


I prodotti promossi su MEGA vengono presentati con un anticipo di almeno due 
mesi. Tutte le date d’uscita indicate sul catalogo sono suscettibili di variazione 
da parte dell’editore. Non viene, pertanto, fornita nessuna garanzia (espressa o 
implicita) riguardo a precisione, completezza, legalità, affidabilità, operabilità 
e disponibilità delle informazioni o dei materiali contenuti nel catalogo, che 
spetta unicamente alla fonte che le fornisce. Eventuali aggiornamenti e 
ritardi nelle uscite verranno comunicati nel MEGA del mese successivo, nella 
apposita sezione dedicata agli errata corrige. Le immagini utilizzate all’interno 
del MEGA per la promozione e recensione di prodotti sono di proprietà 
degli editori o delle agenzie che ne detengono i diritti. Nessuna parte del 
presente catalogo può essere riprodotta senza autorizzazione. La redazione 
si riserva il diritto di non accettare comunicazioni e materiale pubblicitario 
che sia in contrasto con la linea editoriale del catalogo MEGA e con la 
policy aziendale. La redazione gradisce ricevere commenti, suggerimenti e 
indicazioni rispetto al proprio operato da parte dei lettori. Non si accettano 
collaborazioni esterne né invio di materiali promozionali o redazionali, a nessun 
titolo, ad eccezione di quelli espressamente richiesti dalla redazione stessa.

Per contattare la redazione: 
mega@pegasusdistribuzioni.it 
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D E L U X E

La collana che presenta i principali spin-off di FABLES continua con la 
raccolta in volume unico delle due miniserie che vedono protagonista 
Cenerentola, la spia al servizio di Favolandia, al centro di intrighi e 
avventure che la porteranno ai quattro angoli del nostro mondo e non 
solo.

€ 40,50

DC BLACK LABEL DELUXE

FABLES: CENERENTOLA
(contiene Cinderella: From Fabletown with Love 1-6, Cinderella: Fables Are Forever 1-6)
di Chris Roberson, Shawn McManus

18,08x27,6, C, 288 pp, col.
9788829307807
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270 - DICEMBRE

2

O M N I B U S

Ultimo omnibus dedicato a Invisibles, con tutta la terza serie del gruppo creato 
da Grant Morrison. È così che il mondo finisce. Sarà un incubo di controllo e 
repressione o l’inizio di un livello superiore di esistenza per l’umanità? Tutto 
questo e molto altro viene rivelato nel finale dell’epica psicoattiva scritta da 
Morrison! Una serie che svela nuovi livelli di letura ogni volta che il lettore 
ci si immerge. Un’esperienza totale che non mancherà di allargare le vostre 
coscienze!

€ 34,95

DC BLACK LABEL OMNIBUS

THE INVISIBLES VOLUME 3
(contiene The Invisibles 12-1)
di Grant Morrison, Philip Bond, Sean Phillips, Frank Quitely

16,8x25,6, C, 300 pp, col.
9788829307814

NOVITÀ
co

ve
r p

ro
vv

is
or

ia
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

d
iri

tt
o

MEGA
270 - DICEMBRE

3



D E L U X E

La collana che presenta i principali spin-off di FABLES continua con la 
raccolta in volume unico delle due miniserie che vedono protagonista 
Cenerentola, la spia al servizio di Favolandia, al centro di intrighi e 
avventure che la porteranno ai quattro angoli del nostro mondo e non 
solo.

€ 40,50

DC BLACK LABEL DELUXE

FABLES: CENERENTOLA
(contiene Cinderella: From Fabletown with Love 1-6, Cinderella: Fables Are Forever 1-6)
di Chris Roberson, Shawn McManus

18,08x27,6, C, 288 pp, col.
9788829307807

NOVITÀ

co
ve

r p
ro

vv
is

or
ia

 ©
 d

eg
li 

av
en

ti 
d

iri
tt

o

MEGA
270 - DICEMBRE

2
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DOOMSDAY CLOCK 
12
VARIANT PIN
9788829307869

Ultimo capitolo! Tutto ha condotto qui! Superman 
contro il Dottor Manhattan! La maxisaga di Geoff 
Johns e Gary Frank che ha fatto incontrare il mondo 
di WATCHMEN con l’Universo DC si conclude con 
questo spettacolare numero, e niente, davvero 
niente, sarà più lo stesso!

€ 4,50

DOOMSDAY CLOCK 
12
(contiene Doomsday Clock 12)
di Geoff Johns, Gary Frank

16,8x25,6, S, 48 pp, col.
9788829307852
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€ 5,50

S E R I A L E I COLLEZIONABILI

5

MEGA
270 - DICEMBRE

I COLLEZIONABILI S E R I A L E

DOOMSDAY CLOCK 1
RISTAMPA
9788829303908
€ 5,50
DOOMSDAY CLOCK 2
RISTAMPA
9788829305339
€ 5,50
DOOMSDAY CLOCK 3 
RISTAMPA
9788829305346
€ 5,50
DOOMSDAY CLOCK 4
RISTAMPA
9788829305353
€ 5,50
DOOMSDAY CLOCK 5 
RISTAMPA
9788829305650
€ 5,50
DOOMSDAY CLOCK 6
9788829304530
€ 4,50
DOOMSDAY CLOCK 7
9788829305315
€ 4,50
DOOMSDAY CLOCK 8 
9788829306589
€ 4,50
DOOMSDAY CLOCK 9
9788829307241
€ 4,50 
DOOMSDAY CLOCK 10 
9788829307838
€ 4,50
DOOMSDAY CLOCK 11 
9788829307692
€ 4,50
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Batman è stato sconfitto dagli scagnozzi di Bane e 
allontanato da Gotham. Thomas Wayne, con una 
mossa sorprendente, tenterà di tutto per salvare 
suo figlio e lo porterà ai confini del mondo. Nel 
frattempo Peter Tomasi, in una storia speciale, si 
prepara a riaprire il famigerato Schedario Nero e 
a raccontarci uno scontro all’ultimo respiro fra il 
Pipistrello e il Mietitore. Infine Zatanna, la Signora 
della Magia, sarà la protagonista di un’avventura 
breve realizzata da due promettenti fumettisti in 
forza alla DC.

