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[OSHI NO KO] © Aka Akasaka, Mengo Yokoyari 2020/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0947-8

9 788834 909478

NOVITÀ

oshi no ko 1

DI AKA AKASAKA, MENGO
YOKOYARI
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
La splendida idol Ai Hoshino, celeberrima
pop star di soli sedici anni, sembra davvero
rappresentare l'adolescente ideale. Ma non è
tutto oro ciò che luccica e anche nella sua vita
all'apparenza perfetta si annida uno scandalo: pur
così acerba, la ragazza è infatti incinta! Raggiunta
un'area rurale per partorire con maggiore
privacy, Ai dà alla luce due gemelli, aiutata da
Goro, un ginecologo che è anche un grande
fan della giovane idol. Tuttavia, dopo il parto,
il dottore perde la vita misteriosamente... per
risvegliarsi in grembo alla sua adorata cantante,
reincarnato in uno dei figli di lei! Attraverso gli
occhi di Goro, scopriremo così le verità che si
nascondono all'interno della scintillante industria
dello spettacolo. Quali torbidi misteri si celano
dietro le quinte? È possibile raggiungere la vetta
del successo senza che il mondo del glamour ti
inghiotta completamente? Fin dove sarà disposto
a spingersi Goro per proteggere la sua amata,
ehm, mamma, Ai?

• UNO SGUARDO SULLA
MAGIA, NON SEMPRE
BIANCA, DEL MONDO
DELLO SPETTACOLO
• IL MANGA VINCITORE DEL
NEXT MANGA AWARD
2021!
• UN SUCCESSO DA OLTRE
DUE MILIONI DI COPIE
DISTRIBUITE IN GIAPPONE

SORPRES
IN ARRIV E
PER LA P O
EDIZION RIMA
E DEL
VOL. 1!
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NOVITÀ

NUVOLE A
NORD-OVEST 2
DI AKI IRIE

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 246, B/N
PREZZO - € 7,50
BIMESTRALE
Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha
già molti segreti da custodire. Per esempio, anche
se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente
affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro
è fatto di misteri: è un investigatore privato,
sebbene si occupi solo di questioni minori, tra
oggetti smarriti e amori da rintracciare. Ma
l’indagine più difficile che deve affrontare sta per
piovergli addosso, e da vicino: dovrà andare alla
ricerca del fratellino, misteriosamente scomparso.
Una missione piena di misteri oscuri che porterà
Kei a viaggiare non solo da un punto all'altro del
luogo in cui vive, l'Islanda, ma a spingersi fino al
lontano Giappone!

• NOMINATO AL MANGA
TAISHO 2019
• UN RACCONTO
APPASSIONANTE TRA
MISTERO E VIAGGI DI
AMPIO RESPIRO

ISBN 978-88-349-0741-2

9 788834 907412

IL MOND
DI RAN, I O
CAPOLAVL PRIMO
AKI IRIE, ORO DI
INTERAMTORNA
DISPONI ENTE
BILE
A MARZO
!

HOKUHOKUSEI NI KUMO TO IKE ©Irie Aki 2017/KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale
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NOVITÀ

i diari della
speziale 6

DI N. HYUUGA, I. NANAO,
NEKOKURAGE
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0937-9

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

NOVITÀ

KOWLOON
GENERIC
ROMANCE 4
DI JUN MAYUZUKI

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.

KOWLOON GENERIC ROMANCE © 2019 by Jun Mayuzuki/SHUEISHA Inc.
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9 788834 909423

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

ISBN 978-88-349-0942-3

9 788834 909379

Maomao, una giovane farmacista della capitale,
viene venduta come sguattera al palazzo
imperiale, dove riesce a proseguire in sordina i
propri studi di fitoterapia e sui veleni. Un interesse
che si rivelerà fortunato per l’intera corte,
permettendo alla ragazza di salvare la vita ai figli
dell’imperatore. 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!

KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0945-4

9 788834 909454

NOVITÀ

MISS
KOBAYASHI'S
DRAGON MAID 4
DI COOL KYOUSHINSHA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
MENSILE
La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che
vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e
serate in solitudine nel suo piccolo appartamento.
Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver
salvato la vita alla giovane Tooru, Kobayashi
scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri
che... un drago! Intenzionata a fare di tutto per
ricambiare il suo debito di gratitudine, Tooru
insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice,
per servirla in ogni modo questa desideri... o
meno! Ora la signorina si ritrova con una nuova,
ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio
per dare una mano in casa. Ma quando sei un
drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire
addio alla tua vecchia vita!

