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non
tormentarmi,
nagatoro! 3
DI nanashi

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato
di arte e completamente restio a instaurare
rapporti con i suoi coetanei. Vive una
monotona e tranquilla quotidianità, fino
a quando l'incontro in biblioteca con la
compagna più giovane Hayase Nagatoro non
sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro
è esattamente l'opposto di lui: brava nello
sport, socievole, circondata dagli amici,
energica, ma soprattutto... piuttosto sadica!
Comincia così il rapporto di questa improbabile
coppia, con Nagatoro che si dedicherà a
tormentare senza sosta il suo "senpai",
all'inizio in maniera crudele e ammiccante,
ma celando con sempre meno successo un
genuino interesse nei confronti del ragazzo,
che grazie a questo "allenamento" spietato si
ritroverà inconsciamente a uscire sempre più
dal suo guscio... Arriva finalmente in Italia il
manga di enorme successo scritto e disegnato
da Nanashi, che di recente ha ispirato una
popolare serie anime disponibile in streaming
gratuito su Crunchyroll!

• LA COMMEDIA SCOLASTICA
DA OLTRE UN MILIONE
DI COPIE VENDUTE IN
GIAPPONE!
• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!

CER
FUMETTE CA IN
CON IL M RIA IL VOL. 1
IN
IN ALLEG I SHIKISHI
AT
PER LA P O, SOLO
RI
EDIZION MA
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9 788834 908662

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0866-2

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina originale

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

NOVITÀ

blue period 9
di Tsubasa Yamaguchi

12 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 SU
NETFLIX!

NOVITÀ

blue period 8
special edition
di Tsubasa Yamaguchi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 9,90 €
BIMESTRALE
In aggiunta alla versione standard, il vol. 8
di Blue Period sarà disponibile anche in una
succulenta edizione speciale, con un albo inedito
in allegato: lo sketchbook di Tsubasa Yamaguchi,
con la galleria di illustrazioni dell'autore di Blue
Period!

• EDIZIONE DELUXE CON
ESCLUSIVO SKETCHBOOK
ALLEGATO!
© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd.

4

diRECT

j-pop

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.

NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE
13
di Tomohito ODA

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

ISBN 978-88-349-0862-4

9 788834 908624

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shouko
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!

ANIME SU
NETFLIX!

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

NOVITÀ

RENT A
GIRLFRIEND 6
di REIJI MIYAJIMA

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

ISBN 978-88-349-0867-9

9 788834 908679

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 tutto 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!

ANI
STRE ME IN
GRAT AMING
CRUN UITO SU
CHYR
OLL!

© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd.
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NOVITÀ

SHADOWS
HOUSE 5
di SOMATO

9 788834 908686

In una gigantesca e sperduta villa, vive una
famiglia di aristocratici senza volto, vere e
proprie ombre i cui unici tratti distinguibili
sono le fuligginose silhouette, al cui servizio
lavorano come domestici delle allegre bambole
viventi. Tra queste spicca Emilico, cameriera
personale della figlia minore Kate e ancora in
corso di apprendistato. Chi sono realmente gli
abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti
incontreranno Emilico e Kate, avventurandosi nei
meandri della società delle ombre?

ISBN 978-88-349-0868-6

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

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

NOVITÀ

La divisa
scolastica
di Akebi 8
di hiro

ANIM
DELLO S E
CLOVERW TUDIO
LAVORA ORKS IN
Z I O N E!

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU © 2016 by Hiro/SHUEISHA Inc- Copertina originale
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9 788834 908631

Per Akebi, indossare la divisa alla marinaretta
del prestigioso istituto privato Robai è un
sogno che si avvera… E intende vivere al
massimo la nuova vita da studentessa delle
medie insieme alle sue amiche, entrando in
un club e rendendo ogni giorno una girandola
di emozioni! Uno slice-of-life adorabile dallo
stile affascinante, per rivivere una seconda
giovinezza con il sorriso sulle labbra!

