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DISCLAIMER
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

SEINEN

SQUARE-ENIX

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT COLLECTION 55

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 5
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
9788892840300

€ 7,50

NOVITÀ

Il piano per intrappolare la Principessa d’Argento e controllare i pesci assassini continua. Ma quando compare una impressionante
mutazione, tutte le previsioni saltano e sembra che non ci sia più possibilità di riuscita. Chi emergerà vincitore da questa battaglia, l’uomo
o i pesci assassini?
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

HAKUSENSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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NYU COLLECTION #45

SUICIDE ISLAND 13 [DI 17]
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892840324

€ 6,95

NOVITÀ

Ryo e i suoi compagni subiscono un nuovo attacco dall’altro gruppo, ma questa volta ci saranno delle vittime. Dopo tante perdite, il piccolo
insediamento è ancora più indebolito… come potranno difendersi dalla follia omicida di Sawada? Nel frattempo Sei e Liv hanno deciso di
isolarsi dall’altra parte dell’isola, ma anche loro si troveranno costretti a fronteggiare un nuovo nemico.
JISATSUTO © Kouji Mori

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

SHONENGAHOSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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SF COLLECTION #24

ZELPHY OF THE ION VOL. 5
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892840348

€ 6,95

NOVITÀ

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica
di Etorouji Shino. Arriva a conclusione l’epopea fantascientifica di 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

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MEMAI COLLECTION #32

RIN VOL. 8
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
9788867126736

€ 6,95

RIPROPOSTA

Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka. Siamo giunti all’ultimo giorno
del “Festival della foresta nera”, che si tiene nel paese di Rin ogni sette anni. Su suggerimento del corvo Yassan, Fushimi ha deciso di recarsi sull’isola di Umihime per
trovare delle risposte ma, a causa del maltempo, il collegamento fra l’isolotto e la terraferma scompare, rendendo l’isola irraggiungibile.

LES MISERABLES©2013 Takahiro Arai

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

ICHIJINSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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VELVET COLLECTION 20

MUSICAL CODE ZYKLUS VOL. 2
di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

12,2x17,8, B+sc, b/n, pp
9788867124800

€ 6,95

RIPROPOSTA

Rentaro è finalmente riuscito a far funzionare Petrushka. Ma una vecchia conoscenza fa improvvisamente la sua comparsa…
Dagli autori dei bellissimi ARE YOU ALICE e ZANBARA un manga insolito e avvincente, ambientato in un mondo dove gli strumenti musicali
sono esseri dotati di animo e intelletto.
Chouritsu soukou Zyklus: Code © Ikumi Katagiri – Ai Ninomiya

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KAMI COLLECTION #4

SAINT YOUNG MEN VOL. 13
di Hikaru Nakamura

12 x 17, B, b/n e col.
9788867127948

€ 5,95

RIPROPOSTA

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia
capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una
vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune. In questo numero scopriranno di non essere le uniche
persone idolatrate a vivere nel quartiere. Potenza degli idoli creati dai media! La religione non è mai stata così divertente!
Saint Young Men © Hikaru Nakamura

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SEINEN

NIHON-BUNGEISHA

8

MIRAI COLLECTION 42

DENTRO MARI VOL. 7
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892840287

€ 6,95

RIPROPOSTA
NOVITÀ

“Fumiko! Come siamo in alto, Fumiko!”
Un ricordo d’infanzia: c’è un’anziana signora su una ruota panoramica. Di chi è quel ricordo? Io e Yori decidiamo di recarci in quel posto per
cercare indizi…
BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

MEGA
MEGA

273
271- -USCITE
USCITEDIDIOTTOBRE
GIUGNO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

9

CULT COLLECTION #54

KISEIJU 13 - KISEIJU REVERSI VOL. 3
di Moare OHTA

14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
9788892840515

€ 9,95

NOVITÀ

Tatsuki, il reporter testimone di un misterioso omicidio, e il detective Fukami, il cui collega è stato ucciso da un Parassita, sono ancora sulle trace dei
Ebisawa, che ha incontrato il Parassita Noda. Questo incontro scatenerà una crisi sia per gli Umani che per i Parassiti!
Tatsuki e Fukami, Ebizawa e Noda… un’altra corsa per la sopravvivenza, una nuova leggenda che si svela.
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.

MEGA

273
271 - USCITE DI OTTOBRE
GIUGNO

SHONEN

KODANSHA

NYU SUPPLEMENT #21

UQ HOLDER! VOL. 11
di Ken Akamatsu
11x17, B+sc, 192 pp
9788867127023

€ 5,95 -

cover provvisoria © degli aventi diritto

RIPROPOSTA

IL SENTIERO SCELTO! Dopo aver ricevuto da Yukihime il permesso di lasciare Senkyokan,
Tota si incammina verso il Torneo di Arti Marziali di Mahora. Ma prima che il torneo inizi,
Tota viene a sapere che il nonno è apparso di nuovo, e giura di salvarlo. Ma Tota scoprirà
presto che la situazione è molto più grave del previsto, e che dovrà prendere una difficile
decisione: sceglierà Fate, che vuole salvare il nonno, o l’amata Yukihime, che sembra
invece intenzionata a ucciderlo? Ci può essere forse un’altra strada?
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
Descizione

10

YOUNG COLLECTION #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE
MAIDENS VOL.9
di Eri Takenashi
12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
9788867129324

€ 6,50 -

cover provvisoria © degli aventi diritto

RIPROPOSTA

Proseguono le divertenti avventure di Jin, ormai completamente circondato da un
esercito di bellissime dee, con la meravigliosa Nagi sempre in prima linea.
Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!
KANNAGI © Eri Takenashi

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

AKITA SHOTEN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT COLLECTION EXTRA

CORAZZATA SPAZIALE YAMATO - OMNIBUS
di Leiji Matsumoto

14×21, B+sc, b/n, 500 pp
9788892840362

€ 44,95

NOVITÀ

Dopo “Capitan Harlock” arriva un altro superclassico del maestro Leiji Matsumoto in formato Omnibus: la “Corazzata Spaziale Yamato”, che ha dato vita
negli anni 70 al celeberrimo cartone animato noto da noi come “Star Blazer”.
In un unico, eccezionale volume Goen è orgogliosa di presentare tutta la leggendaria saga della Corazzata Spaziale Yamato e del suo eroico equipaggio,
in una missione disperata per raggiungere il pianeta Iskandar e salvare il pianeta Terra dalla minaccia di Gamilon.
UCHUUSENKAN YAMATO © Leiji Matsumoto 1975

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOKAI COLLECTION 24

KARAKURI CIRCUS VOL. 24
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892840379

€ 5,95

NOVITÀ

Il mistero che circonda l’Aqua Viate si infittisce. Mentre Narumi, Shirogane e Masaru continuano a combattere contro gli automi, scopriamo
nuovi particolari sulla tragedia che, 200 anni prima, aveva coinvolto due fratelli, Bai Jin e Bay Jin, viaggiatori che dalla Cina erano giunti fino
a Praga. Qui i due conobbero una bellissima ragazza: Francine. Quale mistero lega questi tre ai nostri protagonisti? E come è possibile che
una storia d’amore abbia provocato una malattia che rischia di distruggere il mondo?
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

AKITA SHOTEN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT COLLECTION 53

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE VOL. 10
di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14x21, B+sc, b/n e col.
9788892840355

