMA KITADA

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i
Kiseichu, vuole depredare la razza umana
della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica,
privandola del desiderio di vivere e portandola
all’estinzione. La situazione è critica e, per
raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà,
ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro
la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione
HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro
splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo
HxEros, i cinque giovani proteggeranno la Terra
dalla devastante “censura” dei mostri invasori!

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

j-pop  diRECT 11



NOVITÀ
hell’s 
paradise 12
di YUJI KAKU

13 VOLUMI – SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Il temuto ninja Gabimaru, considerato 
imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un 
boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio 
di farla finita è ormai più forte della voglia 
di lottare, ma la proposta della carnefice 
Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: 
la possibilità di tornare a vivere con sua 
moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà 
di recuperare il segreto della vita eterna per 
lo shogun! Tra mostri demoniaci, tradimenti 
e azione esplosiva, continua l’appasionante 
shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

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

NOVITÀ
KINGDOM 48
di YASUHISA HARA

61 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 affermare il suo cammino. Un capolavoro 
da 40 milioni di copie vendute in Giappone!

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

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 24 
di Satoru NODA

26 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO -  6,90 €
BIMESTRALE

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji 
Sugimoto ha ormai un solo obiettivo: trovare 
abbastanza oro per mantenere la vedova del 
suo migliore amico morto in guerra. Una corsa 
che lo porta nell’estremo nord del Giappone, 
dove secondo una leggenda qualcuno ha 
nascosto un’enorme quantità del prezioso 
metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a 
seguire le tracce che portano al tesoro nascosto 
e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande 
di criminali, l’esercito e il clima proibitivo 
dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e 
decisa Ainu in cerca di vendetta.

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

ANIME IN ARRIVO!

diRECT  j-pop12



NOVITÀ
number five 1
TAIYO MATSUMOTO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 576, COLORE
PREZZO - 18,00 €

Lo straordinario autore di Tekkon Kinkreet,
Sunny, GoGo Monster e I Gatti del Louvre, il
maestro Taiyo Matsumoto, torna a stupire ed
emozionare con un’opera tra la fantascienza
post-apocalittica e l’immaginario supereroico,
visivamente ispirata al genio di Moebius. In
un mondo ormai quasi del tutto desertico,
un gruppo di cinque individui dotati di super
poteri, ultima linea di difesa del pianeta, deve
affrontare una crisi al suo interno: uno di loro,
No. 5, ha deciso di disertare. Toccherà ai suoi
ex compagni dargli ora la caccia... ma No. 5 e

la sua misteriosa compagna Matroshka non
si lasceranno catturare facilmente! Un seinen
dalle atmosfere magiche, dal pennino di uno
dei mangaka più celebrati di sempre.

NUMBER FIVE ©2001 Taiyo MATSUMOTO/SHOGAKUKAN. - Copertina originale

IL NUOVO CAPOLAVORO DELL’AUTORE DI TEKKON KINKREET, SUNNY, GO GO MONSTER E I GATTI DEL LOUVRE!

j-pop  diRECT 13



NOVITÀ 
JOSEE, THE 
TIGER & THE FISH 
ROMANZO
DI SEIKO TANABE

VOLUME UNICO
FORMATO - 14x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 272, B/N
PREZZO - € 12,00

JOSEE, THE TIGER 
& THE FISH BOX 
VOL. 1-2
DI S. TANABE, NAO EMOTO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 212, B/N
PREZZO - 13,80 €

Tsuneo, giovane studente universitario, incontra 
per caso Kimiko, una ragazza colpita da paralisi 
cerebrale che non può più muovere le gambe 
e non uscirebbe neppure di casa se non fosse 
per le cure di sua nonna. Con la sua caparbia 
dolcezza, Tsuneo cercherà pian piano di 
instaurare un rapporto con Kimiko, aiutandola 
a uscire dal guscio nel quale si è chiusa per 
colpa della disabilità. Un racconto tenero e 
commovente considerato in Giappone come 
un vero e proprio classico e che ha ispirato due 
film live action, il più recente nel 2020, e un 
imminente anime dello Studio Bones (My Hero 
Academia).

Proponiamo JOSEE, THE TIGER & THE FISH in due 
differenti versioni:

- un volume in prosa che raccoglie il racconto 
originale di Seiko Tanabe del 1985;

- un elegante cofanetto da collezione con la 
miniserie completa dell’adattamento manga, 
illustrato da Nao Emoto.

• UN CLASSICO ROMANTICO 
E COMMOVENTE IN DOPPIA 
VERSIONE: ORIGINALE IN 
PROSA E ADATTAMENTO 
MANGA!

JOZE TO TORA TO SAKANA TACHI  ©Nao Emoto, Seiko Tanabe, Josee Project 2020/KADOKAWA 
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UNA LETTURA IDEALE PER CHI HA AMATO MAKOTO SHINKAI (YOUR NAME., WEATHERING WITH YOU)!
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NOVITÀ 
KOMI CAN’T 
COMMUNICATE 10
di Tomohito ODA

22  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

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

NOVITÀ
blue period 7
di Tsubasa Yamaguchi

10 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!