• IL MANGA DI SUCCESSO
CHE HA ISPIRATO L'ANIME
IN STREAMING GRATUITO
SU CRUNCHYROLL,
POPOLARISSIMO SUL WEB!

CERCA IL
VOL. 1 AN
EDIZION CHE IN
E
TIRATUR VARIANT A
DISPONI A LIMITATA,
B
CANALI DILE IN TUTTI I
I VENDIT
A!
6
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NOVITÀ

non
tormentarmi,
nagatoro! 6
DI nanashi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0946-1

9 788834 909461

Naoto Hachioji, liceale otaku, è completamente
restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei.
Finché non incontra Hayase Nagatoro, compagna
di scuola più giovane e dal carattere opposto
al suo: energica, circondata da amici, ma
soprattutto... piuttosto sadica! Comincia così
il rapporto di questa improbabile coppia, con
Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza
sosta il senpai, in una sorta di "boot camp"
emozionale che lo aiuterà a uscire dal suo guscio.

ANIME IN
STREAM
GRATUIT ING
CRUNCH O SU
YROLL!

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 16
di Tomohito ODA

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

ISBN 978-88-349-0941-6

9 788834 909416

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!

ANIME IN
STREAMI
SU NETFL NG
IX!

COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di ap'provazione
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KAKEGURUI MIDARI ©2017 Homura Kawamoto, Yuichi Hiiragi/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

NOVITÀ

KAKEGURUI
MIDARI BOX
VOL. 1-4

DI HOMURA KAWAMOTO,
YUUICHI HIIRAGI
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192cad., B/N + COLORE
PREZZO - 27,60 €

La saga manga di Kakegurui, un successo
che ha già tracimato in popolarissimi
adattamenti anime e live action, si sdoppia
in un nuovo, avvincente spin-off! In questo
atteso prequel, scopriremo il passato
di Midari Ikishima e come è entrata nel
Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo
Hyakkao, l'istituto frequentato dai rampolli
delle élite e nel quale i rapporti di forza fra
gli studenti sono stabiliti dall'abilità nelle
scommesse e nel gioco d'azzardo. Quali
sono i segreti di Midari e cosa lega la sua
ascesa alla sfortunata compagna di scuola
Nureba Ayame? Un racconto completo
in quattro volumi, tutti disponibili in un
elegante cofanetto da collezione!

• IL NUOVO SPIN-OFF
DEL SUCCESSO CHE HA
ISPIRATO LE SERIE ANIME E
LIVE ACTION IN STREAMING
SU NETFLIX!

8

diRECT

j-pop

MIROIRS © 2021 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0944-7

9 788834 909447

NOVITÀ

MIROIRS

DI POSUKA DEMIZU, KAIU
SHIRAI
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 140, B/N + COLORE
PREZZO - 11,90

L'inossidabile duo di autori di The
Promised Neverland, uno dei manga di
maggiore successo del decennio, torna a
deliziare i lettori in questo sorprendente
volume unico, nato dalla collaborazione
tra lo storico editore Shueisha e la
celeberrima casa di moda Chanel. Un
viaggio straordinario nella vita di una delle
più adorate icone del fashion design, Coco
Chanel, in una serie di avvincenti racconti
brevi dedicati alle più rivoluzionarie
creazioni della stilista francese, la cui
impronta sul mondo della moda è più che
mai tangibile e attuale.

• UN VIAGGIO
STRAORDINARIO NEL
GENIO DELL'ICONICA
STILISTA COCO CHANEL

RIPROPOSTA

DAGLI AU
DI THE P TORI
RO
NEVERLAMISED
ND!

The Promised
Neverland
Artbook

di P. Demizu e K. Shirai
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, COLORE
PREZZO - 20,00 €

YAKUSOKU NO NEVERLAND ART BOOK WORLD © 2020 by Posuka Demizu, Kaiu Shirai/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

j-pop
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JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
ISBN 978-88-349-0936-2

9 788834 909362

NOVITÀ

hanako kun 15
di aidairo

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

ISBN 978-88-349-0910-2

9 788834 909102

NOVITÀ

hanako kun 0
di aidairo

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
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!

