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Dal 28/10 al 1/11 vi aspetteremo a LUCCA 
COMICS AND GAMES 2022, con tantissimi 
ospiti, novità, eventi e sorprese ancora 
da svelare! Quest'anno, oltre che nel 
tradizionale stand nel PADIGLIONE 
NAPOLEONE, potrete trovarci anche nel 
J-POP DISTRICT DI PIAZZA SAN MARTINO, 
uno spazio esclusivo per immergersi 
appieno nell’experience dei manga più 
importanti del momento.

Tra i nostri ospiti, due amatissimi artisti 
internazionali: il sensei NAGABE, autore 
dell’amatissimo manga GIRL FROM THE 
OTHER SIDE, e l'euromangaka TONY 
VALENTE, il creatore di RADIANT! Entrambi 
presenteranno in fiera le loro novità e 
incontreranno i lettori al J-POP District.
Nello spazio del Padiglione Napoleone 
(STAND 515), troverete i nostri autori di 

graphic novel, a cominciare da due freschi 
vincitori del prestigioso EISNER AWARD: 
JAMES TYNION IV e WERTHER DELL’EDERA, 
i co-creatori della serie SOMETHING IS 
KILLING THE CHILDREN, serie rivelazione 
che ha dato vita a un’altra novità 
dell’autunno BD: HOUSE OF SLAUGHTER. 
Tra gli ospiti anche SIMONE DI MEO (LI 
TROVIAMO SOLO QUANDO SONO MORTI), 
e Giovanni Dell'Oro alias JIOKE (PAZZIA, LA 
CASA DEI PULCINI).

Trovate la lineup completa degli autori 
ospiti elencata nella pagina seguente. 
Per scoprire quali loro titoli inediti potrai 
trovare allo stand, e come e quando 
partecipare alle rispettive signing session 
per fartene autografare una copia, 
continuate a seguire i nostri canali social!

JAMES  
TYNION IV
Sceneggiatore  
di Something 
is killing the 
children

TONY
VALENTE
Autore di 
Radiant

NAGABE
Autore di 
Girl from the 
other side

OSPITI INTERNAZIONALI

OSPITI SPECIALI
SIMONE
DI MEO
Disegnatore 
di Li troviamo 
solo quando 
sono morti

WERTHER
DELL'EDERA
Disegnatore 
di Something 
is killing the 
children

JIOKE
Autore di 
Pazzia e 
La casa 
dei pulcini



GLI OSPITI DI EDIZIONI BD E J-POP MANGA A LUCCA COMICS & GAMES!

Quanti grandissimi autori avremo ospiti a LUCCA COMICS AND GAMES 2022!

Per scoprire regolamento e orari delle rispettive signing session, seguite i nostri  

canali social!

EMANUELE
CAPONERA
Salomé: liberaci 
dal bene

GUIDO
BRUALDI
Stagione

VINCENZO
BIZZARRI
Gli assediati

ALESSANDRO
CAPPUCCIO 
Alaloth: la 
tempesta

CATERINA
BONOMELLI
Sottopelle

ROBERTO
D’AGNANO
Trap Kid

LEONARDO
BERGHELLA 
Dada adventure

FRANCESCO
CATELANI
Tristerio e 
Vanglorio

JAMES TYNION IV 
Li troviamo solo 
quando sono morti

GIULIA
PEX
I cavalli del 
Tennessee

SIMONE
PACE
Fiaba di 
cenere

DARIO
SICCHIO
Black Rock

JACOPO
VANNI
Black Rock

ALESSANDRO
STARACE
Dada adventure

TONY
VALENTE
Radiant

SIMONE
DI MEO
Li troviamo solo 
quando sono morti

GIADA
DUINO
I cavalli del 
Tennessee

GIOVANNI  
"JIOKE" 
DELL'ORO
Pazzia, La casa  
dei pulcini

FEDERICO
FABBRI
Tristerio e 
Vanglorio

STEFANO
NARDELLA
Gli assediati

DAVIDE
MINCIARONI
Graveyard 
Kids

WERTHER
DELL'EDERA
Something is 
killing the children

NAGABE
Girl from the 
other side



5 diRECT  j-pop

GLI EVENTI DI EDIZIONI BD E J-POP MANGA A LUCCA COMICS & GAMES!
EUROMANGA, L’ALTRA INVASIONE
Sabato 29/10, Auditorium Fondazione 
Banca del Monte di Lucca, ore 15.00
L’euromanga raccontato con Kenny Ruiz  
e Tony Valente.