€ 3,95

BATMAN 77 (190)  
(contiene Batman 73, Detective Comics Annual 2, New Talent 
Showcase 2018 1)
di Tom King, Peter J. Tomasi, Ryan Cady, Mikel Janin,Travis Moore, 
Max Raynor, Isaac Goodhart

16,8x25,6, S, 72 pp, col. 
9788829307937

7

MEGA
270 - DICEMBRE

I COLLEZIONABILI S E R I A L E

Lo scontro fra Bruce Wayne e suo padre Thomas 
termina con una rivelazione incredibile! Chi c’è nella 
bara che il Batman di Flashpoint ha trascinato nel 
deserto? E quale sarà il destino di Gotham City? 
Inoltre Tom King, in una storia speciale, si prepara a 
raccontarci cosa significa davvero vivere “un giorno 
da Batman”, fra ladri e mostri incredibili. Infine 
Catwoman, la ladra più abile del mondo, sarà la 
protagonista di un’avventura breve realizzata da due 
promettenti fumettisti in forza alla DC.

€ 3,95

BATMAN 78 (191)  
(contiene Batman 74, Batman Annual 4, New Talent Showcase 2018 1)
di Tom King, Joey Esposito, Mikel Janin, Jorge Fornes, Mike Norton, 
Dominike “Domo” Stanton

16,8x25,6, S, 72 pp, col. 
9788829307944
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La prima stagione della serie LANTERNA 
VERDE scritta Grant Morrison si conclude! 
Le trame create fin dal primo numero 
raggiungeranno il culmine e Hal Jordan sarà 
costretto a combattere una battaglia epocale! 
Inoltre, in una storia speciale disegnata 
dall’italiano Giuseppe Camuncoli, Hal e la sua 
famiglia dovranno affrontare le conseguenze 
di un incontro decisamente bizzarro!

€ 4,50

LANTERNA VERDE 
11 (140)
(contiene The Green Lantern 12, Green Lantern Annual 1)
di Grant Morrison, Liam Sharp, Giuseppe Camuncoli 

16,8x25,6, S, 72 pp, col.
9788829307951

9

MEGA
270 - DICEMBRE

I COLLEZIONABILI S E R I A L E

Preludio alla “Justice/Doom War”! Con 
i doni di Lex Luthor oramai consegnati a 
praticamente tutti i supercriminali del pianeta, 
le speranze della Justice League sono tutte 
riposte nel loro membro più straordinario: 
Jarro! E non potrete mai indovinare quali 
incredibili conseguenze avrà questa bizzarra 
battaglia! E a proposito di bizzarrie: tornano 
Bizarro e Artemide!

€ 4,50

JUSTICE LEAGUE 73 
(131)
(contiene Justice League 29, Red Hood Outlaw Annual 3)
di Scott Snyder, James Tynion IV, Scott Lobdell, Bruno 
Redondo, Adam Pollina

16,8x25,6, S, 72 pp, col.
9788829307975
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Il secondo arco narrativo delle serie legate 
all’universo di Sandman termina qui! Una 
grande ricerca si è conclusa e una festa 
maestosa sta per iniziare nelle Terre del 
Sogno, ma dov’è l’invitato principale? Nel 
frattempo Erzulie è pronta alla battaglia 
decisiva contro Anansi, Lucifero compirà una 
corsa contro il tempo per salvare Sicorace e il 
desiderio più profondo di Tim Hunter sta per 
realizzarsi. Quale sarà il destino del giovane 
mago britannico?

€ 9,95

SANDMAN UNIVERSE 
13
(contiene The Dreaming 12, House of Whispers 12, 
Lucifer 12, Books of Magic 12)
di Simon Spurrier, Nalo Hopkinson, Dan Watters, Kat 
Howard, Bilquis Evely, Dominike “Domo” Stanton, Max 
Fiumara, Tom Fowler, Brian Churilla

16,8x25,6, B, 96 pp, col.
9788829307982
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L I B R A R Y

SANDMAN UNIVERSE 1
9788829302673
€ 7,95
SANDMAN UNIVERSE 2
9788829303670
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 3
9788829303410
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 4
9788829304219
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 5
9788829304554
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 6
9788829305070
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 7
9788829305476
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 8
9788829306176
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 9
9788829306176
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 10
9788829306800
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 11
9788829306817
€ 9,95 
SANDMAN UNIVERSE 12
9788829307715
€ 9,95 
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Geoff Johns torna sul personaggio che l’ha 
lanciato, Flash, per riportare tra i lettori il 
Velocista Scarlatto più famoso dell’universo 
DC: Barry Allen! La sua eroica morte durante 
la CRISI DELLE TERRE INFINITE l’ha reso una 
leggenda, e ora una nuova crisi cosmica l’ha 
riportato in vita. Ogni eroe è felice per il suo 
ritorno, ma dietro di questo c’è un obiettivo 
ben preciso che nessuno immagina, e che ha 
a che fare con un bizzarro omicidio avvenuto 
in un laboratorio di Central City. La collana 
di volumi che ha presentato tutte le storie di 
FLASH realizzate da Geoff Johns si conclude 
con un volume incredibile, graziato dalle 
matite di Scott Kolins e Ethan Van Sciver!