L'A
NUME TTESO
CON G RO ZERO
"EPIS LI INED
IT
O
DELL DI PILOTA I
A SER
"
IE!

10 diRECT

j-pop

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0950-8

9 788834 909508

NOVITÀ

tokyo
revengers 13
di Ken Wakui

25 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - 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!
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NOVITÀ

FRIEREN 4

DI KANEHITO YAMADA,
TSUKASA ABe

L'elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi compagni
d'avventura hanno sconfitto il Re Demone,
portando finalmente la pace nella loro terra. Ora
gli eroi possono intraprendere strade diverse,
ma accomunati dall'obiettivo di vivere una vita
tranquilla. In qualità di elfo, Frieren è destinata
a un'esistenza lunghissima e a sopravvivere al
resto del gruppo: come potrà fare i conti con la
mortalità dei suoi amici? Per Frieren la battaglia
potrà anche essersi conclusa, ma il viaggio
interiore che la attende sarà altrettanto duro e
difficile.

SOSO NO FRIEREN ©2020 Kanehito YAMADA, Tsukasa ABE/SHOGAKUKAN. - Copertina originale

12 diRECT
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9 788834 909348

UNO DEI
PIU' GRA
SUCCESS NDI
IM
DELL'AUT ANGA
UNN
2021! O

ISBN 978-88-349-0934-8

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

NOVITÀ

SO I’M A SPIDER,
SO WHAT? 10
di O. BABA, A. KAKASHI

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

ISBN 978-88-349-0891-4

9 788834 908914

In un mondo parallelo al nostro, l’Eroe e il Re
dei demoni si scontrano in una battaglia epica,
le cui ripercussioni giungono fino alla nostra
realtà, causando la sconcertante esplosione di
un’aula scolastica. Una tragedia che miete le vite
di un gruppo di studenti, tutti destinati però a
reincarnarsi nel mondo parallelo, dove potranno
proseguire le loro esistenze. Per una di loro,
però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa:
il corpo nel quale tornerà a vivere non è quello di
un essere umano bensì quello di... un ragno! Per

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

giunta intrappolato in un pericolosissimo dungeon!
Armata solo della sua astuzia umana e delle sue
conoscenze, la nostra sfortunata eroina dovrà
così farsi largo tra i temibili mostri che popolano
il dungeon, in un’avventura emozionante e
straordinaria. Prosegue il nuovo fenomeno isekai
che ha fatto innamorare il Giappone!

ANIME IN
STREAMI
GRATUIT NG
CRUNCH O SU
YROLL!

j-pop
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NOVITÀ

super
HXEROS 11
DI RYOUMA KITADA

9 788834 909492

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!

ISBN 978-88-349-0949-2

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

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

NOVITÀ

danmachi
light novel 12
DI F. OMORI, S. YASUDA

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA vol. 12 © 2017 Fujino Omori / Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp./SQUARE ENIX - Copertina originale

14 diRECT

j-pop

9 788834 909331

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!

ISBN 978-88-349-0933-1

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 360, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €

di Hiroshi Noda, Takahiro
Wakamatsu
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Si sa, ogni medaglia ha due facce: luce contro
oscurità, bene contro male, amore contro odio.
Ma il confine tra lati opposti è sottile e più facile
da varcare di quanto non sembri. È così che
Fudo Aikawa, alias Red Gelato della squadra
di supereroi dei Gelato Five, pensa bene di
innamorarsi di Desumi Magahara... ossia il leader
della malvagia organizzazione ombra Gekko,
nata con l'obiettivo di conquistare il Mondo.

• UN'ORIGINALE COMMEDIA
A TINTE ECCHI
• DAGLI AUTORI DE LA SIRENA
CANNIBALE

ANIME
IN USCITA
NEL 2022
!
© 2020 Hiroshi Noda/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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9 788834 909171

LOVE AFTER
WORLD
DOMINATION 1

D'altronde, per quanto riguarda gli opposti, è
anche vera un'altra cosa: che si attraggono! Cosa
attenderà una coppia così mal'assortita, per
superare gli incredibili ostacoli al loro amore?