NAGABE FROM THE OTHER SIDE
Sabato 29/10, Sala San Giovanni, ore 16.30
il giovane sensei Nagabe si racconta, 
intervistato da Roberto Recchioni.

SOMETHING IS DRAWING THE COMICS
Lunedì 31/10, Auditorium 
San Francesco, ore 12.30
James Tynion IV e Werther Dell’Edera, 
presentano Something is killing the 
Children 5 e House of Slaughter, con 
Roberto Recchioni.

SHOWCASE - NAGABE
Lunedì 31/10, Sala Tobino, ore 15.00
L’autore racconta il suo stile in uno 
Showcase con Alessandro Apreda alias 
DocManhattan.

J-POP AL CINEMA!
Lunedì 31/10, Cinema Centrale ore 12.00, 
Nexo Digital e J-POP Manga presentano 
una proiezione evento di Sword Art 
Online Progressive The Movie, Scherzo Of 
Deep Night.
ore 16.00, 
Crunchyroll e J-POP Manga presentano 
in anteprima europea The Quintessential 
Quintuplets Movie.

ILLUSTRARE LA FANTASCIENZA
Martedì 1/11, Sala Tobino, ore 16.30
A confronto, tre artisti icona del genere 
sci-fi: Franco Brambilla, Simone Di Meo e 
Chang Sheng.

MANGA: LOVE & OTHER STORIES
Dal 28/10 all’1/11, Palazzo delle Esposizioni
Un’esposizione sull’educazione 
sentimentale espressa dal manga come 
forma d’arte, attraverso le splendide 
narrazioni di grandi maestri del Sol Levante. 

A u d i t o r i u m  F o n d a z i o n e  B a n c a  d e l 
 M o n t e  d i  L u c c a  ( P i a z z a  S a n  M a r t i n o ,  7 )

A u d i t o r i u m  S a n  F ra n c e s c o  
( C o m p l e s s o  c o n ve n t u a l e  d i  S a n 

F ra n c e s c o ,  P i a z z a  S a n  F ra n c e s c o )

C i n e m a  C e n t ra l e  ( V i a
 d i  P o g g i o ,  3 6 )

P a l a z z o  d e l l e  E s p o s i z i o n i 
 ( P i a z z a  S a n  M a r t i n o ,  7 )

S a l a  S a n  G i ova n n i 
 ( C h i e s a  d e i  S s .  G i ova n n i  e  R e p a ra t a ,  

P i a z z a  S a n  G i ova n n i )

S a l a  To b i n o  ( C o r t i l e  C a r ra ra ,  1 )



NOVITÀ
TOKYO 
REVENGERS 22
di Ken Wakui

29 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918500
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!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

OLTRE 50 
MILIONI DI COPIE 

DISTRIBUITE IN 
GIAPPONE!
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TOTSUKUNI NO SHOJO [dear.] ©nagabe 2022/MAG Garden Corporation 
Copertina in attesa  di approvazione

NOVITÀ
GIRL FROM THE 
OTHER SIDE: 
DEAR
di NAGABE

VOLUME UNICO 
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 170, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912041

Girl from the Other Side, l'originale fiaba dark che 
ha fatto innamorare tutti del genio di Nagabe 
(Wizdoms, Love from the Other Side e Monotone 
Blue), torna con un imperdibile capitolo extra. Un 
volume unico delicato e ideale per tutti i lettori, 
che dipinge momenti di quotidianità "slice of 
life" della piccola Shiva e del maestro, la creatura 
mostruosa ma gentile che di lei si prende cura 
mentre, attorno a loro, il mondo è spezzato in due 
dal contagio di un morbo terribile e misterioso. 
L'attesissimo encore di un vero e proprio 
capolavoro del manga contemporaneo.

• UN DELICATO CAPITOLO 
EXTRA DELLA 
STRAORDINARIA FIABA 
DARK DI NAGABE 
(WIZDOMS, LOVE FROM 
THE OTHER SIDE E 
MONOTONE BLUE) 

• L'ATTESO RITORNO DEL 
MANGA NOMINATO COME 
MIGLIOR FUMETTO AL 
FESTIVAL DI ANGOULÊME

NAGABE OSPITE 

SPECIALE J-POP A 

LUCCA COMICS & 
GAMES 2022!

diRECT  j-pop7



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

NOVITÀ 
La via del 
grembiule 9
di Kousuke Oono

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N 
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918234

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più 
implacabile e temuto della città… nonostante 
oggi sia sposato. Solo che adesso i combattimenti 
ai quali partecipa si svolgono al supermercato 
contro casalinghe spietate, e i suoi compagni di 
battaglia sono lavatrice e aspirapolvere. Perché 
Tatsu (mentre la moglie porta a casa la pagnotta) 
ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma 
i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto 
remano contro questo buon proposito!