€ 35,95

DC OMNIBUS
FLASH DI GEOFF 
JOHNS OMNIBUS 
VOLUME 6
(contiene Final Crisis: Rogues’ Revenge #1-3, The Flash: 
Rebirth #1-6, and Blackest Night: The Flash #1-3)
di Geoff Johns, Scott Kolins, Ethan Van Sciver

16,8x25,6, C, 344 pp, col.
9788829307777
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FLASH DI GEOFF 
JOHNS OMNIBUS 

VOLUME 1
9788829303410

€ 34,95

VOLUME 2
9788829304264

€ 38,50

VOLUME 3
9788829305926

€ 38,50

VOLUME 4
9788869719004

€ 32,50

VOLUME 5
9788893511209

€ 29,95
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Presentiamo un massiccio volume che raccoglie i 
tre Batman: Black & White in un’unica soluzione. 
Sono quindi incluse sia la miniserie omonima che 
le storie apparse in appendice a Gotham Knights 
1-49, più il materiale inedito uscito solo nelle 
edizioni in trade paperback. Dietro una copertina 
di Alex Toth, i più grandi autori del fumetto 
internazionale rendono omaggio al Cavaliere 
Oscuro.

€ 35,00

Cutprice!

€ 40,00

GRANDI OPERE DC 
BATMAN BLACK & 
WHITE
(contiene Batman Black & White 1-3)
Di Neal Adams, Michael Allred, Brian Azzarello e AA.VV.

16,8x25,7, C, 704 pp
9788467457582
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Cutprice!

€ 35,00

Il prolifico e dinamico Kevin Smith, sceneggiatore e 
regista indipendente di film acclamati come Clerks, In 
Cerca di Amy, Dogma e Clerks II, ci racconta una storia 
meravigliosa che fa tornare in vita il personaggio più 
impetuoso dell’Universo DC: il leggendario Freccia Verde!
Oliver Queen morì quando l’aereo su cui viaggiava 
esplose, mentre era in volo. Da allora l’Universo DC 
piange la sua perdita: ma è davvero morto? Cosa è 
successo realmente quel giorno terribile? In La Faretra, i 
lettori scopriranno tutto quello che accadde realmente e 
saranno testimoni del ritorno di uno dei personaggi più 
carismatici della DC Comics. Dopo la sua resurrezione, 
Oliver Queen affronterà il criminale Onomatopea ne Il 
Suono della Violenza, storia anch’essa scritta da Kevin 
Smith, e affronterà il proprio passato mentre cerca di 
costruirsi un futuro ne La Ricerca dell’Arciere, scritta dal 
talentuoso Brad Meltzer (Crisi d’Identità, JLA). Tutte 
le storie raccolte in questo volume antologico sono 
disegnate da Phil Hester e Ande Parks, con articoli di 
approfondimento sulla serie di Patrick Lehany e Greg 
Rucka.

€ 30,00

GRANDI OPERE DC 
FRECCIA VERDE DI 
SMITH E MELTZER
(contiene Green Arrow 1-21)
di Kevin Smith, Brad Meltzer, Phil Hester e Ande Parks

16,8x25,7, C, col., 528 pp
9788467477849

RIPROPOSTA

P L A N E T AUNIVERSE
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Si chiama Bane. Batman ha invaso la sua roccaforte, 
e l’ha spezzato nella mente e nel fisico. Ora è 
tornato a Gotham City con un solo obiettivo: 
distruggere il Cavaliere Oscuro una volta per tutte, 
iniziando con chiunque gli sia vicino. Batman avrà 
bisogno dell’aiuto di chiunque per combattere 
questa battaglia: i giovani eroi che hanno indossato 
il mantello di Robin, i poliziotti, i suoi alleati, ma 
anche gli piscopatici e i mostri che vivono nelle 
celle del Manicomio Arkham. Continua la raccolta 
in volume della strepitosa run di Tom King su 
BATMAN, con un nuovo volume ad aggiungere 
tasselli al complicato puzzle che lo sceneggiatore 
americano sta costruendo.

€ 15,50

REBIRTH COLLECTION
BATMAN VOLUME 3
(contiene Batman 16-20, 23-24, Batman Annual 1)
di T. King, M. Janin, M. Gerads

16.8x25.6 C, 176 pp
9788829307906
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Il Cavaliere Oscuro racconta a Catwoman il 
momento in cui a Gotham City si crearono due 
fazioni, con ogni criminale schierato dalla parte 
del Joker o da quella dell’Enigmista in una guerra 
che sconvolse la città. Uno dei capitoli più oscuri 
della carriera di Batman e della metropoli in 
cui vive, che ha lasciato cicatrici nelle famiglie 
inermi, negli abitanti sconvolti e… nell’anima del 
Crociato Incappucciato. Uno dei momenti più 
alti dell’incredibile ciclo di Tom King su BATMAN 
finalmente in volume!

€ 16,95

REBIRTH COLLECTION
BATMAN VOLUME 4
(contiene Batman 25-32)
Di Tom King, Mikel Janìn, June Chung, Clay Mann

16.8x25.6 C, 192 pp
9788829307913

NOVITÀ

R E B I R T HUNIVERSE
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D E L U X E

€ 52,50

DC DELUXE

HITMAN VOL 5
(contiene Hitman 51-60, Hitman/Lobo: That 

Stupid Bastich 1, Superman 80 Page-Giant 1, JLA/
Hitman 1-2)

18,0x27,6, C, 384 pp, col.
9788829307883

€ 46,50

DC DELUXE

HITMAN VOL 4
(contiene Hitman 37-50)

18,0x27,6, C, 336 pp, col.
9788829307876

UNIVERSE
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D E L U X EUNIVERSE