ISBN 978-88-349-0917-1

NOVITÀ

NOVITÀ

Zombie 100 7
di H. Aso, K. Takata

ZON 100 ©2019 Haro ASO, Kotaro TAKATA/SHOGAKUKAN - Copertina originale
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9 788834 909522

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, con
occhi spenti e invidiosi, film di zombi: 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!

ISBN 978-88-349-0952-2

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

UNDER NINJA 2
DI KENGO HANAZAWA

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
PREZZO - 6,90 €

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze
all'esercito giapponese, fu smantellato dopo la
Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano
scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora
in segreto e si dice che il suo numero sia
addirittura di 200 mila unità. Camminano tra
di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di
ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni
di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È
questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane
ninja disoccupato che non studia, né cerca
altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro
riceve finalmente una missione da parte dei
suoi superiori: è il momento di dimostrare che
anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

• LE AVVENTURE DI UN
NINJA DISOCCUPATO CHE
FINALMENTE TROVA UNA
MISSIONE!

IL NU
SUCC OVO
GENI ESSO DE
A
DI I A LE AUTORL
MAH
ERO! E
j-pop
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9 788834 909515

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0951-5

© 2019 Kengo HANAZAWA/Kodansha Ltd. - Copertina originale

I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha

vol. 1

NOVITÀ

I AM A HERO
NUOVA
EDIZIONE 1 e 2
DI KENGO HANAZAWA

vol.2

ISBN 978-88-349-0911-9

9 788834 909119

22 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € cad.
Il manga horror più scioccante e originale degli
ultimi anni torna disponibile in una nuova
attesissima edizione, con pagine a colori,
nuove copertine e un imperdibile epilogo
inedito!
Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai
riuscito a sfondare e a trentacinque anni è
ancora relegato al ruolo di assistente. Tra
fallimenti, delusioni e la strana storia d'amore
con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo
si barcamena in attesa di un successo che
non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande
cambiamento per lui è in agguato eccome: una
svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo
intero in una spirale di orrore e costringerà
Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare...
un eroe! Un capolavoro di ritmo e tensione,
maturo e inquietante, paragonabile per
successo e innovazione apportata al genere
allo statunitense The Walking Dead.

• NUOVA EDIZIONE A LOGO
J-POP, CON PAGINE A
COLORI, COPERTINE
AGGIORNATE DALL’AUTORE
E UN EPILOGO INEDITO!
• IL CAPOLAVORO HORROR
TRE VOLTE FINALISTA
AL MANGA TAISHO E
VICITORE DEL 58° PREMIO
SHOGAKUKAN
• IL MANGA CHE HA ISPIRATO
IL LUNGOMETRAGGIO
LIVE ACTION CHE HA
CONQUISTATO IL SITGES
FILM FESTIVALFILM
FESTIVAL

VOL. 1
IN USCITA
FEBBRAI A
O!

© 2021 by Rachel Smythe and WEBTOON™ All rights reserved

GIÀ DISPONIBILE

LORE
OLYMPUS 1
DI RACHEL SMYTHE

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, COL.
PREZZO - 25,00 €
Persefone, divinità della primavera, è stata
allevata nel regno dei mortali ed è nuova
nell'Olimpo. Dovrebbe addestrarsi come vergine
sacra ma quando la sua coinquilina, Artemide, la
conduce a una festa, l'incontro con l'affascinante
ma incompreso sovrano degli Inferi, Hades,
porterà la giovane dea a rivedere decisamente
i suoi progetti per il futuro. Tra pettegolezzi
scandalosi, feste sfrenate e amori proibiti, una
rivisitazione elegante e contemporanea di uno
dei più famosi miti greci, dalla geniale artista
nominata ai Premi Eisner Rachel Smythe.
“Il mito di Persefone e Ade
reinterpretato in chiave moderna,
tra auto di lusso e feste eleganti,
diventa una storia di intrecci
politici, amori e abusi tra divinità
e ninfe. [...] Un regalo perfetto per
chi cerca una rilettura urbana dei
miti greci.”.
Wired
“La trasposizione su carta del
webtoon [...] rende ancora più
apprezzabile il notevole talento
illustrativo di Smythe. Lore
Olympus è infatti un fumetto
disegnato con stile, che guarda
tanto al manga – nelle espressioni
facciali e nella fluidità dei gesti –
quanto a certa illustrazione anni
Sessanta e Settanta [...] Ma è il
colore a fare la differenza [...] reso
con una singolare lucentezza,
differenzia in maniera studiata
i personaggi e delinea inoltre
l’atmosfera e l’evolversi della
vicenda.”
Fumettologica