ISBN 978-88-349-0863-1

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

NOVITÀ

tokyo
revengers 10
di Ken Wakui

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

ISBN 978-88-349-0869-3

9 788834 908693

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. - Copertina originale
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NOVITÀ

kemono
jihen 8
di sho aimoto

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

ISBN 978-88-349-0861-7

9 788834 908617

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.

RIPROPOSTA

The Promised
Neverland
Artbook
di P. Demizu e K. Shirai

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, COLORE
PREZZO - 20,00 €
Dopo del manga, arriva finalmente in Italia
l'artbook di The Promised Neverland! Posuka
Demizu e Kaiu Shirai ci guidano in un'immersione
totale nel mondo dei bambini di Gracefield House,
a partire naturalmente da tante meravigliose
illustrazioni, spesso accompagnate da un codice
QR che rimanda a esclusivi materiali digitali, come
video dei rispettivi making of. Non mancano
inoltre interviste, approfondimenti e ogni genere
di chicca per tutti gli appassionati di uno dei più
eclatanti fenomeni mediatici del Sol Levante!
YAKUSOKU NO NEVERLAND ART BOOK WORLD © 2020 by Posuka Demizu, Kaiu Shirai/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ

FINAL FANTASY:
LOST
STRANGER 7
di H. MINASE, I. KAMEYA

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Il primo manga originale ambientato nel
mondo di Final Fantasy, la serie di videogame
da oltre 130 milioni di copie vendute!
Le creature, i mostri e le magie di Final Fantasy
diventano improvvisamente reali per uno
degli sviluppatori del gioco quando, vittima di
un incidente, si ritrova catapultato in carne e
ossa in quello che credeva un mondo virtuale.
Basterà la sua conoscenza delle meccaniche
del gioco a permettergli di sopravvivere a
draghi e altri pericoli?

FINAL FANTASY LOST STRANGER ©2017 Hazuki Minase, Itsuki Kameya/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ

DANMACHI
SWORD
ORATORIA 18
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!

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

NOVITÀ

DUNGEON
FOOD 10
di Ryoko Kui

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
SEMESTRALE
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.

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

MISSION:
YOZAKURA
FAMILY 3

DI HITSUJI GONDAIRA

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

NOVITÀ

violence
action 4

Di S. Sawada, R. Asai
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0870-9

9 788834 908709

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 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,
dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy
and The Beast).

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

10 diRECT

j-pop

9 788834 908648

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 entrare in azione: fin dove
sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E,
soprattutto, ne sarà in grado?

ISBN 978-88-349-0864-8

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

IN AR
ANCHE IL RIVO
V
6.5! SEGUOLUME
PROSSIM I IL
O
PER SAP DIRECT
ERN
DI PIÙ E
NOVITÀ

NEUN 6

di Tsutomu Takahashi
6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
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).

ISBN 978-88-349-0865-5

9 788834 908655

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd.
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KAsane 10

di Daruma MATSUURA
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved. - Copertina originale
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NOVITÀ

KAKEGURUI
TWIN 11

GOLDEN
KAMUI 25

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

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

di Homura Kawamoto,
kei saiki

Nuovo capitolo per il prequel di Kakegurui,
incentrato sulla prima avversaria di Yumeko! Un
anno prima dell’inizio della serie regolare, Mary
si era appena trasferita nel prestigioso istituto
Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche.
La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia,
impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del
gioco e a imporsi come una spietata giocatrice.
Questa è la sua storia!

ISBN 978-88-349-0873-0

9 788834 908600

ISBN 978-88-349-0860-0

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!

NOVITÀ

di Satoru NODA

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.

9 788834 908730

NOVITÀ

Kakegurui Twin 2016 ©Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

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

DALL'AUT
R
DI SAINTICE
YOUNG M
EN!