€ 7,50

NOVITÀ

Mentre l’Arcadia si erge solitaria contro l’intera flotta di Mazone, Harlock e Lafresia si preparano a incrociare finalmente le loro lame per il duello finale.
Il destino della Terra, di Mazone e di due razze si deciderà nel finale di questa epopea leggendaria e senza tempo.
Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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HIRO COLLECTION 57

DUE COME NOI! 35
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
9788892840393

€ 5,95

NOVITÀ

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono
occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.
La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione!
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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DANSEI COLLECTION 49

FORZA GENKI VOL. 11
FORZA SUGAR
di Yuu Koyamai

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892840386

€ 6,95

NOVITÀ

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa allievo dell’ex pugile Mishima, che nonostante i problemi con l’alcolismo lo
segue nella sua evoluzione da dilettante a professionista. Il ragazzo continua a portare avanti il riscatto nei confronti del padre Shark, morto durante un
incontro di boxe con Kenji Seki, nella speranza di conquistare il titolo che al padre era sfuggito. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli
anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!
GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

SHONENGAHOSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KI SUPPLEMENT 13

CELESTIAL CLOTHES VOL. 10
di Etorouji Shiono

12,3x17,9, B+sc, 192 pp, b/n
9788892840416

€ 5,95

NOVITÀ

Dall’acclamatissimo autore di “Übel Blatt”, con cui GOEN ha stretto una forte collaborazione pubblicando successi
quali NECOSSASS: SIX, EXTRA EXISTENCE, MUSASHI DUAL E ZELPHY OF THE AION, arriva un nuovo volume per
questa appassionante serie fantasy che mischia scintoismo e miti norreni. Continuano le vicende di Yu Miwatari e della
bellissima e misteriosa valchiria Radgrid. La guerra tra le divinità e gli esseri umani è ancora aperta!
CELESTIAL CLOTHES © Etorouji Shiono

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHONEN

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MEGA COLLECTION 22

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 6 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
9788892840430

€ 6,95

NOVITÀ

L’elezione per il Presidente del Consiglio Scolastico è orami alle porte. Mentre la scuola piomba sempre di più nel coas, Teiichi si prepara ad affrontare
quella che si prospetta la battaglia decisiva per il suo destino!
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHOJO

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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VAMPIRE SUPPLEMENT # 5

L’INCANTO DELLA STREGA VOL. 5
di Tomu Ohmi

12x17, b, b/n, 192 pp, b/n
9788892840492

€ 4,95

NOVITÀ

Con il risveglio della Strega Regina, Kaoruko e Kaname vengono richiamati alla congrega. Come punizione per il suo tradimento e per
essersi innamorata di Kaoruko, a Kaname vengono strappati i cinque sensi e la persino la memoria del suo amato. Incapaci di opporsi a
questo incantesimo, i due cedono alla disperazione, ma proprio in quel momento la benedizione ricevuta dalla Strega Bianca dà a Kaoruko
la possibilità di ribellarsi.
MAJO NO BYAKU © 2012 Tomu Ohmi

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHOJO

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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HOSHI COLLECTION #20

OGGI SONO IN FERIE VOL. 5
di Mari Fujimura

11×17, B+sc, b/n, 184 pp
9788892840478

€ 6,50

NOVITÀ

Hanae, alla soglia dei 33 anni e dopo non aver mai avuto una relazione vera con un uomo, comincia una tormentata ma intensa storia
d’amore con uno dei giovani stagisti che lavorano nella sua azienda. Una commedia romantica, splendidamente illustrata e adatta a ogni
pubblico e età per un intrigante shojo dalle tematiche mature e profonde!
Kyou ha kaisha yasumimasu © 2011 Mari Fujimura

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHOJO

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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GAKUEN COLLECTION 41

KISS HIM, NOT ME! VOL. 10
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788892840454

€ 5,95

NOVITÀ

Hey, qui è Kae! Dopo aver parlato con Mutsumi-senpai, pare che le cose si siano calmate un po’. Io e Shima siamo eccitatissime all’idea di
incontrare i doppiatori dei nostri amati Akane e Master, ma quando questo finalmente succede, ci attende un’incredibile sorpresa. A quanto
pare ora Akane è un mio vecchio amico d’infanzia, Tah-kun. Anche se non ci vedevamo da anni, ora sta per trasferirsi nella mia scuola. Non
capisco perché tutti gli altri sembrano sospettosi del povero Tah-kun, sempre così debole e fragile… c’è forse qualcosa che non so?
Watashi ga motete dousunda © Junko

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SHOJO

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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HOSHI COLLECTION #13

IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 7
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, b/n, 184 pp
9788867123209

€ 6,95

RIPROPOSTA

Nel mondo del Kabuki, appartenere a una famiglia prestigiosa è molto importante. Kyonosuke è il figlio di una di queste famiglie, ma non
è all’altezza delle aspettative. Ichiya, invece, viene da una famiglia che non ha nulla a che fare con il mondo del Kabuki, ma si impegna
al massimo per migliorarsi e raggiungere una posizione più elevata. Due ragazzi così diversi si innamorano, chissà perché, della stessa
ragazza: Ayame. Creato da Ako Shimaki, questo manga è uno dei titoli di punta della casa editrice Shogakukan, vincitore del 57° Manga
Award come miglior Shojo dell’anno.
Pin to kona © Ako Shimaki 2009

MEGA

273 - USCITE DI OTTOBRE

SETTEMBRE
2020

FLASHBOOK EDIZIONI
COYOTE 03

€6,90
Marlene è disposto a tutto pur di chiarire la situazione con Lili e riaverlo al suo fianco, decide così di introdursi di nascosto nel territorio
dei licantropi. Inevitabilmente viene catturato, ma lui non sembra
preoccuparsene. Riuscirà a incontrarlo, ma soprattutto: come reagiranno a un simile azzardo, coloro che a tutti gli effetti sembrano
essere i suoi nemici naturali? Ecco il terzo volume del BL fantasy più
conturbante e adrenalinico del momento.

©ZARIYARANMARU2016/FRONTIERWORKS.,Ltd

di Zariya Ranmaru
Serie di 03 volumi in corso
SETTEMBRE 2020

Mii-kun e Kei-chan si incontrano da bambini a Otaru, una fredda cittadina dell’Hokkaido. I due crescono assieme diventando inseparabili finché un giorno Kei confida all’amico di essersi messo con una ragazza. Per Mii-kun, che è segretamente innamorato di Kei, comincia un vero
e proprio inferno. Le origini di “My lovely like a cat” in questo toccante volume unico che racconta l’infanzia e l’adolescenza dei due protagonisti.

LE NOSTRE
SITUAZIONI SEGRETE 05
di Kojima Mihoko
Serie di 6 volumi COMPLETA
SETTEMBRE 2020
€5,90

Kiryu e Reika sono sempre più vicini, i sentimenti che li legano oramai sono evidenti agli occhi di tutti. Un giorno Reika si fa male e viene accompagnata all’ospedale da Kiryu. Durante il tragitto lei confessa
di amarlo e lui la bacia ammettendo di essere attratto da lei, ma di non
volersi mettere assieme. A questo punto l’uomo le rivela che Nako non
è altri che sua sorella minore. Il suo trauma è forse legato alla sorella?