• IL GRANDE RITORNO DEL 
SEINEN VINCITORE DEL 
PREMIO EISNER COME 
MIGLIOR PUBBLICAZIONE 
UMORISTICA 

• ANIME DELLO STUDIO 
J.C.STAFF (DANMACHI, FOOD 
WARS!) DISPONIBILE SU 
NETFLIX 

• SECONDA STAGIONE 
DELL'ANIME IN USCITA A 
GENNAIO!

diRECT  j-pop8



NOVITÀ
BLACK NIGHT 
PARADE 6
di Hikaru Nakamura

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912317

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

TORNA LA COMMEDIA NERA DI SUCCESSO DELL'AUTRICE DI SAINT YOUNG  MEN!

diRECT  j-pop9



NOVITÀ
blue giant 4
di Shinichi ISHIZUKA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 15,00 € 
ISBN - 9788834912331 
BIMESTRALE

Da quando il cuore di Dai Miyamoto, uno 
studente al terzo anno delle superiori, è stato 
toccato dal Jazz, il ragazzo continua a esercitarsi 
senza sosta con il sassofono. Nell’avvolgente 
solitudine di Kawahara, di giorno e di notte, 
con la pioggia o con il sole, nella mente di Dai 
risuonano solo le note e il desiderio di diventare il 
miglior sassofonista del mondo. Sudore, talento, 
fede, ambiente circostante, fortuna: cosa sarà 
più importante per lui per raggiungere il suo 
obiettivo? Prosegue la pluripremiata serie di 
Shinichi Ishizuka sul mondo della musica, in 
un’edizione deluxe degna del suo fascino e della 
sua potenza visiva. 

BLUE GIANT © 2013 SHINICHI ISHIZUKA/SHOGAKUKAN.

IL MANGA CAPOLAVORO SUL MONDO DEI JAZZ, IN PROCINTO DI DIVENTARE UN ANIME

diRECT  j-pop10



NOVITÀ
dance dance 
danseur 9
DI GEORGE ASAKURA

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834912416
MENSILE

Fin da piccolo, la vita di Junpei è segnata da 
un amore enorme, la danza classica, per la 
quale dimostra da subito grande attitudine. 
Testardo come solo un bimbo sa essere, riesce 
a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi 
coetanei, finché un incidente non lo fa vacillare, 
spingendolo ad abbandonare il suo sogno e 
a dedicare anima e corpo alle arti marziali. 
Arrivato al liceo, Junpei è ormai un esperto 
di Jeet Kune Do, ha molti amici e non perde 

occasione di mettere in mostra la propria abilità. 
Un giorno, nella sua classe arriva Miyako, figlia di 
un’istruttrice di danza classica. La passione che la 
ragazza mostra per la danza riaccende in Junpei 
la voglia di ballare, desiderio in realtà mai sparito 
in lui del tutto. Riuscirà il giovane a liberarsi dalle 
catene che si è imposto e a spiccare finalmente il 
volo sul palcoscenico della danza classica? 

• IL MANGA SUL MONDO 
DELLA DANZA CLASSICA 
PREMIO DELLA GIURIA AL 
23° JAPAN MEDIA ARTS 
FESTIVAL 

• UN RACCONTO ORIGINALE E 
TRAVOLGENTE CHE ABBATTE 
GLI STEREOTIPI DI GENERE 

DANCE DANCE DANSEUR © 2015 George ASAKURA/SHOGAKUKAN.  - Copertina originale

ANIME DELLO STUDIO MAPPA (KAKEGURUI, YURI ON ICE) IN STREAMING SU CRUNCHYROLL!

11 diRECT  j-pop



Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD - Copertina originale

NOVITÀ
My Dress-up 
Darling - 
Bisque Doll 7
DI Shinichi Fukuda

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 198, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918319
BIMESTRALE

Una love comedy a base di cosplay, cucito e 
molto, molto batticuore, con un anime di grande 
successo! Wakana Gojou è un liceale molto 
introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi 
coetanei per paura che scoprano la sua passione 
per le bambole giapponesi e la sua incredibile 
bravura nella sartoria. Un giorno, però, la sua 
maestria con ago e filo viene scoperta da Marin 

Kitagawa, una bellissima e socievole gyaru 
con una passione altrettanto insospettabile: il 
cosplay! Nasce così un’amicizia atipica, creativa e 
molto... movimentata! 