NOVITÀ

Black Night
Parade 5
di Hikaru Nakamura

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Dopo aver fallito l’esame di ammissione
all’università, Hino Miharu si trova costretto
a cercarsi un lavoro vero. Avendo passato gli
ultimi tre anni intrappolato in un part-time
senza speranza, con un capo orrendo e colleghi
più giovani che si prendono gioco di lui, ora
desidera la carriera dei suoi sogni… e forse sarà il
misterioso “Black Santa” a offrirgliela? O magari
no? La “Black Enterprise” del sedicente Babbo
Natale dark si rivela un’azienda come nessun’altra
al mondo, dalla quale andarsene sembra
impossibile!
BLACK NIGHT PARADE © 2016 by Hikaru Nakamura/SHUEISHA INC. - Copertina originale
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GIÀ DISPONIBILE

gundam
unicorn 17

gundam
unicorn 16

di KOUZOH OHMORI

di KOUZOH OHMORI
17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

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! Si conclude l'action di
successo dalla serie di light novel che ha ispirato
l’amatissimo anime Gundam Unicorn!

ULTIMO
VOLUME
!

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI ©
SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION
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BJ ALEX © 2017 MING WA/Lezhin

NOVITÀ

BJ ALEX BOX 2
(VOL. 3-4)
DI MINWHA

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., COLORE
PREZZO - 19,80 €
Dopo il trionfo mondiale di Killing Stalking,
dalla scuderia coreana di Lezhin arriva un altro
originale successo dai toni Boy's love! Solitario,
timido e un po' frustrato, Dong Gyun ha ha
un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle
22 non perde una live del suo cam-boy del
cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane
che ama condividere con la rete l'immagine
del suo stupendo corpo (ma non il suo volto)
e i racconti piccantissimi delle sue esperienze
sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia
con gli amici, Dong Gyun non incontra un
gentile cameriere con un corpo all'apprenza
familiare... che sia proprio lui il BJ Alex e, se
così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo
immaginano nella vita privata? Un racconto
appassionante e in bilico tra commedia e
dramma, disponibile per intero in due cofanetti
completi da collezione.

• DOPO IL SUCCESSO DI
KILLING STALKING, ARRIVA
SU CARTA UN ALTRO
IRRESISTIBILE WEBCOMIC
COREANO DELLA SCUDERIA
LEZHIN!

NOVITÀ

Jujin
Omegaverse:
Remnant 5
di Hana Hasumi

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
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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Buddha by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1972

NOVITÀ

BUDDHA 1

di osamu tezuka
7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 14,00 €

In una società ingiusta, governata da
un sistema di caste rigido e spietato,
nasce un bambino molto speciale, il
principe Siddhartha Gautama. Sebbene
circondato da privilegi, egli è apatico
e non sembra avere bisogno di nulla.
L'incontro con Tatta, un giovane
ladro della casta più bassa, condurrà
Siddhartha a confrontarsi con la realtà
in modo nuovo e a imboccare un
sentiero imprevisto che cambierà lui
stesso e il mondo intero. Considerato
uno dei capolavori della maturità di
Osamu Tezuka, "Buddha" è molto
più del semplice racconto della vita
di Siddhartha, l'uomo destinato a
diventare il fondatore del Buddhismo
e una delle figure spirituali chiave della
Storia. Con la sua inarrivabile dote di
narratore, Tezuka crea in quest'opera
una biografia semi-romanzata, che
fa molto affidamento sull'azione per
portare avanti la trama e si concentra
su un cast di personaggi ampio.
Un adattamento che, tradendola
in parte, esalta il significato della
vicenda originale e la rende ancora più
appassionante e simbolica.

NOVITÀ

big x 2

di osamu tezuka
2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 15,00 €
Vent'anni dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale, in Giappone, un gruppo neonazista
rispolvera l'incompiuto progetto del Reich per
una nuova terribile arma, il Big X, un farmaco
in grado di espandere il corpo umano senza
limitazioni. Toccherà al giovane Akira, nipote dello
scienziato che inventò il farmaco, assumere il
Big X e difendere la società dalle macchinazioni
dei malvagi! Si conclude, tra azione e satira, la
miniserie omaggio di Tezuka ai supereroi anni '40.
Big X © Tezuka Productions / 1963
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©2021 Roberto Recchioni/Edizioni BD - Copertina originale