MEGA
273
273

©KOJIMAMIHOKO2016/AKITASHOTEN Co.,Ltd
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di Haruko Kumota
Monografico
SETTEMBRE 2020
€6,90

©HARUKOKUMOTA2010/LIBRE SHUPPAN,Ltd

The long way home My Lovely Like A Cat

OTTOBRE
2020

FLASHBOOK EDIZIONI

di Minatsuki Tsunami
Serie di 6 volumi
OTTOBRE 2020
€5,90
Tutto finisce bene per Leo, il gatto scappato di casa. Subaru intanto è alle
prese con nuove presenze. Dopo aver portato a casa propria dei gattini
trovatelli, riuscirà a trovar loro una famiglia? Haru-chan avrà pure lei il suo
bel da fare con quei monelli pelosi in giro per casa. Con questo sesto dolcissimo volume, si raggiunge la pubblicazione giapponese.

©MINATSUKITSUNAMI2014/FLEXCOMICS.,Ltd

MY ROOMMATE IS A CAT 06

DEATH HALL 15

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova
a confine tra questo e l’altro mondo. Qui arrivano tutti i defunti, i quali,
seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla
loro esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o... Prosegue il toccante
racconto sulla vita del protagonista Shimura. Tema del volume: l’espiazione.

23
©kishi azumi 2019/shinchosha co.,ltd

di Kishi Azumi
Serie di 15 volumi in corso
OTTOBRE 2020
€5,90

di Kujira
Serie di 2 volumi
OTTOBRE 2020
€6,90
Onodera Saku, nel tentativo di consolare sua madre che è tremendamente addolorata per la morte del figlio maggiore, si veste da ragazzo
fino alla fine delle scuole elementari. Nella stessa classe c’è Nishioka
Nozomi che si fa crescere i capelli ben oltre la lunghezza consona ai
ragazzi e proprio per questo viene costantemente preso in giro dai coetanei. Il tempo passa. Saku-chan non si veste più come un ragazzo, ora
frequenta le scuole superiori e dopo essersi riavvicinata a Nozomi-kun
gli si dichiara ma... A cosa è dovuto lo strano comportamento dell’amico? La Flashbook è lieta di presentare il primo titolo shoujo in due
volumi di KUJIRA.

MEGA
MEGA
273273

©kujira 2019/Kadokawa Shoten Co.,ltd

SAKU-CHAN & NOZOMI-KUN 1

AGOSTO
2020

NICOLA PESCE EDITORE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto
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IL GATTO CON GLI STIVALI
DINO BATTAGLIA

21x30 cm, 64 pp., cartonato a colori
9788836270071

€ 16,90
Il gatto con gli stivali è una fiaba popolare europea.
Celebri divennero le versioni create da Charles Perrault e dai Fratelli Grimm. Ancora una volta il maestro Dino Battaglia si cimenta con
un adattamento di una nota fiaba della tradizione popolare, che anche in questo splendido volume si avvale della delicatezza della
colorazione di sua moglie Laura De Vescovi.

MEGA
273

NICOLA PESCE EDITORE

AGOSTO
2020

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto
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TOM FORD

PERCORSI DI MODA E CINEMA,
DAL FASHION UNIVERSE A NOCTURNAL ANIMALS
UMBERTO MENTANA

14,8x 21cm, 120 pp., brossura, b/n
9788836270026

€ 14,90
Tom Ford, fashion designer di successo e nuova voce del cinema statunitense contemporaneo viene raccontato per la prima
volta in un libro. Una guida per comprendere le dinamiche e i significati profondi intessuti fra il suo universo cinematografico
e quello della Moda che, proprio in quest’ultimo decennio, con l’innovativa forma del cosiddetto Fashion Film, riesce a farsi
portavoce dell’estetica ibrida e brillante del cinema
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SCUOLA DI FUMETTO #115
AA.VV.

21x30 cm, 64 pp., spillato, colori
977172009100500115

€ 4,90
Questo numero di «Scuola di Fumetto» ha in copertina la meravigliosa illustrazione di Sergio Tisselli per il volume Guerre di
Frontiera, ed il numero è dedicato a lui, questo grandissimo artista recentemente scomparso. All’interno anche un articolo sul
maestro Giovanni Romanini. Giuliano Piccininno prosegue il suo fumetto a puntate Le vite de’ più illustri fumettori. E ancora, le
rubriche Le basi del disegno,Le basi della Sceneggiatura, Fumetti e Tasse e Conoscere il settore.In quarta di copertina il grande
Tex!
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VAMPIRI: DOVE TROVARLI
MICHELE MINGRONE, CATERINA SCARDILLO, SARA VETTORI

15x21 cm, 272 pp., cartonato in imitlin rosso, b/n
9788894818949

€ 25,00
Imaginary Travel Ltd. ed Edizioni NPE, dopo il successo di I luoghi di Lovecraft, presentano una nuova guida misteriosa. Dove
vivono i vampiri? Ora potrete scoprirlo grazie a questa originalissima guida illustrata che vi aiuterà a programmare il vostro
prossimo, tenebroso viaggio nei luoghi abitati dai più affascinanti non-morti letterari. Un libro d’epoca, risalente (forse...) agli
anni ’30, preziosamente illustrato e impaginato, che vi condurrà in un mondo di mappe, ricette e racconti di viaggio in cui la
storia si intreccia col mito.
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DOCTOR WHO 1

DOCTOR WHO VOL. 1 – IL DODICESIMO
DOTTORE. BOOM SONICO!
di Robbie Morrison, Mariano Laclaustra, Rachael Scott, Carlos Cabrera, Ivan Nunes

17x26, B, 112, pp, COL
9788869119682

€ 13,90

NOVITÀ

LE AVVENTURE A FUMETTI DELLA SERIE TV DEL DOTTOR WHO ENTRANO NELLA SCUDERIA COSMO! Direttamente dall’omonima
serie TV, la continuazione delle storie delvDodicesimo Dottore! Parigi, Francia, durante il regno di Re Luigi XIV: il Dottore si ritroverà ad
affrontare un oscuro terrore alla scoperta di un’antica, quasi immortale entità d’ombra che indossa il Cardinale Richelieu come un’uniforme.
Con l’aiuto della cantante d’opera e spadaccina Julie D’Aubigny, riuscirà il Dottore a sconfiggere gli oscuri tentacoli di questa minaccia?
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COSMO FANTASY N. 52

CORUM VOL. 4 – IL TORO E LA LANCIA
di Mark Shainblum, Jill Thompson

17x26, B, 112, pp, COL
9788869117022

€ 12,90

NOVITÀ

RITORNANO LE AVVENTURE DEL PRINCIPE DAL MANTELLO SCARLATTO! L’adattamento dell’epica saga scritta da Michael Moorcock si arricchisce
di un nuovo episodio! Corum viene evocato attraverso il tempo nelle terre future che lui stesso ha salvato in precedenza. La sua gente è assalita da una
razza di giganti che la distruggerà del tutto salvo che venga compiuta la profezia del toro e della lancia.
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COSMO SERIE BLU N. 96

WEIRD TALES PRESENTA: M.O.R.I.A.R.T.Y. 1
L’IMPERO MECCANICO
di Fred Duval, Jeanne-Pierre Pécau, Stevan Subic