DC DELUXE

HITMAN

VOL 1
9788829303427

€ 35,50

VOL 2
9788829305872

€ 46,50
 
VOL 3
9788829306886

€ 46,50
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Lo sceriffo Moses Stone conduce una vita serena 
a Bollas Raton: ha un buon lavoro, una moglie 
che lo ama e una reputazione che gli permette di 
mantenere la pace e l’ordine. Un tempo era un 
leggendario cacciatore di taglie, ora però Holy 
Moses ha smesso di dare la caccia ai criminali 
attraverso boschi e deserti. O almeno, così è stato 
fino al momento in cui il fuorilegge soprannominato 
El Diablo ha deciso di fare visita alla sua piccola 
cittadina. Ora, lo sceriffo e la sua banda si 
sono messi in cammino per seguire le tracce 
dell’oscuro fuggitivo oltre il deserto, fino a Halo, 
nel New Mexico. Ma neanche la taglia di $ 10,000 
può spiegare l’accanimento che Moses Stone 
sembra avere nel voler arrestare il fuorilegge. 
C’è qualcos’altro che lo ha portato nella piccola 
cittadina di Halo: un terribile segreto che non vuole 
rimanere nascosto… non importa quanto sangue 
verrà versato.

€ 12,50

GRANDI OPERE VERTIGO
VERTIGO VOICES 
EL DIABLO
(contiene El Diablo 1-4)
di Brian Azzarello e Danijel Zezelj

16,8×25,7, C, 112 pp, col.
9788467492811
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Cutprice!
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P L A N E T A

VERTIGO VOICES

ED BRUBAKER 
DEADENDERS
9788467497618

€ 35,00

GRANT MORRISON KILL 
YOUR BOYFRIEND
9788467487282

€ 13,95
 
PAUL POPE 
100%
9788467491302

€ 20,00

PAUL POPE 
LIQUIDO PESANTE
9788467491630

€ 22,00

PETER MILLIGAN
EGITTO
9788467499971

€ 18,95
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Nuovi criminali fanno la loro comparsa per opporsi alla Justice League e consentire al Joker 
e Lex Luthor di sfruttare il potere delle Linee di Energia, che convergono proprio sotto 
la Batcaverna! Rui, sotto la guida di Wonder Woman, decide di sottoporsi a un rituale di 
trasformazione per salvare i suoi genitori… e il mondo intero! L’apprezzata mangaka Shiori 
Teshirogi (Saint Seiya: The Lost Canvas) crea una nuova, eccitante storia che combina un 
approccio grafico nipponico agli iconici personaggi americani.

BATMAN AND JUTICE LEAGUE © 2018 DC Comics  

€ 6,95

MIRAI COLLECTION (36)

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 4 [DI 4]
di DC COMICS e Shiori Teshirogi
12,0×18,0 B + sc, 192 pp, b/n
9788867129041



NUOVAMENTE
DISPONIBILI

Inizia la seconda miniserie in cinque volumi realizzata da Yuka Nagate, che vede protagonista sempre Kocho, avvenente 
ninja la quale sotto copertura lavora come prostituta nel quartiere a luci rosse di Yoshiwara. Difatti è anche una spietata 
assassina, che con il nome di Ocho, oltre la katana, usa anche il sesso come arma di morte. Dall’autrice di Toki il Santo 
d’argento, nuove appassionanti avventure ambientate nel Giappone feudale del 1600.

CHOUJU GITAN II © Yuka Nagate

€ 5,95

MEMAI COLLECTION 18

LA FARFALLA ASSASSINA VOL. 3
di Yuka Nagate

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788867124442
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LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 5

9788867125326

€ 5,95

LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 6

9788867127092

€ 5,95

LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 7

9788867127207

€ 5,95

LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 1

9788867123872

€ 5,95

LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 2

9788867124114

€ 5,95

LA FARFALLA 
ASSASSINA Vol. 4

9788867124992

€ 5,95

NUOVAMENTE
DISPONIBILI
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Ferito, Nai si trova tra la vita e la morte... Lo shock è così forte per Karoku che tutti i suoi ricordi gli tornano in mente! 
Eventi passati raccontati dalle candele. Qual è l’origine delle cerimonie? Qual è il tragico passato di Yogi, e quali eventi 
hanno visto gli occhi di Kafka?  che saranno rivelate alla fine? Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della 
rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

Karneval @ Touya Mikanagi

€ 5,95

VELVET COLLECTION 31

KARNEVAL VOL. 12
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n , 208 pp
9788867129355
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Nai cerca una persona importante per lui usando un braccialetto abbandonato come unico indizio, Gareki fa il borseggiatore per 
sopravvivere. Quando i due si incontrano in una strana villa in cui si sono rifugiati diventano i criminali più ricercati dalla Divisione di 
Sicurezza dell’esercito. 
Perché? E cosa succede quando “Circus”, la più importante organizzazione di difesa del paese, li contatta? 

KARNEVAL © 2008 by Touya Mikanagi

€ 5,95

VELVET COLLECTION 8

KARNEVAL VOL. 4
di Touya Mikanagi

13x18, B, 208 pp, b/n 
9788867120512
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SEINENNIHON-BUNGEISHA  

REVERSIBLE MAN 2
9788867126026 

€ 5,95

REVERSIBLE MAN 1
9788867126026

€ 5,95

REVERSIBLE MAN 3
9788867127764

€ 5,95
Soffia forse un vento nuovo da Kyoto? E, in effetti, il direttore della sede distaccata è ricco di fascino...
Tra momenti critici, moda, e tanta passione, procede il manga josei di Toriko Chiya, che ha appassionato ragazze e donne di tutto il 
mondo!

TOKYO ALICE © 2014 Toriko Chiya

€ 7,50

KISU COLLECTION 12

TOKYO ALICE VOL. 14 [DI 15]
di Toriko Chiya

11,5x17,5, B+sc, b/n
9788867128129
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Sei e i suoi compagni tentano il tutto per tutto e irrompono nel rifugio di Sawada per recuperare Tomo, ma non 
possono prevedere il colpo di scena che li attende. 
In seguito all’inaspettata piega degli eventi, Sei è costretto a prendere una decisione radicale!