• TRA I TOP 3 MANGA PIU' 
CONSIGLIATI IN GIAPPONE 
DAI LIBRAI NEL 2020 

• OLTRE 4,5 MILIONI DI COPIE 
DISTRIBUITE IN GIAPPONE! 

• ANIME DELLO STUDIO 
CLOVERWORKS (THE 
PROMISED NEVERLAND, 
HORIMIYA, SHADOWS 
HOUSE)!

ENORME SUCCESSO DELL'ANIME DI MY DRESS-UP DARLING SU CRUNCHYROLL ITALIA!

diRECT  j-pop12



NOVITÀ
smile down 
the runway 8
di Inoya Kotoba 

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918418
MENSILE

Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una 
modella e sfilare durante la Paris Fashion 
Week... Ed è, in effetti, una ragazza stupenda, 
se solo non fosse così bassa di statura! Anche 
il suo compagno di classe Ikuto Tsumura ha un 
obiettivo legato al mondo della moda, diventare 
uno stilista, ma la sua famiglia è troppo povera 
per permettersi di finanziare gli studi che 
sarebbero necessari. Attorno a entrambi c'è 
un'enorme aura di negatività, perché nessuno 

crede che abbiano delle chance di realizzare gli 
obiettivi che si sono prefissati. Ma se uniranno 
le loro forze, la ruota del destino potrebbe 
finalmente iniziare a girare a loro favore!

• UN APPASSIONANTE 
RACCONTO DI FORMAZIONE 
SUL MONDO DELLA MODA 

• VINCITORE AL 44° 
KODANSHA MANGA AWARDS 
NELLA CATEGORIA SHONEN 

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
IL POPOLARE ANIME!

© 2017 Kotoba Inoya/Kodansha Ltd. - Copertina originale

ORA IN USCITA A CADENZA MENSILE!

diRECT  j-pop13



© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
RENT A 
GIRLFRIEND 12
di REIJI MIYAJIMA

28 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918388
BIMESTRALE

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima 
fidanzata, si sente così disperato da... rivolgersi 
a un servizio online per affittarne una nuova 
su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla 
tanto carina e dolce da non crederci. Sarà 
davvero 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!

ANNUNCIATA LA TERZA STAGIONE DELL'ANIME!

14 diRECT  j-pop



NOVITÀ
I QUATTRO 
fratelli 
Yuzuki 4
di Shizuki FUJISAWA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE -192, B/N
PREZZO - 6,00 €
ISBN - 9788834918098 
BIMESTRALE

Sono già passati due anni da quando i fratelli 
Yuzuki sono rimasti orfani. Hayato, il maggiore, 
lavora come insegnante e bada ai fratelli più 
piccoli. Mikoto, il secondo, è il più responsabile e 
ordinato, tanto da scatenare l'antipatia di Minato, il 
terzo, più irrequieto. Gakuto, infine, è il più piccolo, 
adorato e coccolato da tutti. I quattro contano 
l'uno sull'altro ma agiscono davvero come una 
famiglia? Come amici, forse? O come... rivali?

• IL NUOVO SLICE OF LIFE 
DELL'AUTRICE DI ACCANTO A 
TE E HATSU HARU! 

• UNA FRIZZANTE COMMEDIA 
SUL RAPPORTO DI AMORE-
RIVALITÀ TRA QUATTRO 
FRATELLI 

• VINCITORE DEL 66° 
SHOGAKUKAN MANGA 
AWARD COME MIGLIOR 
SHOJO

YUZUKI-SANCHI NO YONKYODAI © 2018 SHIZUKI FUJISAWA/SHOGAKUKAN.
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NOVITÀ
Chocolatier 6 
CIOCCOLATA PER UN 
CUORE SPEZZATO
DI Setona MIZUSHIRO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 7,50 € 
ISBN - 9788834912386
BIMESTRALE

Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo 
in una scuola di alta pasticceria, ha una 
relazione con Saeko, della quale è innamorato 
fin dai tempi del liceo. La forte differenza di 
classe sociale spinge, però, la ragazza tra le 
braccia dell'ex fidanzato, un importante uomo 
d’affari. Accecato dall’amore, Sota ignora gli 
evidenti segnali del tradimento, finché non 
viene infine lasciato, per giunta nel giorno di 
San Valentino. In cerca di una svolta, il giovane 
parte così per la Francia, luogo ideale per 
affinare le sue abilità di pasticciere e dare una 
svolta alla propria carriera... ma, soprattutto, 
per riconquistare Saeko, il suo amore perduto, 
follemente golosa di cioccolato!