ed. deluxe

NOVITÀ

cane GRINTA

ed. deluxe

DI ROBERTO RECCHIONI
VOLUME UNICO
FORMATO - 18x16 - CARTONATO
PAGINE - 128, B/N + COLORI
PREZZO - 29,00 €

ed. regular

cane GRINTA
ed. regular
DI ROBERTO RECCHIONI
VOLUME UNICO
FORMATO - 18x16 - CARTONATO
PAGINE - 128, B/N + COLORI
PREZZO - 15,00 €
Grinta non è più un cucciolo e, decisamente,
non è mai stato un eroe. Ama le crocchette,
le passeggiate e il suo padrone... peccato
che tema letteralmente ogni altra cosa!
La superstar del fumetto italiano Roberto
Recchioni (Il Corvo: Memento Mori, Dylan
Dog/Batman) si svela in questo autoritratto
d'autore, visto attraverso gli occhi (molto
spaventati) del cane che lo accompagna anche
nel mondo reale.

• IL NUOVO GRAPHIC NOVEL
DI UNO DEI PRINCIPALI NOMI
DEL FUMETTO ITALIANO
CONTEMPORANEO, ROBERTO
RECCHIONI (IL CORVO:
MEMENTO MORI, DYLAN DOG/
BATMAN)
• UN AUTORITRATTO D'AUTORE
VISTO DAGLI OCCHI DI UN
CANE FIFONE

16 diRECT

EDIZIONI BD

DISPONI
BILE
ANCHE IN
ED. DELU
X
A TIRATU E
RA
LIMITATA
!

NOVITÀ

TRISTERIO E
VANGLORIO

DI FEDERICO FABBRI,
FRANCESCO CATELANI
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - BROSSURATO
PAGINE - 240, COLORE
PREZZO - 18,00 €
In un mondo da favola acida, disseminato
di mostri minacciosi degni di un episodio
di Masters of the Universe, non è semplice
essere eroici e indomiti come la situazione
richiederebbe. Per fortuna la coppia di Tristerio
e Vanglorio, due cavalieri tanto coraggiosi
quanto sgangherati, è disposta a solcare
queste lande sulla scia e nello spirito di idoli
della cavalleria come Don Chisciotte. Peccato
che le gesta dei nostri due protagonisti
saranno ahiloro ben più vicine a quelle
dell'Armata Brancaleone!

• DUE CAVALIERI
SGANGHERATI ALLE
PRESE CON PERICOLI
CLAMOROSAMENTE OLTRE
LA LORO PORTATA
• UN'AVVENTURA
ESILARANTE DAL
GUSTO UNDERGROUND,
IMPREZIOSITA DA
ELEGANTI E MATURE
INFLUENZE RETRO-POP

ISBN 978-88-349-0850-1

9 788834 908501

© 2021 Catelani, Fabbri

edizioni bd
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© Sicchio, Vanni, Segala

RIPROPOSTA

BLACK ROCK

di Jacopo Vanni, Dario
Sicchio
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - Cartonato
PAGINE - 256, COLORE
PREZZO - 25,00 €
Il Villaggio è un luogo misterioso e isolato,
dove le persone non hanno nome. L’intera
cittadina è circondata da un enorme cerchio
di cenere, su cui vigila l’impenetrabile figura
del Guardiano. Quest’uomo ha il compito
di difendere gli abitanti del Villaggio da
Loro, esseri innominabili che dimorano tra
le evanescenti Montagne Nere. Loro non si
fanno vedere, ma di tanto in tanto inviano
i Pellegrini, messaggeri che tentano di
convincere gli abitanti a varcare il confine e
passare dall’altra parte. Chi sono le oscure
divinità che abitano oltre l’orizzonte del
Villaggio? E chi è il Guardiano, il misterioso
protettore del confine di cenere? Ma
soprattutto... cosa c’è dall’altra parte?

• UN TESO WESTERN FUORI
DAGLI SCHEMI E A TINTE
SOVRANNATURALI
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EDIZIONI BD

BLACK ROCK • estratto
No.

Hai intenzione di
ignorare la cosa?