ANIME IN ARRIVO!

ANIME IN ARRIVO!
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AOI HORUS NO HITOMI –DANSHO NO JOU NO MONOGATARI– ©Chie Inudoh 2014 / KADOKAWA - Copertina originale

NOVITÀ 
LA REGINA 
D’EGITTO 8
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!

NOVITÀ
i diari della 
speziale 3 
DI N. HYUUGA, I. NANAO, 
NEKOKURAGE

8 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

CERCA IN FUMETTERIA IL  VOL. 1 VOL. 1 CON IL TACCUINO DA 
IL TACCUINO DA SPEZIALESPEZIALE  IN ALLEGATO, IN EDIZIONE EDIZIONE LIMITATA!LIMITATA!
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NOVITÀ
KOWLOON 
GENERIC 
ROMANCE 1 
DI JUN MAYUZUKI

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N
PREZZO - 6,50 €

Nei bassifondi della città murata di Kowloon, 
un insediamento sovrappopolato e in gran 
parte non governato della regione di Hong 
Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo 
lavorano eroicamente come agenti immobiliari. 
Tra le mura del più grande labirinto del 
ventesimo secolo, in una distopia tanto 
surreale quanto amichevole, si incrociano le 
vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla 
ricerca disperata di una nuova vita. 

• UN ROMANTICO SLICE 
OF LIFE AMBIENTATO IN 
UNA DELLE ZONE PIÙ 
MALFAMATE MA ANCHE PIÙ 
CELEBRI DI HONG KONG 

• NOMINATO AI PREMI KONO 
MANGA GA SUGOI NEL 
2020 E TSUGI NI KURU 
MANGA TAISHŌ AWARDS 
NEL 2021

KOWLOON GENERIC ROMANCE © 2019 by Jun Mayuzuki/SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione
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© 2009 Leiji Matsumoto/Kodansha Ltd. 

NOVITÀ
OBSESSED 
WITH A NAKED 
MONSTER 1 
REGULAR ED.
di OGERETSU TANAKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 186 B/N
PREZZO - € 6,90 €

OBSESSED 
WITH A NAKED 
MONSTER 1
DELUXE ED.
di OGERETSU TANAKA

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 186 B/N
PREZZO - € 8,90 €

La saga dei giovani e bellissimi protagonisti di 
Love Whispers, Even in the Rusted Night e The 
Proper Way to Write Love continua in questa 
nuova infuocata serie della grande Ogeretsu 
Tanaka! Hayashida ha picchiato il suo ex fidanzato 
ma nel rapporto con l’attuale compagno, Shuna, 
tutto pare essere diverso. O almeno così sembra 
in teoria, perché Hayashida non riesce ancora ad 
aprirsi completamente con lui. Inoltre, Shuna sta 
per essere trasferito in un’altra città... È questo 
l’inizio della fine della giovane relazione?

Attenzione! Il primo volume sarà disponibile 
anche in un’esclusiva versione deluxe, con 
allegato lo specialissimo albo spillato che raccoglie 
il manga Azami! Una chicca ancora inedita in Italia 
e che funge da prequel a tutto l’universo narrativo 
della geniale Ogeretsu Tanaka: impossibile da 
perdere per ogni fan del Boy’s Love!

© 2017 OGERETSU TANAKA/SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina originale

DISPONIBILE ANCHE IN ED. DELUXE CON UNA STORIA EXTRA IN ALLEGATO!
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NOVITÀ 
JEALOUSY 1
di SCARLET beriko

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

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, 
quando si imbatte in uno yakuza venuto a 
riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto 
da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di 
avvicinarlo. Ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare 
involontariamente il nome dell’organizzazione 
malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione 
precipita... Ha inizio una nuova saga Boy’s Love in 
salsa crime, dall’apprezzata autrice di Jackass! 

© 2017 SCARLET BERIKO/SHINSHOKAN CO., LTD.  - Copertina originale 

DALL’AUTRICE DI JACKASS!
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GIÀ DISPONIBILE
LADY OSCAR 
BOX encore 
VOL. 6-8
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  

VERSAILLES NO BARA © 1972~1973 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved. - Box in attesa di approvazione

NOVITÀ
LA FINESTRA 
DI ORFEO 4
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!

ORPHEUS NO MADO © 1975~1981 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved. 
Copertina in attesa di approvazione

CON PAGINE A COLORI E CAPITOLI INEDITI IN ITALIA!



Black Jack  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973 

NOVITÀ 
BLACK JACK 3
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.

• ENORME SUCCESSO DEI 
PRIMI DUE VOLUMI! 