• DALL'AUTRICE DE IL GIOCO 
DEL GATTO E DEL TOPO! 

• UNA "ROM COM"... 
DOLCISSIMA, NOMINATA 
AL PREMIO CULTURALE 
OSAMU TEZUKA 

• IL MANGA CHE HA  
ISPIRATO IL LIVE ACTION  
DI SUCCESSO IN GIAPPONE

SHITSUREN CHOCOLATIER ©2009 Setona MIZUSHIRO/SHOGAKUKAN
Copertina originale 
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NOVITÀ
FINAL  
FANTASY: LOST 
STRANGER 8
di H. MINASE, I. KAMEYA

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912478

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
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NOVITÀ
DANMACHI
SWORD
ORATORIA 19
di FUJINO OMORI,
TAKASHI YAGI

22 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834912461
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!

• TORNA IL MITICO SHONEN 
FANTASY CHE HA ISPIRATO 
L'ANIME IN STREAMING SU 
PRIME VIDEO!

©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito 
©2015 Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina originale
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NOVITÀ
kemono 
jihen 14
di sho aimoto

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
ISBN - 9788834918166
BIMESTRALE

Un remoto villaggio è scosso da una 
terrificante visione: cadaveri di animali sono 
apparsi lungo le strade! Il detective incaricato 
di risolvere il mistero trova l’aiuto di un 
bizzarro giovane del luogo che i coetanei 
hanno soprannominato “Dorotabo”, come 
uno yokai che vive nel fango... e il legame tra 
questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale 
pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue 
col botto il nuovo esplosivo shonen di Sho 
Aimoto!

• ANIME IN STREAMING  
SU NETFLIX!

KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc.  - Copertina originale
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YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ
MISSION: 
YOZAKURA 
FAMILY 9
DI HITSUJI GONDAIRA

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918296
BIMESTRALE

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?

• L'ORIGINALE COMMEDIA DI 
SPIONAGGIO NOMINATA 
AL TSUGI NI KURU MANGA 
TAISHŌ AWARDS!
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NOVITÀ
INFINI-T 
FORCE 10
di TATSUNOKO PRODUcTION,
K. UKYOU, E. TATSUMA

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918128 

La piccola Emi, finita nel ben mezzo di una
rapina, desidera con tutte le sue forze che un
eroe compaia magicamente a salvarla... e le sue
preghiere vengono esaudite! Ma non è un solo
eroe a giungere in suo soccorso, bensì quattro:
Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e
Kyashan! I leggendari eroi Tatsunoko, riuniti
per la prima volta su carta a formare il più
straordinario superteam mai visto in Giappone.
Il manga che dà una nuova vita alle stelle
dell’action create dallo studio, e che è già
diventato una serie animata!

• IL RITORNO DEI MITICI EROI 
DELLA TATSUNOKO! 

• LO SHONEN CHE HA 
ISPIRATO L'ANIME IN 
STREAMING SU VVVVID

INFINI-T FORCE MIRAI NO BYOUSEN © 2016 Kodachi Ukyou © TATSUNOKO PRODUCTION Co  
Copertina originale
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GIÀ DISPONIBILE 
SWORD 
ART ONLINE 
PROGRESSIVE 
BARCAROLLE 
OF FROTH 
BOX VOL. 1-2
DI REKI KAWAHARA, 
SHIOMI MIYOSHI

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 11,80 €
ISBN - 9788834909881

Prosegue, con un nuovo box completo, 
l'esaltante reboot della saga di Sword Art 
Online, reimmaginata dal creatore della 
serie. Dopo aver esplorato l'ultimo beta test 
del nuovo SAO, Kirito è pronto ad affrontare 
la release ufficiale in compagnia di Asuna. 
Ma, rispetto alla versione di prova, nel gioco 
definitivo sembra esserci qualcosa che non 
va... e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo 
a dover superare una marea di pericolosi 
imprevisti! 