SERIE AN
I
IN CORSOMATA
DI
REALIZZ
AZIONE D
PARTE D
A
HENSON ELLA JIM
C
(MUPPETOMPANY
DARK CR S, THE
YSTAL)

“Lore Olympus è una lettura
gradevole che si presta a più livelli
di interpretazione: quello più
superficiale, della storia semplice,
in cui seguiamo le vicende
sentimentali di una giovane
donna; quello più profondo, in cui
siamo messi di fronte a una realtà
che non conosce declinazione al
femminile, in cui la donna è mero
oggetto sessuale per l’uomo.”
Sky Tg24

j-pop
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SECCHAN © 2018 Tomoko OSHIMA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0948-5

9 788834 909485

NOVITÀ

il mondo
secondo
secchan

di Tomoko Oshima
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 180, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €
Nel Giappone post Fukushima, Tokyo è scossa
dai movimenti studenteschi. Sullo sfondo del
terrorismo e delle preoccupazioni sul nucleare, la
vita di Secchan, ragazza apatica e disinteressata
che intrattiene diversi rapporti sessuali occasionali
con i suoi coetanei, si intreccia con quella di un
ragazzo privo di empatia. Due universitari molto
diversi tra loro si avvicineranno e si perderanno.

20 diRECT
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GENJITSUTOUHI SHITETARA BOROBORO NI NATTA HANASHI © Kabi Nagata 2019/EAST PRESS CO., LTD. - Copertina originale

NOVITÀ

MY ALCOHOLIC
ESCAPE FROM
REALITY
DI Kabi nagata

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 136, B/N
PREZZO - € 12,00
Kabi Nagata, la pluripremiata autrice de La mia
prima volta e Lettere a me stessa, torna con un
nuovo, toccante memoir a fumetti. L'esigenza
inarrestabile di lenire il dolore della realtà ha
condotto l'autrice sulla via dell'alcolismo, e
ogni giorno che passa, Nagata sente sfuggire
sempre più a ogni controllo la propria spirale
discendente. Prima della sua anima, a cedere

sotto i pugni dell'alcol è però il suo corpo, al
punto che l'autrice è costretta a un ricovero
d'urgenza. Inizia così un nuovo capitolo nella vita
di una delle più apprezzate mangaka degli ultimi
anni, alla ricerca di una strada verso la serenità e
verso il ritorno alla creatività.

• IL NUOVO MEMOIR DI UNA
DELLE MANGAKA PIÙ
ACCLAMATE AL MONDO
• LA GENIALE AUTRICE CHE HA
GIÀ COLLEZIONATO ALCUNI
TRA I PIÙ PRESTIGIOSI PREMI
DI SETTORE, DALL'HARVEY
AWARD, AL CRUNCHYROLL
ANIME AWARD, AL PREMIO
BOSCARATO

DALL
DE LA 'AUTRIC
MIA P E
VOLTA RIMA
!

j-pop
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PRO
SUCCESS SEGUE IL
O
IRRESIST DEL NUOVO
LOVE CO IBILE BOY'S
RE
SCUDERI ANO DELLA
A LEZHIN
!

NOVITÀ

BJ ALEX BOX 3
(VOL. 5-6)
DI MINWHA

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., COLORE
PREZZO - 19,80 €

ISBN 978-88-349-0931-7

9 788834 909317

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.

BJ ALEX © 2017 MING WA/Lezhin

22 diRECT
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DALL’AU
TR
DI JACKA ICE
SS!

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

NOVITÀ

JEALOUSY 4
di SCARLET beriko

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
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!

ISBN 978-88-349-0939-3

9 788834 909393

j-pop
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NOVITÀ

KINGDOM 51
di YASUHISA HARA

61 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0940-9

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc.

NOVITÀ

GOLDEN KAMUI 26
di Satoru NODA

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto
ha 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
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9 788834 909355

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

ISBN 978-88-349-0935-5

9 788834 909409

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 80 milioni di copie vendute in
Giappone!