16x21, B, 128, pp, COL
9788869119927

€ 5,90

NOVITÀ

In una tana dell’oppio di Londra, un mostro cade ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia. Al Diogenes Club, un investigatore e il suo
partner contrastano i piani machiavellici di un automa appassionato di gioco d’azzardo. Quella sera stessa, l’alter ego del mostro viene
rilasciato incolume dall’ospedale e all’investigatore verrà assegnato un nuovo caso: si chiamano rispettivamente Doctor Jekyll e Sherlock
Holmes. Inizia una nuova saga steampunk con protagonisti gli eroi del genere weird!
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COSMO SERIE GIALLA N. 96

I GRANDI MAESTRI – SPECIAL: MASSIMO
CARNEVALE 2 - STORIE BREVI
di Massimo Carnevale, Lorenzo Bartoli

16x21, B, 96 pp, COL
9788869119934

€ 5,30

NOVITÀ

Siamo orgogliosi di presentare, in edizione economica, la raccolta di alcune fra le migliori storie prodotte da una coppia d’eccezione, formata dalla star
del fumetto internazionale Massimo Carnevale e dal compianto Lorenzo Bartoli. In questo primo volumetto troverete ben sei storie realizzate dalla
coppia di autori!
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I GRANDI MAESTRI N. 43

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO,
VOL. 3: YRA!
di Renzo Barbieri, Giuseppe Pederiali, Leone Frollo

16x21, B, 224 pp, b/n
9788869119941

€ 7,90

NOVITÀ

Nuovo numero della collana dedicata al meglio del fumetto erotico italiano e appuntamento con un’altra vampira iconica: Yra, la vampira
fantasy disegnata dal grandissimo Leone Frollo! Protagonista di una serie di breve durata dalle tinte horror e fantasy, Yra vive avventure
paradossali in un mondo popolato da streghe, gnomi e maghi intrise di sexy umorismo!
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GLI ALBI DELLA COSMO N. 58

I GRANDI MAESTRI 51: TOPPI 23
CONFLITTI
di Sergio Toppi

16x21, B, 96 pp, COL
9788869119958

€ 5,30

NOVITÀ

Continua l’edizione in formato “popolare” di alcune fra le migliori storie ideate dal grande maestro del fumetto italiano Sergio Toppi con una serie di
racconti brevi ispirati ai viaggi che non possono mancare nella collezione dei veri appassionati.
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COSMO COMICS 89

ARMY OF DARKNESS, VOL. 8
di Elliott Serrano, Marat Michaels

17 x 26 cm. - 176 pagine - Brossurato, colore
9788869119101

€ 19,90

RIPROPOSTA

Ash Williams è diventato un cacciatore di mostri mercenario deciso a liberare il mondo dal male scatenato dal Necronomicon Ex-Mortis.
Nazisti non-morti, gangster non-morti, samurai non-morti, aztechi non-morti… un incredibile viaggio nel tempo per uno dei fumetti weird
più divertenti degli ultimi anni!
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COSMO COMICS 91

FATHOM PRESENTA: ASPEN: REVELATION
di J.T. Krul, Vince Hernandez

17 x 26 cm. - 176 pagine - Brossurato, colore
9788869119149

€ 19,90

RIPROPOSTA

Arriva l’evento più innovativo nella storia di Aspen Comics! Le due più grandi creazioni del leggendario Michael Turner, FATHOM e SOULFIRE, unite
per la prima volta per combattere assieme e forgiare un nuovo universo narrativo! Un essere di inimmaginabile potenza ha distrutto il mondo come lo
conoscevano, e spetta al portatore magico della luce, Malikai, insieme all’eroina di Fathom, Aspen Matthews, cercare di ripristinare l’ordine e la pace in
un mondo decimato dal potere malevolo della magia oscura!
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COSMO COMICS 92

THE WARRIORS, I GUERRIERI DELLA NOTTE
VOL. 2 - L’EVASIONE
di Erik Henriksen, Herb Apon, Todd Herman

17 x 26 cm. - 96 pagine - Brossurato, colore
9788869119170

€ 12,90

RIPROPOSTA

Lo ricordate? Nel film de I Guerrieri della Notte, il rissoso Ajax era stato arrestato dopo aver tentato di molestare una poliziotta in
borghese ed era finito in cercare. Ma cosa è successo dopo? Lo sapremo in questa nuova storia originale che vede i membri dei Warriors
cercare di liberare il compagno minacciato dalle Baseball Furies e scopriremo anche che fine hanno fatto alcuni dei mitici personaggi della
saga come Rembrandt, Mercy e soprattutto Swan!
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COSMO COMICS 97

SECOND COMING, VOL. 1 – L’AVVENTO
di Mark Russell, Richard Pace, Leonard Kirk

17x26, 160 pagine, colore, brossurato
9788869119484

€ 18,90

RIPROPOSTA

Uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni! Censurato dalla DC Comics per contenuti blasfemi dopo una raccolta firme, rilanciato dalla Ahoy,
arriva in Italia Second Coming la serie che ci racconta di quando Dio ha ordinato al più potente eroe della Terra, Sunstar, di prendere come assistente
Gesù per insegnargli a usare i suoi poteri… meglio!
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COSMO FANTASY 49

RED SONJA VOL. 7 - L’INFERNO O
L’HYRKANIA
di Amy Chu, Carlos Gomes

17 x 26 cm. - 144 pagine - Brossurato, colore
9788869119200

€ 16,90

RIPROPOSTA

Nuova avventura per il personaggio creato da Roy Thomas e ispirato ai racconti di Robert E. Howard! In una taverna Red Sonja scopre che
questa regione è ammorbata da una strana magia e un prete disperato è alla ricerca di mercenari per compiere una missione pericolosa.
Ma c’è davvero qualcosa che non va...
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COSMO FANTASY 50

FAFHRD AND THE GRAY MOUSER. L’INTEGRALE
di Howard Chaykin, Mike Mignola

17 x 26 cm. - 208 pag. - Brossurato, colori
9788869119217

€ 23,90

RIPROPOSTA

La collezione completa delle storie che hanno definito il genere di spada e stregoneria attraverso gli occhi del leggendario scrittore di fumetti Howard
Chaykin e del creatore di Hellboy Mike Mignola! Ideati da fritz Leiber, Fafhrd e Grey Mouser sono tra i personaggi più amati del genere fantasy e le loro
avventure nella fantastica terra di Nehwon hanno influenzato il lavoro di alcuni dei migliori autori della fantasy moderno, tra cui Michael Moorcock e Terry
Pratchett.
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SAVAGE DRAGON 10

SAVAGE DRAGON, VOL. 10. RESA DEI CONTI
di Erik Larsen

17x26, 128 pagine, colore, brossurato
9788869119200

€ 14,90

RIPROPOSTA

Savage Dragon, il super poliziotto di Chicago, si scontra con le forze combinate dei suoi più famosi nemici e… paga il prezzo più alto! Nel
disperato tentativo di aiutare i suoi amici, Savage Dragon torna a casa sua per fermare le forze combinate dei suoi nemici più diabolici e
pagherà un prezzo altissimo!
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COSMO COMICS N. 99