Qualcuno ha interrotto
il cerchio e io non l'ho
visto!

Dovrei essere in grado
di vedere tutto all'interno del Villaggio.

Cosa hai intenzione
di fare, in merito?

Lo so.

Lo so.

Il Guardiano.
Come sempre.

edizioni bd
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BLACK ROCK • estratto

Quest'attesa è così
snervante, vero?

Be', non
credo che
durerà ancora
molto a lungo.

Oh, sì.

È inutile
che prendi
il binocolo.

Sai benissimo
cosa vedrai.
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BLACK ROCK • estratto

Le Montagne Nere
stanno arrivando.

Sono Loro.

edizioni bd
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BLACK ROCK • estratto

Ti prego...

Visto?

Ti...
ti prego...
aiutami!
M-mi... mi
stanno dando
la caccia!
Ti prego!

La Frontiera
porta sempre
qualche sorpresa.

Allora...

Sei sorpreso?
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EDIZIONI BD

GIÀ DISPONIBILE - ROMANZO

L’uomo delle
ombre
di Jeff Noon

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 320 ca.
PREZZO - 19,00 €
L’investigatore privato John Henry Nyquist
deve rintracciare la figlia adolescente del
magnate della cronologia Patrick Bale, mentre
semina il panico un serial killer, una figura
sfuggente soprannominata Mercurio che, in
maniera misteriosa, riesce a uccidere
in pubblico senza lasciare mai tracce o
testimoni. La complessità è parte integrante
del vivere nelle città gemelle di Diurno e
Nocturna, dove la luce eterna e la notte
perpetua dominano, e nel Crepuscolo, la terra
di nessuno che le separa. È un mondo in cui
gli abitanti possono scegliere tra un’ampia
varietà di linee temporali, mentre il tempo sta,
letteralmente, procedendo verso il collasso.

• PER GLI AMANTI DI CHINA
MIÉVILLE E DI LA CITTÀ &
LA CITTÀ.

GIÀ DISPONIBILE - ROMANZO

Le teste dEL
Cerbero

di Gertrude B. Bennett
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - bross.
PAGINE - 190 ca.
PREZZO - 16,00 €
Philadelphia, 1918: tre amici - la coraggiosa
e sicura di sé Viola Trenmore, l’intelligente
ma timido Robert Drayton, e il forte e
irascibile fratello di Viola, Terry - scoprono una
misteriosa polvere che li trasporta duecento
anni nel futuro. La Philadelphia del 2118 è
però una città isolata che si sta riprendendo da
un disastro sconosciuto. Ai cittadini vengono
dati cartellini identificativi invece di nomi e
la società è divisa tra una minoranza ricca
e potente e una classe inferiore oppressa.
L’autorità suprema è ricoperta da una
donna, che una volta all’anno sovrintende a
gare all’ultimo sangue per determinare chi
governerà al suo fianco. Quando Viola, Terry
e Robert saranno costretti a prendere parte a
quei giochi strani e mortali, solo unendo le loro
qualità riusciranno a fuggire e a tornare a casa.
451

diRECT 23

SONO ARRIVATI I

Fino al 2 gennaio 2022, presso la Fabbrica del Vapore a Milano,
c'è un evento da non perdere per ogni appassionato di manga e
anime: Manga Heroes. Da Osamu Tezuka ai Pokémon!
Una mostra dedicata alla Storia e all'evoluzione del fumetto nel
Sol Levante, tra i suoi autori più leggendari e i suoi eroi, in un
affascinante percorso ricco di tavole originali e riproduzioni,
oggetti rarissimi, e installazioni create ad hoc.
Noi della redazione di J-POP Manga, che quando si parla di
Giappone siamo sempre in prima fila, ovviamente ci siamo già
stati: ora tocca a voi!

FABBRICA
DEL VAPORE
Via Procaccini 4
Spazio Ex-Cisterne, Milano
Orari, info e biglietti:
mangaheroes.it

M O S

T R A

FABBRICA
DEL VAPORE
Via Procaccini 4
Milano
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