JISATSUTO © Kouji Mori

€ 5,95

NYU COLLECTION 41

SUICIDE ISLAND VOL. 11
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788867129409
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Avevamo lasciato i nostri eroi divisi: un gruppo a New Orleans, l’altro di nuovo al campus a Tokyo. Tadayasu e il suo amico 
crossdresser goth-loli Kei dovranno rientrare in Giappone in tempo per le ferie d’inverno, ma con loro c’è il professor Itsuki. Nuovo 
capitolo dei “racconti sull’agricoltura”, tanto divertimento e tanti, ma tanti batteri!

MOYASIMON vol.11 © 2010 Masayuki Ishikawa

€ 7,50

KI SUPPLEMENT 10

MOYASHIMON VOL. 11
di Masayuki Ishikawa

12,3x17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n
9788867127481
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La vita di Mari sta andando inesorabilmente  in pezzi, un frammento dopo l’altro: amici, insegnanti, famiglia…
Con pochissimi indizi su dove la ragazza possa essere sparita, Isao e Yori provano a investigare sull’uomo che ora vive 
nell’appartamento di Komori.

BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

€ 5,95

MIRAI COLLECTION 38

DENTRO MARI VOL. 3 [DI 9]
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col. 
9788867129386
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Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica di Etorouji 
Shino.
Protagonista è Reesha, principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra. Ora, a 19 anni, è un idraulico in una città termale, assieme a 
dei soldati che gli sono rimasti fedeli. Ma ben presto la copertura salterà a causa di alcuni eventi violenti che si verificheranno. Un’avvincente miniserie di 
fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.

Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino

€ 6,95

SF COLLECTION 14

ZELPHY OF THE ION VOL. 1
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867126125
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Jane Austen
COLLECTION

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
VOL. 1 

9788867120130

€ 5,95

emma

9788897349891

€ 5,95

Jane Austen
COLLECTION

Orgoglio e Pregiudizio

ULTRA GO! JOSEI
Romance

Kokeshi Collection 06
Orgoglio e Pregiudizio 2 di 2

Euro 5,95

“Non vorrei mai sposare una persona orgogliosa come voi!”
 

Elizabeth riceve una proposta di matrimonio da parte di Mr. Darcy, il ricchissimo giovane 
per cui, pur nutrendo un sentimento di avversione, non può fare a meno di provare anche un 

certo interesse, ma la respinge immediatamente.
 

In seguito però,Elizabeth si rende conto che il pregiudizio che nutriva verso di lui era solo 
frutto di una sua errata impressione.

 
Il cuore di Elizabeth viene colpito dalla nobiltà d ’animo di Mr. Darcy e da un profondo 

amore, ma…?!
 

Finalmente per voi la tanto attesa versione manga di un grandissimo capolavoro della 
letteratura inglese amato in tutto il mondo!

R
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PER
TUTTI

Kokeshi  
Collection

06

ULTRA GO!

Josei

ULTRA GO!

Josei

Story 

Jane Austen
Presented by

Reiko Mochizuki
Parte 2

Or
go

gl
io

 e
 

Reiko 
Mochizuki 

Nata il 20 giugno nella prefettura di Fukuoka, 
gemelli, gruppo sanguigno A, attualmente abita 

a Tokyo.

“ Un capolavoro della narrativa d ’amore inglese 
del diciottesimo secolo!

 Vi assicuro che sono rimasta incredibilmente 
stupita da quanto fosse divertente!

Orgoglio e Pregiudizio

Personaggi

Elizabeth
 Soprannominata Lizzy.
 Secondogenita della famiglia Bennet, è una 
fanciulla di grande intelligenza e intuito.

Fitzwilliam Darcy
Ricchissimo capofamiglia di una nobile dinastia, 
è orgoglioso e suscettibile.

Jane
 Sorella maggiore di Lizzy.
Una fanciulla molto bella e di carattere 
composto.

Bingley
Carissimo amico di Darcy e ricco gentiluomo.
 Si innamora a prima vista di Jane.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
VOL. 2  

9788867124176

€ 5,95

RAGIONE E SENTIMENTO 
VOL. 1  

9788867120598

€ 5,95
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La maternità, vecchi amori e passioni sopite che tornano prepotentemente a farsi sentire, le difficoltà della vita personale e professionale. È 
passato molto tempo da quando una ragazza si è affacciata sul mondo dell’età adulta e ha iniziato il suo viaggio.
Ora il viaggio sta per terminare. O forse, come la vita, continua… incessante e mutevole.
Si conclude l’avvincente e amatissimo shojo di Kanae Hazuki!

Suki-tte ii na yo © Kanae Hazuki

€ 5,95

KISU COLLECTION 13

SAY “I LOVE YOU” VOL. 18 [DI 18]
di Kanae Hazuki

11,5x17,5 B+sc, pp, b/n
9788867128587
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SAY I LOVE YOU Vol 1  9788864682280  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 2  9788864682297  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 3  9788864682303  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 4  9788864682310  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 5  9788864682327  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 6  9788864684369  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 9  9788864688640  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 10  9788866348368  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 11  9788868830656  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 12  9788868832650  €4,40

SAY I LOVE YOU Vol 13  9788867126149  €4,50

SAY I LOVE YOU Vol 14  9788867126286  €4,50

SAY I LOVE YOU Vol 15  9788867126507 €4,50

SAY I LOVE YOU Vol 16  9788867126842  €5,95
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Tornano le avventure di Asuka Masamune, il ragazzo più popolare del liceo, che nasconde un piccolissimo segreto: la 
sua inconfessabile passione per tutto ciò che è carino e femminile! 
Per il bene di sua madre, Asuka ha deciso di allontanarsi da Ryo e dagli altri amici… ma l’inimmaginabile accade proprio 
durante la cerimonia di diploma! Ora che il suo futuro è a rischio, cosa ne sarà del nostro amato otomen?