SNOWPIERCER: ESTINZIONI, VOL. 2
IL TORO E LA LANCIA
di Jean-Marc Rochette, Matz

17x26, B, 96, pp, COL
9788869118944

€ 12,90

NOVITÀ

NON PERDETE LA SERIE TV PRODOTTA DA NETFLIX! Secondo capitolo della miniserie dedicata all’epopea fantascientifica che ha ispirato un film
e la serie televisiva (di cui è già stata annunciata una seconda stagione) che non può mancare nella collezione degli appassionati perché rappresenta
il prologo UFFICIALE della serie. Dopo la catastrofe che ha piombato la Terra in una nuova glaciazione, il Transperceneige corre per salvare i suoi
passeggeri in tutto il mondo. È una corsa contro il tempo, una corsa contro la morte. E presto non saranno più i passeggeri che Zheng dovrà accogliere,
ma folle di sopravvissuti pronti a fare qualsiasi cosa per imbarcarsi. E mentre l’intero pianeta sprofonda nel caos, la vita a bordo del treno si trasforma in
un incubo.
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di Vicente Segrelles
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24x32, cartonato, 64 pagine, colore
9788869119521

€ 19,90 -

NOVITÀ

Nan-Tay e il Mercenario intraprendono un viaggio che li porterà a scoprire l’esistenza
dei discendenti della città di Atlantide, venuti sulla Terra dal pianeta Geos e che hanno
sviluppato una cultura avanzata che è rimasta isolata per millenni. In questa affascinante
e pericolosa avventura, il Mercenario viaggerà dalla Spagna delle lotte di riconquista e
religiose al continente americano dei Maya, dove incontrerà qualcuno che non si sarebbe
mai aspettato di rivedere… Il nono volume della più importante saga fantasy del fumetto
europeo.
Descizione
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SUPERMAN: LE STRISCE
QUOTIDIANE DELLA GOLDEN
AGE VOL. 2 - 1944-1947

di Jerry Siegel, Whitney Ellsworth, Joe Shuster, Wayne Boring

28x21, cartonato, 280 pagine, colore
9788869119859

€ 42,00 -
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NOVITÀ

Prosegue la collana che ripercorre le gesta dell’Uomo d’acciaio sulle pagine dei
quotidiani americani. In questo secondo volume della Golden Age degli eroi DC,
le sceneggiature di Superman passano nelle mani di Alvin Schwartz e i disegni sono
quelli di Wayne Boring, i quali ci presentano ben 16 avventure, che iniziano durante la
Seconda guerra mondiale e coprono tutto il primo Dopoguerra. Un volume che contiene
materiale a fumetti rarissimo e un ricco apparato redazionale a corredo.
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BLUTCH & ROBBER

MA DOV’è KIKI?
UN’AVVENTURA DI TIF E TONDU

TIF E TONDU - MA DOV’È KIKI?
di Blutch e Robber

21x29, cartonato, 80 pagine, colore
9788869119880

€ 24,90

NOVITÀ

Primavera 1986. Nella libreria «Libri e altro Bookstore» è in corso la presentazione del nuovo libro di Tif e Tondu, quando uno strano tipo
lancia loro una sfida: «Ma dov’è Kiki?». Kiki è la contessa Amélie d’Yeu, la fedele compagna di avventure dei due scrittori. In effetti, sembra
che sia sparita… Scegliendo gli anni 80 come sfondo, gli autori regalano ai lettori una storia ricca di azione e colpi di scena, senza cellulari e
motori di ricerca. Blutch è uno dei maggiori autori del fumetto contemporaneo, già vincitore del Grand prix d’Angoulême.
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MATTEO VOL. 5

SETTEMBRE 1936-GENNAIO 1939
di Jean-Pierre Gibrat

21x29, cartonato, 64 pagine, colore
9788882854201

€ 18,99

NOVITÀ

Saga romanzesca, superbamente illustrata da uno dei maestri contemporanei della BD, Mattéo racconta la vicenda di un uomo che ha
combattuto sui fronti delle guerre mondiali, ha partecipato alla Rivoluzione Russa e alla Guerra di Spagna e il cui destino è quello di trovare
forse la pace e l’amore…
Il penultimo volume di questa grande serie.
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COFANETTO LEGGENDE D’OGGI
di Enki Bilal

17x26, B, 96, pp, COL
9788882854249

€ 50,00 - CONTIENE 3 VOLUMI

NOVITÀ

Questo cofanetto contiene tre volumi disegnati da Bilal su testi di Pierre Christin: “La crociera dei dimenticati”, “Il vascello di pietra” e “La città che non
esisteva”. Sono tre storie indipendenti, ma che hanno in comune il soprannaturale ed elementi misteriosi. Gli autori ci raccontano la classe lavoratrice
della provincia mettendo a fuoco la disillusione di schemi utopistici.

MEGA
273

OTTOBRE
2020

EDITORIALE COSMO

cover provvisoria © degli aventi diritto

46

COSMO ALBUM 4

ORCHI E GOBLIN, VOL. 1
TURUK
di Jean-Luc Istin, Diogo Saito, Sylvain Cordurié, Giovanni Lorusso

18,6x25,8, 112 pagine, colore, brossurato
978869119606

€ 16,90

NOVITÀ

Editoriale Cosmo è orogliosa di iniziare a presentare al pubblico italiano, in un formato Cosmo Comics “espanso”, la linea di fumetti fantasy
dell’editore Soleil resa celebre dalle avventure di Elfi e Nani! Iniziamo quindi con una nuova serie inedita dedicate alle razze malvage di
questo universe heroic fantasy ispirato al Signore degli Anelli con due avventure complete per albo italiano! Turuk, un orco, si sveglia,
ferito, e senza alcun ricordo... Per ritrovarsi per le strade di quella che sembra essere una città abbandonata. Ma non è solo! Un misterioso
arciere lo sta cacciando, e strane creature, che hanno paura della luce, vogliono divorarlo... Chi sono?Perché qualcuno vuole ucciderlo?
Cos’è successo in questa città? E cosa ci fa qui? Tuttavia, la sua ricerca di risposte è minacciata dall’arrivo della notte e il suo presagio di
morte!
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STRAY BULLETS 3

STRAY BULLETS, VOL. 3
ALTRA GENTE
di David Lapham

17x26, 256 pagine, b/n, brossurato
978869119590

€ 22,90

NOVITÀ

Editoriale Cosmo è orgogliosa di presentare la pubblicazione cronologica e integrale del capolavoro Stray Bullets di David Lapham! In questo volume,
che raccoglie I numeri dal 15 al 22 della serie regolare, scopriremo le vicende di Beth e Virginia dopo il loro trasferimento a Los Angeles alla ricercar di un
po’ di normalità. Ma nulla è normale in questo noir serratissimo dove storie apparentemente indipendenti nascondono in realtà un disegno complessivo
gigantesco, con una miriade di personaggi che saranno ricorrenti!
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DC SHOWCASE PRESENTA 7

SHOWCASE PRESENTA 7: SUPERMAN 2
di Al Plastino, Curt Swan, Wayne Boring, John Forte

17x26, 560 pagine, b/n, brossurato
9788869118227

€ 34,90

NOVITÀ

Secondo appuntamento della collana Showcase con le storie dell’Uomo d’Acciaio in oltre 500 pagine di fumetto! L’eroe di Krypton si
troverà faccia a faccia con una pletora di nemici, dal folletto Mr. Mxyzptlk alla letale minaccia aliena di Brainiac, fino all’incomprensibile
Bizzarro! Il volume contiene ACTION COMICS #258-275 e SUPERMAN #134-145
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DOCTOR WHO 2