SWORD ART PROGRESSIVE AWAKAGE NO BARCAROLE ©Reki Kawahara / Shiomi 
Miyoshi 2018/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILI
DELLA STESSA COLLANA

SAO AINCRAD 
BOX VOL. 1-2
PREZZO - € 11,80 
ISBN - 9788866346609

SAO FAIRY DANCE 
BOX VOL. 1-3
PREZZO - € 20,70
ISBN - 9788868832988

SAO PROGRESSIVE 
BOX 1 (VOL. 1-4)
PREZZO - € 23,60
ISBN - 9788834903025

SAO PROGRESSIVE 
BOX 2 (VOL. 5-7)
PREZZO - € 17,70
ISBN - 9788834903032

ANIME DI SAO PROGRESSIVE IN USCITA AL CINEMA IL 14-15-16 NOVEMBRE!
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NOVITÀ
l'impero delle
otome 15
di TORAJIRO KISHI

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918210
QUADRIMESTRALE

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile?
Come si comportano le ragazze lontano da occhi
maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi:
un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua
come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa 
di più. Lasciatevi tentare... dalla
curiosità!

• RITORNA LO YURI  
PIÙ DOLCE DI SEMPRE!

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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IMAWA NO KUNI NO ALICE © 2010 Haro ASO/SHOGAKUKAN. 

NOVITÀ
ALICE IN 
BORDERLAND 6
DI HARO ASO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - € 12,00
ISBN - 9788834912232
BIMESTRALE

Arisu, un ex studente disoccupato e 
appassionato dei videogiochi, si ritrova 
improvvisamente catapultato nella Tokyo 
alternativa di una "Terra di confine" identica 
in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta 
e diroccata. In compagnia di due amici, il 
duro Karube e l'erotomane Chota, Arisu sarà 
costretto ad affrontare in quello scenario 
desolato un vero e proprio survival game, nella 
forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà 
potenzialmente... mortale. Riusciranno i 
tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, 
pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? 
Ma, soprattutto, c'è un modo, per loro, di 
tornare alle loro vite originali? Dalla mente del 
creatore di Zombie 100 e Hyde & Closer, Haro 
Aso, arriva il manga di culto che ha ispirato i 
popolari adattamenti anime e live action!

• DALL'AUTORE DEL SEINEN 
MANGA DI SUCCESSO 
ZOMBIE 100! 

• IL MANGA CHE HA 
ISPIRATO IL LIVE ACTION DI 
SUCCESSO PRODOTTO DA 
NETFLIX, DI CUI È ORA IN 
PRODUZIONE LA SECONDA 
STAGIONE!
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NOVITÀ  
UNDER NINJA 6
DI KENGO HANAZAWA

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918586
BIMESTRALE

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

© 2019 Kengo HANAZAWA/Kodansha Ltd. - Copertina originale

IL NUOVO SUCCESSO DELL'AUTORE DEL BEST SELLER I AM A HERO!
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I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha

NOVITÀ 
I AM A HERO 
NUOVA 
EDIZIONE 9
DI KENGO HANAZAWA

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918067
MENSILE

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 VINCITORE DEL 58° 
PREMIO SHOGAKUKAN
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NOVITÀ 
GOLDEN 
KAMUI 29
DI SATORU NODA

31 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912515
TRIMESTRALE

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.

• ANIME IN STREAMING 
GRATUITO SU 
CRUNCHYROLL!

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ
KINGDOM 55
di YASUHISA HARA

66 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918180
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 80 milioni di copie vendute in 
Giappone!

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

ANIME IN 
STREAMING SU 

CRUNCHYROLL!
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NOVITÀ
atom the
beginning 14
di M. TEZuKA, t. 
kasahara, m. yuki

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912263
SEMESTRALE

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri
creatori di Astro Boy, sono ancora due
semplici studenti ma già pionieri nel campo
dell’intelligenza artificiale. Le autorità
sembrano però voler soffocare nel sangue la
nascita dei primi robot senzienti, specialmente
dopo un misterioso incidente che tutti
sembrano voler dimenticare… Un seinen
spettacolare dai disegni elegantissimi.