ITO JUNJI KESSAKUSHU vol.9, 11
© 2013 Junji Ito/Asahi Shimbun Publications Inc.
Copertina originale

NOVITÀ

NEL SUOLO E
ALTRE STORIE
DI JUNJI ITO

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 350, B/N
PREZZO - 16,00 €
Teranishi ed Ejji sono invitati a una rimpatriata
di studenti del loro vecchio liceo, il cui evento
principale sarà il dissotterramento di una
"time capsule" di ricordi sepolta vent'anni
prima. Ma quale eredità della loro gioventù
nasconde davvero la time capsule? Continua
la serie di antologie dedicate al più noto
esponente del manga horror, Junji Ito, il cui
riconoscibile immaginario visivo è ormai
assunto nell'Olimpo delle vere e proprie icone
del genere.

• CONTINUA IL GRANDE
SUCCESSO DELLA JUNJI ITO
COLLECTION!

j-pop
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Black Jack by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973
ISBN 978-88-349-0932-4

9 788834 909324

NOVITÀ

BLACK JACK 6
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

26 diRECT
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accettare l'abilitazione a causa del
suo odio e della sfiducia nei confronti
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.

• IL CAPOLAVORO PIÙ AMATO
DEL DIO DEL MANGA NELLA
SUA EDIZIONE DEFINITIVA!

NOVITÀ

il terzo
occhio 4

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 un'indole 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!

NOVITÀ

LA FINESTRA
DI ORFEO 7
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
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9 788834 909386

ISBN 978-88-349-0938-6

Mitsume ga Tooru by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1974

NOVITÀ - ROMANZO

assurdo
universo

di frederic brown
VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 250 ca.
PREZZO - 16,00 €
L'editore di un rivista fantascientifica pulp,
Keith Winton, sta rispondendo alla lettera di
un giovane fan quando il primo razzo lunare
cade sulla Terra. Dopo l'impatto, a Keith
sembra che la sua città, Greenville, New York,
sia rimasta tale e quale, ma mostri insettoidi
come quelli disegnati sulle copertine di
"Startling Stories" camminano ora per le strade
come se nulla fosse. E quando Keith tira fuori
una moneta da mezzo dollaro in un drugstore,
la polizia inizia a sparargli addosso come se
avessero di fronte una spia di un altro pianeta.
In che assurdo universo si è risvegliato il
povero Keith? Una cosa è certa, dovrà scoprirlo
in fretta... se ci tiene alla sua vita, in questo
universo o in qualsiasi altro.

• DALL'AUTORE DE LA
SENTINELLA E ALTRI
RACCONTI, IL TESTO CHE
NON DOVREBBE MANCARE
NELLA LIBRERIA DI
OGNI APPASSIONATO DI
FANTASCIENZA
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NOVITÀ - ROMANZO

la numero
un0
di SARA FLANNERY
MURPHY

VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 400 ca.
PREZZO - 19,00 €
Josephine Morrow è "la numero uno", la
prima di nove bambini concepiti senza DNA
maschile in un programma sperimentale
chiamato Homestead. Cresciute all'ombra
delle accuse di fanatici in disaccordo con la
loro creazione e per i quali sono aberrazioni
viventi, le ragazze sono costrette a fuggire con
le madri quando un violento incendio devasta
il loro nido dell'Homestead, sparpagliandosi
poi per gli Stati Uniti. Anni dopo, dopo aver
appreso che sua madre è scomparsa, Josie
parte per un viaggio disperato, alla ricerca
delle uniche persone che la potrebbero
aiutare: le sue sorelle estranee. Tracciando
gli indizi lasciati da sua madre, Josie unisce
le forze con due delle ragazze, scoprendo
segreti sulle loro origini e sbloccando abilità
devastanti che non sapevano di avere. Una
storia travolgente di amore, ambizione, potere
e sugli straordinari legami della sorellanza, che
combina l'immaginazione provocatoria di "The
Power" di Naomi Alderman con la narrazione
propulsiva e cinematografica di un film Marvel.

• ORPHAN BLACK
INCONTRA MARGARET
ATWOOD IN QUESTO
AVVINCENTE THRILLER
SOPRANNATURALE SUL
POTERE FEMMINILE
E SUI LEGAMI DELLA
SORELLANZA
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