DOCTOR WHO, VOL. 2. IL TREDICESIMO
DOTTORE. UN NUOVO INIZIO
di Jody Houser, Rachel Scott, Enrica Angiolini

17x26, B, 112, pp, COL
9788869119699

€ 13,90

NOVITÀ

LE AVVENTURE A FUMETTI DELLA SERIE TV DEL DOCTOR WHO! Direttamente dall’omonima serie TV, il primo arco narrativo delle storie del
Tredicesimo Dottore a fumetti, per arrivare dove nessun Dottore è mai arrivato prima! Di fronte a vili criminali e mostri incompresi, siano essi umani o
alieni, il Dottore e i suoi amici devono superare i limiti del tempo e dello spazio, confrontandosi con mali intenzionali e accidentali nel corso della storia e
scoprendo segreti a lungo nascosti e meraviglie mai viste prima lungo la strada!
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SAVAGE DRAGON 38

SAVAGE DRAGON, VOL. 38 - GUERRIGLIA
di Erik Larsen

17x26, 144 pagine, colore, brossurato
9788869119774

€ 16,90

NOVITÀ

Spawn, Ant, e Malcolm Dragon affrontano la loro più grande sfida di sempre! Battle Girl deve lottare per la sua vita nella Dimensione-X e
Dragon viene finalmente rilasciato dalla prigione, mentre Mr. Glum finisce sotto processo! Contiene Savage Dragon #217-222
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COSMO SERIE BLU N. 97

JEREMIAH 13 - FIFTY-FIFTY
di Fred Duval, Jeanne-Pierre Pécau, Stevan Subic

16x21, B, 224, pp, COL

€ 12,90

NOVITÀ

Torna la saga post-apocalittica che continua ad appassionare decine di migliaia di lettori in tutto il mondo! Hermann continua a presentarsi con puntualità
ai suoi lettori una volta l’anno con storie dense di azione, violenza, torti e vendetta in un classico dei classici davvero imperdibile. In questo albo
presentiamo ben 5 avventure complete presentate nei numeri dal 30 al 34 della collana regolare originariamente uscite fra il 2011 e il 2015!
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COSMO SERIE GIALLA N. 97

I GRANDI MAESTRI – SPECIAL: MASSIMO
CARNEVALE 3 - STORIE BREVI
Di Massimo Carnevale, Lorenzo Bartoli

16x21, B, 128 pp, COL

€ 5,90

NOVITÀ

Siamo orgogliosi di presentare, in edizione economica, la raccolta di alcune fra le migliori storie prodotte da una coppia d’eccezione,
formata dalla star del fumetto internazionale Massimo Carnevale e dal compianto Lorenzo Bartoli. In questo primo volumetto troverete ben
sei storie realizzate dalla coppia di autori!
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I GRANDI MAESTRI N. 44

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO, VOL. 4:
SUKIA!
di Renzo Barbieri, Giuseppe Pederiali, Leone Frollo

16x21, B, 224 pp, b/n

€ 7,90

NOVITÀ

Ultimo numero della collana dedicata al meglio del fumetto erotico italiano e appuntamento con un’altra vampira iconica: Sukia, la vampira figlia del
conte Dracul sopravvissuta fino ai nostri giorni! Ideata da Renzo Barbieri e Nicola del Principe, Sukia è stata protagonista di una lunga serie sexy horror.
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GLI ALBI DELLA COSMO N. 59

I GRANDI MAESTRI 52: TOPPI 24 - INSIDIE
di SERGIO TOPPI

16x21, B, 96 pp, COL

€ 5,30

NOVITÀ

Continua l’edizione in formato “popolare” di alcune fra le migliori storie ideate dal grande maestro del fumetto italiano Sergio Toppi con
una serie di racconti brevi ispirati ai viaggi che non possono mancare nella collezione dei veri appassionati.
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COSMO COMICS 94

FATHOM, VOL. 4 - MONDI IN GUERRA
di Michael Turner, J.T. Krul, Ale Garza

17x26, 292 pagine, colore, brossurato
9788869119156

€ 29,90

RIPROPOSTA

Le micidiali maree del cambiamento si innalzano sopra la superficie e l’umanità affronta una nuova minaccia lanciata dall’antica e potente razza
sottomarina. Killian invia onde d’urto in tutto il già devastato mondo sottomarino e Aspen Matthews deve tornare, suo malgrado, in battaglia!
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COSMO FANTASY 47

GEARS OF WAR VOL. 2 - HIVEBUSTERS
di Kurtis Wiebe, Alan Quah

Formato 17 x 26 cm. - 128 pagine - Brossurato, colore
9788869119187

€ 14,90

RIPROPOSTA

Dai creatori di Gears of War e Kurtis Wiebe, lo scrittore della miniserie di successo Rise of RAAM, arriva una nuova missione travolgente
con una squadra d’assalto completamente nuova: il Team Scorpio! Dopo aver distrutto un alveare di Locuste nella remota Isola di Pahanu,
questa squadra suicida dovrà affrontare la propria missione più pericolosa: inseguire l’Orda che ha decimato l’insediamento di uno dei loro
membri!
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COSMO GOLDEN AGE 25

GLI ARCHIVI DI NEXUS VOL. 4
di Mike Baron, Steve Rude

Formato 17 x 26 cm. - 216 pagine - Brossurato, colore
9788869119224

€ 24,90

RIPROPOSTA

Vi invitiamo a scoprire le storie che hanno definito le carriere di Steve Rude e Mike Baron, raccolte per la prima volta in un’edizione integrale. In questo
volume, Sundra scopre la fonte dei poteri di Nexus e la causa del suo mal di testa! Nel frattempo, i pirati spaziali saccheggiano la comunità orbitale di
Ylum e i Sov dichiarano guerra, ma Nexus è senza i suoi poteri… Questo libro raccoglie le storie #19-25 della serie americana!
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LUCKY LUKE – INFERNO DI COTONE
di Achdé e Jul

21x30, cartonato, 48 pagine, colore

€ 14,90

NOVITÀ

Nel suo nuovo episodio inedito, Lucky Luke eredita un’enorme piantagione di cotone in Louisiana! Accolti dagli altri proprietari bianchi
come uno dei loro, Lucky Luke dovrà combattere per ridistribuire la sua eredità ai contadini neri. In questa lotta contro i potenti nella
regione e contro la segregazione razziale, sarà solo contro tutti… Ma sarà grazie all’aiuto di uno straordinario figura del selvaggio West
che riuscirà a ripristinare la giustizia: un eroe di nome Bass Reeves, un personaggio autentico che ha fatto storia, il primo uomo di colore a
essere sceriffo a ovest del Mississippi.
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LA FIDANZATA DEL DR. SEPTIMUS
di François Riviere e Jean Harambat

24x19, 56 pagine, cartonato, colore
9788882854195

€ 24,90

NOVITÀ

Nei primi anni 50, Edgar P. Jacobs realizza “Il Marchio Giallo”, la terza delle avventure di Blake & Mortimer da lui firmate, ancora oggi un caposaldo
assoluto della nona arte.
A un dato punto della vicenda, il professor Septimus, scortato da Blake, tenta di raggiungere il proprio cottage nel Suffolk in cerca di rifugio, proposito
presto vanificato dall’evolversi della storica avventura. Sessantacinque anni dopo, François Rivière, coadiuvato per l’occasione da Jean Harambat (premio
René Goscinny nel 2017 per Opération Copperhead), esplora finalmente questa ambientazione mancata della saga, intrecciando la vicenda con uno dei
tanti gialli irrisolti della Hollywood Silver Screen...
Un racconto sotto forma di romanzo per una nuova collana dedicata al Capitano Blake e al Professor Mortimer.
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HOT ROAD VOL. 01
di Taku Tsumugi