• UNA RILETTURA 
RAFFINATA E MATURA  
DEL MITICO ASTRO BOY

ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO 
KASAHARA - Copertina originale
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NOVITÀ
MICROID S 2
DI OSAMU TEZUKA

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 290, B/N
PREZZO - 14,00 €
ISBN - 9788834918272

Gli insetti della Terra hanno deciso di ribellarsi! 
Con l'ausilio di una tecnologia capace di ridurre 
gli esseri umani a dimensioni microbiche, una 
razza di insetti super intelligenti, i Gidoron, 
sta pianificando di rendere schiava l'umanità, 
invertendo di fatto i ruoli tra persone e insetti 
stessi. Solo tre ragazzi, Yanma, Ageha e Mamezo 
possono sperare di difendere la nostra società 
da questa minaccia, contando sulla capacità di 
trasformarsi a loro volta in esseri piccolissimi 
e con fenomenali poteri. Riusciranno nella loro 
impresa di soccorso? E un mondo dominato dagli 
insetti sarebbe poi peggiore di quello, inquinato e 

morente, che l'uomo ha costruito per sé? Un altro 
classico della fantascienza d’azione dalla sfrenata 
e irraggiungibile fantasia del Dio del manga, il 
grande Osamu Tezuka.

• UN MANGA SCI-FI DI AZIONE 
E CRITICA AMBIENTALISTA, 
DAL GENIO DI OSAMU 
TEZUKA (BLACK JACK, I TRE 
ADOLF) 

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
IL CLASSICO DELL'ANIME 
MICROSUPERMAN

Microid s  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973 - Copertina originale
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Buddha  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1972 - Copertina originale

NOVITÀ 
BUDDHA 7
di osamu tezuka

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 14,00 €
ISBN - 9788834912355
BIMESTRALE

Si conclude l'appassionante racconto 
della vita di Buddha, una delle figure 
spirituali chiave della Storia, nel manga 
capolavoro di Osamu Tezuka. In una 
società ingiusta, governata da un 
sistema di caste rigido e spietato, il 
principe Siddhartha imboccherà per 
primo un sentiero nuovo, destinato a 
cambiare lui stesso e il mondo intero. 
Una biografia semi-romanzata che, 
ricalcando la vicenda originale solo in 
parte, ne esalta il significato e la rende 
ancora più forte e simbolica.

• LA BIOGRAFIA 
CAPOLAVORO DA OLTRE 
20 MILIONI DI COPIE 
DISTRIBUITE NEL MONDO 

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
I LUNGOMETRAGGI 
ANIMATI NOMINATI AL 
JAPAN ACADEMY PRIZE 
FOR ANIMATION OF THE 
YEAR

ULTIMOVOLUME!
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NOVITÀ
NEGALYOD: 
L'ULTIMA PAROLA
DI VINCENT PERRIOT

VOLUME UNICO
FORMATO - 23x31 - CARTONATO
PAGINE - 200, COLORE
PREZZO - € 25,00
ISBN - 9788834911464

Vent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, al 
crepuscolo di un mondo ultratecnologico dove 
ruderi di futuro fanno da sfondo alla presenza 
dei dinosauri, la vita di Jerri e Korienzé è 
cambiata radicalmente. Con le loro due figlie, 
l'esperta di armi Nanei e Iriana, cieca dalla 
nascita ma dotata di poteri sovrannaturali, si 
sono stabiliti su un'isola composta da barche 
agglomerate, dove un popolo di sopravvissuti sta 
cercando di ricostituire la società. Fino a quando 
la violenza di un attacco pirata non ricondurrà 

la famiglia sull'infuocata e rabbiosa strada 
della vendetta, in una missione più pericolosa e 
spietata che mai. Dal talento di Vincent Perriot, 
sempre più convincente nel sentiero di erede 
del grande Moebius, ritorna la saga sci-fi post-
apocalittica dal world building più affascinate, 
arricchita dai magici colori di Florence Breton (Il 
Mondo di Edena).

• TORNA L'APPASSIONANTE 
SAGA SCI-FI VINCITRICE DEL 
PRIX SAINT-MICHEL, L'OSCAR 
DEL FUMETTO FRANCO-
BELGA 

• UN VOLUME SPETTACOLARE 
TRA L'ARTE DI MOEBIUS E 
MAD MAX: FURY ROAD

© Casterman, 2021 - © 2022 Edizioni BD. All Rights Reserved.
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NOVITÀ
SEVEN
SECRETS 3
DI TOM TAYLOR, DANIELE
DI NICUOLO

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €
ISBN - 9788834908464

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

• SI CONCLUDE 
L'ADRENALINICO THRILLER 
SCRITTO DA TOM TAYLOR, 
AUTORE BEST SELLER 
DEL NEW YORK TIMES 
(ALL-NEW WOLVERINE, 
NIGHTWING, STAR WARS) 