OTOMEN © AYA KANNO

€ 5,50

HANAMI COLLECTION 41

OTOMEN VOL. 18 [DI 18] 
di Aya Kanno

11x17, B+sc, 188 pp, b/n
9788867129638
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OTOMEN Vol 1  9788867121113  €5,50

OTOMEN Vol 2  9788867121052  €5,50

OTOMEN Vol 3  9788867121472  €5,50

OTOMEN Vol 4  9788867121601  €5,50

OTOMEN Vol 5  9788867121731  €5,50

OTOMEN Vol 6  9788867121878  €5,50

OTOMEN Vol 7  9788867121120  €5,50

OTOMEN Vol 8  9788867123926  €5,50

OTOMEN Vol 9  9788867122493  €5,50

OTOMEN Vol 10  9788867122714  €5,50

OTOMEN Vol 11  9788867123049  €5,50

OTOMEN Vol 12  9788867123902  €5,50

OTOMEN Vol 13  9788867123469  €5,50

OTOMEN Vol 14  9788867123988  €5,50

OTOMEN Vol 15 9788867125067 €5,50

OTOMEN Vol 16  9788867129232  €5,50

OTOMEN Vol 17  9788867129454  €5,50
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Ciao, sono di nuovo la vostra Kae! Passata la bufera di cuori con i fratelli Mutsumi sembrava che la situazione si fosse finalmente calmata, 
ma un’improvvisa dichiarazione d’amore da parte di Mutsumi-sempai ha fatto nuovamente scatenare tutti i ragazzi!E proprio quando sta 
per andare in onda un nuovo anime che sembra fatto apposta per noi fujoshi!
Continuano le romantiche vicende di WATASHI GA MOTETE DOUSUNDA, lo shojo manga di Junko: la celebre maestra, conosciuta 
soprattutto per le sue storie yaoi, ritorna in fumetteria con una delle sue opere più famose e divertenti!

Watashi ga motete dousunda © Junko

€ 5,95

GAKUEN COLLECTION 37

KISS HIM, NOT ME! VOL. 6
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788867128433
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Un nuovo palpitante capitolo dell’amatissimo shojo Shueisha! 
Mentre prosegue la tormentata storia d’amora tra Nanoka e Haru, la bella studentessa Mukai, che non frequentava le lezioni, torna 
in classe! Per quale motivo Nanoka ora è considerata una nemica e Haru è adorato come un “fratello maggiore”?!

Sukitte iwaserou houhou © Masami Nagata

€ 4,50

HANAMI COLLECTION 36

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 6 [DI 9]
di Masami Nagata

11×17, B+sc, 192 pp, b/n
9788867128105 
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€ 4,50

NYU SUPPLEMENT 26

CRONACHE DAL 
MONDO DEGLI 
SPIRITI VOL. 7

di Ryu Fujisaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 188 pp
9788867129607

€ 4,50

NYU SUPPLEMENT 27

ROCK THE 
CLOCKWORK 
WORLD VOL. 3 [DI 3]
di Hidekazu Gomi

11x17, B+sc, b/n, 176 pp
9788867129300

S H O G A K U K A N

“Ho incontrato una donna bellissima. 
Mi è apparsa di fronte, all’improvviso. 
Tutto in lei sembrava irradiare un’eleganza quasi inumana.
Mi ha estasiato. Le ho chiesto di posare per me.
E così…
Ho creato una bellissima bambola con le sue fattezze…”

HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE

€ 4,95

TAMASHII COLLECTION 9

HAKKENDEN - LA STRANA STORIA DEGLI 8 CANI 
DELL’EST VOL. 9
di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n
9788867129430
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Sulla Terra inizia il turbolento periodo delle elezioni. Approfittando della confusione generale, Tadashi Daiba tenta un 
assalto alla base mazoniana. Intanto, nelle profondità dello spazio, Capitan Harlock incontra un suo vecchio nemico…

Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO

€ 7,50

CULT COLLECTION 46

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE 
VOL. 7
di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14x21, B+sc, b/n e col.
9788867129348
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Il leggendario anime della GAINAX è finalmente diventato un fumetto! 
Anno 2023: Noriko Takaya, una timida sedicenne, entra in un’accademia per piloti di robot spaziali. Il suo obiettivo è di viaggiare nello spazio e seguire le 
orme di suo padre, un ufficiale delle forse spaziali ucciso otto anni prima durante un combattimento con una misteriosa razza aliena.
Mentre l’allenamento di Noriko diventa sempre più duro e la rivalità con le sue compagne sempre più accesa, il progetto per le potentissime Buster 
Machine entra nella sua fase finale…

Top wo nerae! © BANDAI VISUAL Flying Dog Gainax

€ 5,95

CULT SUPPLEMENT 4

PUNTA AL TOP, GUNBUSTER! VOL. 3 [DI 5]
di Kabocha e Gainax

12,2x17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col
9788867129539 
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Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I 
nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi 
scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi 
amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale. 

KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI

€ 4,95

HIRO COLLECTION 53

DUE COME NOI! 31
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
9788867129362
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DUE COME NOI! Vol 1     9788867122073
DUE COME NOI! Vol 2     9788867122189
DUE COME NOI! Vol 3     9788867122264
DUE COME NOI! Vol 4     9788867122301
DUE COME NOI! Vol 5     9788867122431
DUE COME NOI! Vol 6     9788867122547
DUE COME NOI! Vol 7     9788867122677
DUE COME NOI! Vol 8     9788867122806
DUE COME NOI! Vol 9     9788867122905
DUE COME NOI! Vol 10    9788867123001
DUE COME NOI! Vol 11     9788867123179
DUE COME NOI! Vol 12    9788867123414
DUE COME NOI! Vol 13    9788867123940
DUE COME NOI! Vol 14    9788867124190
DUE COME NOI! Vol 15    9788867125234

DUE COME NOI! Vol 16    9788867125616
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DUE COME NOI! Vol 27   9788867127450
DUE COME NOI! Vol 28   9788867127504
DUE COME NOI! Vol 29   9788867122189
DUE COME NOI! Vol 30   9788867127917

CAD. € 4,95
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Nuovo volume per la serie cult della RW Edizioni/Goen che ritorna in pianta stabile nelle vostre librerie. Si prepara lo scontro finale tra gli 
automi e le shirogane con la conclusione della terribile storia d’amore tra l’alchimista Bai In e Francine, la giovane donna con un gran cuore, 
agli occhi di uno stordito Narumi che è sotto l’attacco di Pantalone e dello scagnozzo. Sempre più avvincente e misteriosa la parte inedita 
di KARAKURI CIRCUS, una delle serie più apprezzate del maestro Kazuhiro Fujita, per la prima volta pubblicata in Italia.

Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

€ 5,95

YOKAI COLLECTION 20

KARAKURI CIRCUS VOL. 20
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788867128341
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KARAKURI CIRCUS 
Vol. 16

9788867125647

€ 5,95

KARAKURI CIRCUS 
Vol. 17

9788867125784

€ 5,95

KARAKURI CIRCUS 
Vol. 18

9788867125920

€ 5,95

KARAKURI CIRCUS
di Kazuhiro Fujita

Kazuhiro Fujita è salito alla ribalta dopo lo straordinario successo di Ushio e Tora, uno degli shonen manga più belli e 
riusciti degli ultimi anni.
Dopo una hit così dirompente, si possono fare due cose: ci si godono gli allori o si rilancia.
La seconda scelta è ovviamente più rischiosa e sono tanti gli esempi di fulgide promesse che non sono riuscite a replicare i 
fasti della prima opera, condannandosi a una carriera limitata alla ripetizione dell’unico successo.
Fujita rischia e crea una nuova serie che parte bene e poi, inesorabilmente, diventa una storia enorme, ambiziosa, con de-
cine di personaggi e ambientazioni diverse, con reincarnazioni, diverse fazioni in lotta e non uno, ma ben tre protagonisti 
diversi, le cui vite (presenti e passate), si intrecciano continuamente.
Tutto comincia quando il piccolo Masaru, un bimbo dall’animo sensibile e generoso, eredita l’immenso patrimonio della 
famiglia Saiga. Braccato dai sicari dei parenti, trova rifugio tra le forti braccia di Narumi Kato, un ragazzo che lavora 
come mascotte. Narumi soffre di una rara malattia, la Zonapha, che gli provoca attacchi di dolorosi spasmi e asfissia. 
L’unico modo di far cessare gli attacchi di Zonapha è di provocare una risata da parte della persona che si ha di fronte. 
Se questa persone ride, l’attacco passa.
Per quanto vi possa sembrare strano (e lo è), esiste un motivo ben preciso dietro questa malattia, ed è un motivo che si 
paleserà, in tutto il suo orrore, nel corso della storia.
Mentre Narumi ha deciso di prendere le difese di Masaru, appare una ragazza bellissima dai capelli d’argento. Shiro-
gane, questo il nome della ragazza, si presenta come la custode di Masaru, e attacca senza esitare gli aggressori usando 
una gigantesca marionetta. 
Nonostante la forza di Narumi e di Shirogane, Masaru viene rapito dal malvagio zio che vorrebbe costringere il bambino 
a rinunciare all’eredità. Superando l’iniziale diffidenza reciproca, Narumi e Shirogane partono al salvataggio di Masaru, 
nonostante sembri un’impresa disperata.
Ma, come dicevamo sopra, questo è solo l’inizio: quello che succede dopo è che il mondo di Karakuri Circus si spalanca, 
svelando segreto dopo segreto, storia dopo storia, personaggio dopo personaggio (e tutti assolutamente meravigliosi).
La lotta tra gli Shirogane e gli automi, la vera natura di Masaru, il terribile mistero che si cela dietro la ricerca alchemica 
dell’Aqua Vitae da parte di due fratelli vissuti durante il Medio Evo…
Tutti elementi che si accumulano e si stratificano pagina dopo pagina fino a formare un affresco imponente e bellissimo. 
Karakuri Circus è la dimostrazione che Fujita non è “solo” l’autore di Ushio & Tora, ma uno dei talenti più puri e validi del 
panorama contemporaneo.
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a rinunciare all’eredità. Superando l’iniziale diffidenza reciproca, Narumi e Shirogane partono al salvataggio di Masaru, 
nonostante sembri un’impresa disperata.
Ma, come dicevamo sopra, questo è solo l’inizio: quello che succede dopo è che il mondo di Karakuri Circus si spalanca, 
svelando segreto dopo segreto, storia dopo storia, personaggio dopo personaggio (e tutti assolutamente meravigliosi).
La lotta tra gli Shirogane e gli automi, la vera natura di Masaru, il terribile mistero che si cela dietro la ricerca alchemica 
dell’Aqua Vitae da parte di due fratelli vissuti durante il Medio Evo…
Tutti elementi che si accumulano e si stratificano pagina dopo pagina fino a formare un affresco imponente e bellissimo. 
Karakuri Circus è la dimostrazione che Fujita non è “solo” l’autore di Ushio & Tora, ma uno dei talenti più puri e validi del 
panorama contemporaneo.