165x240 mm – 400 pp – Brossurato – bianco e nero
9788833551296

€ 29,90

NOVITÀ

Shojo vintage anni Ottanta!
Uno degli shojo più rappresentativi degli anni Ottanta, un classico da milioni di copie vendute, incentrato sulla vita di alcuni adolescenti
e della loro ribellione alla società degli adulti. Ambientato nello Shonan, nel mondo delle bande di motoclisti, Hot Road è una storia di
formazione che dà voce a una generazione di giovani incompresi che fa fatica a trovare il suo posto nel mondo.
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ANKOKU SHINWA LA LEGGENDA OSCURA

di Daijiro Morohoshi
165x240 mm – 304 pp – Brossurato – bianco e nero
9788833551258

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,90

Da un mangaka culto!
Takeshi è un normale ragazzino di tredici anni, ma ha una strana cicatrice su una
spalla... un giorno nella sua vita compare l’enigmatico Koizumi, che gli comunica
che il padre è stato assassinato... inizia così un viaggio surreale e misterioso nel
Giappone arcaico e nei suoi miti. Un’opera complessa e visionaria, da un mangaka
culto che ha influenzato generazioni di artisti giapponesi, tra cui Hayao Miyazaki e
Hideaki Anno.
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EVANGELION FOR DUMMY
(PLUGS)
di Francesco Tedeschi e Cristiano Brignola
150x210 mm – 192 pp – Brossurato – bianco e nero
9788833551111

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Per tutti i fan (e non solo) di Neon Genesis Evangelion!
I nerd non hanno paura di nessuno. Nemmeno di Hideaki Anno! Due appassionati
si sono piazzati in uno scantinato e si sono sparati Neon Genesis Evangelion un
numero non più quantificabile di volte.
E dopo hanno pensato di scrivere un libro. Per spiegare Evangelion!
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AVVENTURA MAGAZINE 2020

TEX PRESENTA: I GRANDI EROI DI
G. L. BONELLI
di Gianluigi Bonelli, Mario Uggeri e Jorge Moliterni

224 pagine — 16 x 21 cm colore e B/N, brossurato

€ 7,50

NOVITÀ

Oltre al celeberrimo Tex Willer, Gianluigi Bonelli ha dato vita a numerosi eroi sempre pronti a lottare contro l’ingiustizia. L’Avventura
Magazine 2020 ripropone Yuma Kid, un cavaliere del West dal passato oscuro, armato di un’infallibile pistola, che G. L. Bonelli creò nel
1952, affidandone i disegni a Mario Uggeri. Nel 1976 ne scrisse una nuova versione, in un romanzo a fumetti che affidò a un altro grande
cartoonist, Jorge Moliterni. Per la prima volta, i due Yuma Kid corrono insieme!
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DAMPYR 246

SUSSURRI NEL BUIO
di Mauro Boselli e Nicola Genzianella

96 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 3,90

NOVITÀ

Robert E. Howard, il famoso autore di Conan il Barbaro era tormentato, come il suo amico H. P. Lovecraft, da orribili incubi… Ma si trattava davvero solo
di sogni? Oppure nel buio erano realmente in agguato creature mostruose? Nel cuore del Texas, Dampyr cerca di far luce sul passato di Howard e su
un’antica minaccia arrivata dallo spazio profondo…
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DYLAN DOG GIGANTE 24

DYLAN DOG PRESENTA DARYL ZED
di Tito Faraci, Nicola Mari, Angelo Stano, Werther Dell’Edera

192 pagine, 16 x 21 cm colore, brossurato

€ 7,90

NOVITÀ

Daryl Zed, il Cacciatore di Mostri nato dalla penna di Tiziano Sclavi nell’albo di Dylan Dog Caccia alle streghe, è alle prese con creature
orrorifiche di ogni tipo, in sei coloratissimi episodi raccolti in un unico volume! Tutte le avventure di Daryl Zed, uscite dalla penna di Tito
Faraci per i disegni di Nicola Mari, Angelo Stano e Werther Dell’Edera.
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DRAGONERO IL RIBELLE 11

LA SPADA VERSO IL CIELO
di Stefano Vietti, Cristiano Cucina, Giuseppe De Luca, Fabrizio Galliccia e Vincenzo Riccardi

96 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 3,90

NOVITÀ

Com’è iniziata la ribellione? Ogni “fratello di spada” ha una sua storia da raccontare… Narratore d’eccezione è il nostro Old Man Gmor, che compie il
proprio racconto anni dopo la conclusione della lotta. Grazie ai suoi vividi ricordi, il lettore assisterà alle prime, ardite incursioni volanti di Sera e Ayla,
contro i presidi imperiali… potrà, per mezzo di Aura e Alben, apprendere alcuni dei segreti celati nella sede dei Luresindi… e, infine, vivrà la drammatica
battaglia di Yannah e Rekha, un tempo fedeli scout di Nahim e ora nemici dell’Impero… Tre epiche avventure vissute da coloro che si sono uniti sotto il
simbolo dei ribelli: la spada levata al cielo!
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DYLAN DOG 409

MANA CERACE
di Claudio Chiaverotti e Piero Dell’Agnol

96 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 3,90

NOVITÀ

Un’antica minaccia torna ad allungare la sua ombra di morte su Londra. Jeremy Badland si reca dall’Indagatore dell’Incubo perché è stato
colto da un atroce presentimento dopo l’uccisione di un collezionista di reperti appartenuti a serial killer. In seguito all’omicidio, è sparito
l’oggetto con il quale si era suicidato Philip Crane, colui che si era successivamente trasformato in Mana Cerace, scomparso da tempo
dopo essere stato trafitto dalla luce…
Il primo di tre albi di Dylan Dog dedicati a Mana Cerace!
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DYLAN DOG SPECIALE 33

IL PIANETA DEI MORTI 6
di Alessandro Bilotta e Carlo Ambrosini

160 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 6,50

NOVITÀ

Nell’Inghilterra del 1100, Bethany, un’adolescente dalla lunghissima chioma si ritrova, da un momento all’altro, estromessa dal nucleo familiare per
andare incontro a un oscuro destino. Ma come si intersecherà il suo drammatico percorso con quello del Dylan Dog alternativo del Pianeta dei morti?
Di certo, venendo ai giorni nostri, nel centro di ricerca per i ritornanti, una sconcertante scoperta riguarda il paziente zero, colui che ha originato la
terrificante epidemia dalla quale è stata colpita l’umanità.
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JULIA 264

SEGREGATA
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Paolo Di Clemente

128 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,50

NOVITÀ

Rhonda è un’adolescente difficile, in conflitto con il mondo degli adulti, alla ricerca della libertà. Ma proprio quella libertà a cui tanto anela
le viene negata quando un uomo la rapisce e la tiene segregata nello scantinato di casa sua. Anni dopo, quell’uomo muore e la ragazza
viene ritrovata… Julia dovrà mettere in campo tutte le sue doti di indagatrice dell’animo umano per sondare il complicato rapporto tra
carceriere e prigioniera e scoprire chi è la vittima e chi il carnefice…
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1