• DISEGNI DEL TALENTO 
ITALIANO DI DANIELE DI 
NICUOLO (SUPERMAN: 
SON OF KAL-EL, MIGHTY 
MORPHIN POWER 
RANGERS)

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

ULTIMO
VOLUME!
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RIPROPOSTA
20 NODI
LUCCA PROJECT 
CONTEST 2022
DI elena X

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - BROSS.
PAGINE - 120, COLORE
PREZZO - 13,00 €
ISBN - 9788834911822

Renata Colle si trova in barca a vela assieme 
a suo padre quando viene annunciato il 
primo lockdown del 2020. Invece di rientrare 
e rinchiudersi in un appartamento, il padre 
Vittorio, che non ha mai avuto l’occasione 
di stare con lei, le propone di proseguire la 
navigazione. Destinazione: Africa. Ma l’oceano, 
così come la vita, è mosso da correnti invisibili 
e imprevedibili, e il viaggio di Renata e Vittorio 
si trasforma in qualcosa di molto più estremo 
e personale. Un naufragio dell’anima, una 
lotta sfiancante per ritrovare la propria rotta 
interiore e prendere in mano la propria vita.

• UN RACCONTO DI 
FORMAZIONE INTENSO E 
ATTUALE, BENEDETTO DA 
DISEGNI STRAORDINARI

© 2022 CATERINA BONOMELLI
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diario di bordo, 19 marzo. 
renata colle, ora marinaia a bordo della 
michaela. la buona notizia è che il covid-19 

non lo trasmettono i pesci...

...  quella cattiva è che 
il mare è molto più pericoloso 

di un’influenza.

la mia aspettativa
 di vita si è drasticamente 

ridotta, e mio padre...
guardare 

il telefono ogni minuto 
non ti aiuterà con quel 

ragazzo.

papà! 
come diavolo fai 

a sapere che...

20 NODI • estratto



non hai bisogno 
del telefono, ren. 

e neanche della scuola! 
la barca è la scuola. 

una scuola di vita!

la gioventù di oggi 
naviga in un mare di illusioni. il 

mare vero, fatto di acqua salmastra, 
spaventoso, reale, magnifico... 

questo è tutto quello che 
ti serve!

dovrò ascoltarti 
filosofeggiare per 

tutto il tempo?

già! 
oppure potrei impartirti 

lezioni di vela.
ho già detto di no. 

capitolo chiuso.
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ren, è meglio che impari. 
ti potrebbe essere utile, 

se dovesse...

se dovesse 
cosa?! cosa dovrebbe 

succedere?

Okay! no! 
voglio tornare 

indietro!

mi tratti come 
se avessi otto anni 

e poi pretendi che io guidi 
una barca a vela? è una 

stronzata!

togliti da lì, 
facciamo manovra!

anzi, è una pazzia! 
tu ti comporti ancora 

da pazzo, papà. non ti rendi 
neanche conto della realtà, sembri 

vivere in...  in una palla di vetro 
di natale con la neve 

dentro!

c’è un virus che 
uccide le persone e tu te 

ne stai qui...  in crociera! come 
se niente fosse!

ho accettato di 
restare, ma se tu fai così... 

tu...  tu...

ren!
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tu mi 
metti 
solo 
ansia! 

20 NODI • estratto



il freddo 
intenso...

...  l’acqua 
che penetrava nelle 

mie narici...
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Cosa 
vuoi?

Ah.

D’accordo. Vediamo di 
fare qualche passo indie-
tro prima di farle firma-

re per il rilascio. 
Mi riconferma che 
Lennox anderson 
non era lì con lei?

Sì.

Che 
schifo.

Tutto.

aiutami
aiutami

aiutami
aiutami...

Momo, momo ti prego. 
Ti prego! aiutami!
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E che avrebbe 
perso nuovamen-

te i sensi pochi mi-
nuti dopo essere 

rinvenuta?
Dunque, asserisce di 

essere rimasta sola dal 
momento del suo risveglio 

post-incidente, fino al 
secondo collasso...

La vittima non si 
trovava nelle sue 

immediate vicinanze 
durante quella 

frazione di tempo?

Sì.

Sì.

no.

è tutto.

firmi la copia della 
sua testimonianza e com-
pili pure i moduli per il 

rilascio parziale.

Non ci so-
no condizioni 

trattabili.
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i documenti 
resteranno 

sospesi.

Le saranno ri-
consegnati al ter-
mine del periodo 
di riabilitazione.

Apponga un’altra 
firma qui.

Solo in 
caso di esito 

positivo.
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