• CONTINUA LA MITICA SAGA 
DEL CHIRURGO FUORILEGGE 
BLACK JACK!
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NOVITÀ
THREE EYED 
ONE 1 
DI OSAMU TEZUKA

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 15,00 €

Arriva finalmente in Italia lo shonen più celebre di 
Tezuka dopo Astro Boy, ispiratore di una celebre 
serie animata! Hosuke Sharaku è uno studente 
delle scuole medie un po’ particolare: per volontà 
del suo genitore adottivo, il Dr. Kenmochi, sulla 
sua fronte si trova sempre un enorme cerotto 
a forma di "X". Per questo e per il suo aspetto 
infantile, Hosuke viene spesso preso in giro dai 
suo compagni di classe e preferisce la solitudine. 
Se solo quegli sciocchi ragazzini sapessero 
che quel cerotto così ridicolo nasconde... un 
terzo occhio! In realtà Sharaku è infatti l’ultimo 
discendente di una civiltà di potentissimi demoni, 
e quando ha l’opportunità di aprire il suo terzo 
occhio scatena incredibili superpoteri e lascia 
emergere una personalità sopita geniale ma 
furbetta, dispettosa e perfino imbrogliona. 
Per scoprire le sue vere origini, Hosuke partirà 
con i suoi pochi veri amici in una serie di viaggi 
avventurosi e strabilianti in ogni parte del mondo, 
dove il pericolo più grande da affrontare sarà... 
lui stesso!

Mitsume ga Tooru  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1974

LO SHONEN DI TEZUKA PIÙ AMATO DOPO ASTRO BOY, FINALMENTE IN ITALIA!



NOVITÀ 
BOOK TOUR - 
la tournÉe
DI ANDI WATSON

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - CARTONATO
PAGINE - 272, B/N
PREZZO - 15,00 €

Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, 
G. H. Fretwell, uno scrittore inglese di basso 
livello, si imbarca in un tour promozionale. 
Nulla sta andando secondo i piani e il suo 
viaggio si trasforma gradualmente in un 
incubo. Quando la polizia vuole fargli alcune 
domande su una misteriosa scomparsa, i guai 
di Fretwell sono solo all’inizio...
L’acclamato fumettista Andi Watson, nominato 
ai premi Eisner e Harvey, torna finalmente 
al graphic novel per adulti, con questa 
appassionante commedia dark kafkiana. 
Spiritoso, surreale e acuto, Book Tour evoca 
tutte le ansie provate da ogni scrittore e le 
comprime in un gioiello comico dal brillante 
stile retrò.

• UNA COMMEDIA DARK 
KAFKIANA IN UN 
BRILLANTE STILE RETRÒ

© 2021 Andy Watson - Copertina originale

DAL TALENTO DALL’AUTORE NOMINATO AI PREMI EISNER HARVEY, ANDI WATSON
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NOVITÀ 
CRITICAL ROLE: 
VOX MACHINA - 
LE ORIGINI 2
DI MATTHEW MERCER, JODY 
HOUSER, OLIVIA SAMSON

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 180, COLORE
PREZZO - 16,00 €

Critical Role è una delle webserie più seguite 
e popolari del mondo, con 70 milioni di 
visualizzazioni e una comunità di fan dedicati, 
i “critters”, che ogni settimana si sintonizza 
per seguire gli sviluppi del suo tema: 
un’appassionante campagna di Dungeons & 
Dragons, giocata da un cast di celebri attori 
e doppiatori. In questo volume prosegue 
l’avventura creata per la prima stagione della 
webserie: che fine ha fatto Grog il barbaro? 
Rintracciarlo vedrà il gruppo perdere un 
membro, guadagnarne un altro e rivelare parti 
del passato segreto di Grog... ma prima, i suoi 
amici dovranno trovarlo!

• ISPIRATO ALLA POPOLARE 
WEBSERIE DA 70 MILIONI 
DI VISUALIZZAZIONI! 

Critical Role © 2019, 2020 Critical Role Productions, LLC. All rights reserved.

SERIE ANIMATA IN USCITA SU PRIME VIDEO NEL 2021!
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NOVITÀ  
HEXED 2
di MICHAEL ALAN NELSON, 
EMMA RIOS, DAN MORA 

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 112, COL.
PREZZO - 16,00 €

Luci Jennifer Inacio Das Neves (per gli 
amici, “Lucifer”) è una ladra specializzata 
nel trafugare su commissione straordinari 
artefatti magici, che soffia dalle mani di oscuri 
abitanti degli inferi per consegnarli alla sua 
mentore, Val Brisendine. Ma quando Lucifer 
libera accidentalmente una terribile forza del 
male da uno dei dipinti della galleria di Val, 
potrebbe non avere abbastanza assi nella 
manica per rimediare al danno fatto e fermare 
la minaccia! Un racconto horror al femminile 
che mescola le atmosfere di Tomb Raider e 
Buffy the Vampire Slayer, scritto da una delle 
più apprezzate penne dei comics del terrore, 
Michael Alan Nelson (28 Giorni Dopo) e 
illustrato dalla stella nascente Dan Mora (Once 
& Future, Batman).

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

DISEGNI DELLA STAR DAN MORA (ONCE & FUTURE, BATMAN)!

diRECT  EDIZIONI BD24



RIPROPOSTA
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 nella lista dei 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 

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.
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