La competizione culinaria “The Blue” di quest’anno si è fortemente discostata dalle edizioni passate e le nuove e più 
dure prove hanno già fatto cadere molti chef. Soma, Takumi e Megumi, tuttavia, riescono ad andare avanti nonostante 
tutto. Sulla loro strada, però, appaiono ora i misteriosi cuochi del mondo della cucina clandestina…
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Hajime Tsukiyoda è un ragazzo tranquillo, un po’ disordinato, la cui vita viene sconvolta quando nel cielo di Shibuya appiano, all’improvviso, 
dei giganteschi pesci rossi. Queste mostruosità sembrano nuotare nell’aria e, quel che è peggio, iniziano ad attaccare e divorare 
indiscriminatamente le persone. Dalla statua di Hachiko al celeberrimo e affollatissimo incrocio stradale, il panico dilaga! Inizia la più 
terrificante corsa alla sopravvivenza della storia dell’umanità!
Dal geniale talento di Aoi Harumi, siamo orgogliosi di presentare un survival horror senza precedenti e che vi terrà inchiodati fino all’ultima 
pagina.
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SHIBUYA GOLDFISH
di Aoi Hiroumi

Da quando noi umani abbiamo iniziato a raccontarci storie, abbiamo imparato il valore catartico ed 
educativo della paura. 
L’orrore è un elemento fondamentale delle nostre narrazioni e, anche se assume forme e sostanze diver-
se, raggiunge sempre lo stesso scopo: portare il nostro sangue a temperature prossime allo zero, far ve-
nire la pelle d’oca lungo le braccia, e costringere il nostro cervello a lavorare furiosamente nel tentativo 
di conciliare l’ansia e il sollievo.
Impariamo ad apprezzare la paura come intrattenimento perché ci serve ad affrontare la realtà.

Con il passare del tempo abbiamo scoperto che possiamo proiettare le ansie sociali, quelle sepolte negli 
strati più profondi dell’inconscio collettivo, e trasformarle in qualcosa di sovrannaturale ma, al tempo stesso, 
inserito in un contesto narrativo in cui esistono delle regole che includono, tra l’altro, le istruzioni su “come si 
sconfiggono i mostri”.
Quindi i vampiri moderni nascono come proiezione dello stigma sociale della seduzione (un uomo che entra 
di notte nelle camere delle giovani donzelle e le fa sanguinare…), mentre la presenza di simboli religiosi, e 
quindi di un animo pio e devoto, li tiene alla larga.
Un’altra cosa che abbiamo imparato è che non c’è bisogno di evocare orrori extradimensionali e incompren-
sibili (anche se Lovecraft ci riusciva benissimo): spesso sono gli oggetti o le presenze più comuni e familiari che 
possono provocare il terrore più raggelante, nel momento in cui perdono la loro aura di “abitudinarietà” e 
sfuggono al nostro controllo.
L’adorabile san Bernardo preda della rabbia in Cujo, o il tuo amorevole papà sotto l’influsso di alcol (e fan-
tasmi) in Shining, giusto per citare due esempi del Re dell’Orrore.
Quindi prendete un elemento che vedete nella vita di tutti i giorni. Qualcosa di fondamentalmente innocuo, 
per esempio un pesciolino rosso.
E trasformatelo in una macchina di morte.

Aggiungeteci anche l’angoscia provocata dalla consapevolezza diffusa che la Natura (quella con la N 
maiuscola) sta iniziando ad averne abbastanza di questi piccoli umani che si ostinano a sfruttarla e 
corromperla. E che prima o poi i conti si pagano (temperatura 
MEDIA in Australia, al momento, 41 gradi).
Hajime è un ragazzo normale, un po’ nerd, che 
adora il cinema e che si trova, quasi per sbaglio, in 
uno dei quartieri più frenetici e affollati di Tokyo.
All’improvviso appaiono dei mostruosi, giganteschi 
pesci rossi, che fluttuano nell’aria.
E iniziano a divorare chiunque.

Hajime, insieme a un gruppo di altri disperati (tra cui la 
ragazza più bella e popolare della sua scuola), tenta 
di fuggire asserragliandosi in un centro commerciale.  La 
lotta per la sopravvivenza diventa spietata, non ci si può 
fidare di nessuno e i pesci rossi sono in agguato.

Abbiate paura.
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Non perdere l’ultimo numero di Alice Academy.
Il giorno del diploma è arrivato. Per voi un omaggio 
“sovrannaturale”.   

In occasione dell’uscita del n°31, la conclusione delle 
avventure di Mikan e dei suoi meravigliosi compagni,impreziosito 
da un grazioso omaggio, riproponiamo anche gli esordi della 
popolarissima serie scolastica in una versione a prezzo 
speciale..

Pack Orientamento scolastico: Alice Academy 1-2-3 con una Bag 
griffata contenente tre Alice Stone: prezzo di € 11,95 (invece di € 
13,50).

Chi aderisce alla promozione potrà acquistare il “Regalo di 
diploma”: il numero 31 di Alice Academy corredato dalla Bag 
griffata con le tre Alice Stone. 

Solo nelle fumetterie aderenti.
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Hai mai pensato di realizzare dal vivo le paradisiache ricette di 
Soma ed i suoi amici?

Non perdere il mini ricettario sul numero 32 di Food Wars. 
Troverai la spiegazione e gli ingredienti per preparare i 4 piatti 
che hanno segnato l’epilogo di altrettante battaglie culinarie 
del foodie manga per eccellenza.

Per informazioni rivolgetevi alla vostra fumetteria di fiducia!
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I prodotti promossi su MEGA vengono presentati con un anticipo di almeno due 
mesi. Tutte le date d’uscita indicate sul catalogo sono suscettibili di variazione 
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