. ELLISSI

LE STORIE 96

LEGS WEAVER 1 – ELLISSI
di Antonio Serra, Mirko Perniola e Francesca Palomba

112 pagine — 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 4,50

NOVITÀ

Flessuosa come una gatta, letale come una pantera... l’eroina bonelliana più amata (e più armata) di sempre torna in una sconvolgente trilogia!
Janet Blaise, per lungo tempo compagna di vita e di lavoro dell’agente speciale Legs Weaver, è stata uccisa. Da chi? E perché? Ricostruire gli eventi sarà
per Legs un percorso lungo e faticoso, che la costringerà a ripensare a gran parte della propria esistenza, alla ricerca di una verità nascosta...
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MARTIN MYSTÈRE MAXI 14

MARTIN MYSTÈRE PRESENTA: LA STIRPE DI
ELÄN 1
di Federico Memola, Esposito Bros., Rossano Rossi e Beniamino Delvecchio

256 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 7,90

NOVITÀ

Strane e oscure forze che non appartengono a questo mondo si addensano minacciose e invisibili fra le impalcature di un moderno
grattacielo irlandese. Sarà a causa loro che Elphin e Brent si vedranno catapultati in un universo fantastico e pericoloso! Abitato da
incredibili creature, spietati signori della guerra, seducenti incantatrici e da esseri in grado di attingere a straordinari poteri magici, il
pianeta Elän, su cui si ritrovano i due ragazz,i è scosso dal sanguinoso conflitto tra l’impero Tarkassiano e il regno di Ardell. In gioco non c’è
soltanto il dominio del pianeta, ma il destino stesso della nostra Terra!
Tornano le indimenticabili storie de La Stirpe di Elän, il primo fantasy targato Sergio Bonelli Editore!
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NATHAN NEVER 352

I COMBATTENTI
di Michele Medda e Stefano Casini

96 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 3,90

NOVITÀ

Un attentato provoca l’affondamento di una nave su cui Nathan Never sta viaggiando. Alla deriva su un canotto con altri superstiti, senza la possibilità di
chiedere soccorso, Nathan arriva su un’isola apparentemente disabitata. Scoprirà nella maniera più drammatica che sull’isola c’è qualcun altro, deciso a
continuare una guerra spietata che dura da generazioni...
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ODESSA 17 – EVOLUZIONE 5

IL MARCHIO DEL TESCHIO
di Davide Rigamonti, Luca Vanzella e Ivan Vitolo

96 pagine - 16 x 21 cm colore, brossurato

€ 5,90

NOVITÀ

Il sindaco Luman si rivolge a Yakiv e soci per mettere fine a una serie di brutali omicidi che insanguina le strade di Nuova Odessa. Chi si
nasconde dietro il marchio del Teschio? E quale collegamento unisce le sventurate vittime? Queste e tante altre domande troveranno
risposta in un luogo in bilico tra incubo e realtà… Un luogo che, per qualcuno, rappresenta un sogno… Benvenuti a Vecchia Odessa!
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18

LA DILIGENZA
STORIA DEL WEST 18

LA DILIGENZA
di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine - 19 x 27 cm colore, brossurato

€ 5,90

NOVITÀ

1858: ci sono ancora due Americhe nel continente settentrionale. Sulla costa atlantica la frontiera si sposta lentamente ad ovest, sulla costa del Pacifico
in California e Oregon la popolazione è numerosa, ma migliaia di chilometri di praterie, monti e deserti sono ancora lì a separarle. L’imprenditore John
Butterfield organizza per primo un collegamento attraverso diligenze che percorrono l’enorme distanza in ventiquattro giorni. Ma per farlo occorrono
conducenti esperti, capaci di affrontare i mille pericoli che li attendono, come Bill Adams e Hickok, alla guida del viaggio inaugurale...
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STORIE DA ALTROVE 23

LA DONNA CHE VIDE L’UOMO INVISIBILE
di Carlo Recagno e Antonio Sforza

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 6,50

NOVITÀ

Anno 1897. Herbert George Wells pubblica The Invisible Man, un romanzo il cui protagonista, Griffin, ottiene il potere dell’invisibilità e
getta nel terrore l’Inghilterra. Ma pochi sanno che è basato su una storia vera…
Anno 1903. Una misteriosa serie di omicidi negli Stati Uniti sembra l’opera di un assassino invisibile. È possibile che Griffin, ritenuto morto,
sia in realtà vivo e si sia trasferito in America? Gli agenti della mysteriosa base di Altrove indagano.
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TEX CLASSIC 92 E 93

PISTA MORTALE
SULLA FRONTIERA DEL NEVADA
di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Francesco Gamba

64 pagine — 16 x 21 cm colore, brossurato

€ 3,20 cad.

NOVITÀ

Gli Hualpai agli ordini di Mefisto affrontano i Navajos guidati da Tex e Tiger Jack. E il demoniaco mago ha due alleati d’eccezione: Kit Willer e Carson, da lui
ipnotizzati e soggiogati! Quando Tex irrompe nel suo covo, Mefisto fugge seguito dai due allucinati pards. Mesi dopo, spacciandosi per il Dr. Atanas, Mefisto
riappare e denuncia Kit e Carson dopo averli trasformati con l’ipnosi in rapinatori di banche…
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ZAGOR CLASSIC 19

IL CERVO SACRO
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri, E. e A. Chiomenti

80 pagine — 16 x 21 cm colore, brossurato

€ 3,50

NOVITÀ

Sconfitto Hellingen, Zagor e Cico, sulla strada del ritorno a Darkwood, incappano in una locanda gestita da due pericolosi individui contro
i quali i nostri dovranno ricorrere a ogni astuzia nella speranza di uscirne vivi... Tornati a casa, i due si troveranno ad affrontare una spietata
setta di irochesi intenzionati a uccidere tutti i membri di una spedizione esplorativa e chiunque tenti di proteggerli...
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ZAGOR DARKWOOD NOVELS 5 DI 6

HARBOUR RANCH
di Moreno Burattini e Franco Saudelli

64 pagine - 16 x 21 cm B/N, brossurato

€ 3,50

NOVITÀ

Quale segreto si nasconde oltre il recinto del Ranch di Ronald Harbour, padre padrone e collezionista di armi? Perché Cliff, suo figlio, è stato rinchiuso
in una cella in cantina e un mandriano picchiato a sangue dai suoi stessi colleghi? Zagor, coinvolto per caso in un’oscura vicenda, provando a venirne a
capo, si trova a rischiare la vita e a cercare di salvare una madre e una figlia, in un drammatico crescendo di rivelazioni e di avvenimenti.
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KAY - LA GUERRA DEL BUIO 05 (DI 10)
di Alessandro Russo, Giavanni Gualdoni, Massimo Dall’Oglio e Luciano Regazzoni

160 pagine - 13 x 18 cm b/n, brossurato

€ 4,90

NOVITÀ

L’orrore che si è scatenato nelle lande dimenticate dove è stata combattuta la Guerra del Buio avanza... per Kay è solo un presentimento,
ma per lo sceriffo Moon Longshadow e il suo assistente robotico Isaac è invece uno spietato assassino dalle motivazioni incomprensibili.
Qual è il suo scopo? Perché ha ucciso una donna che un tempo faceva parte della sorellanza telepate? E perché il suo agire sembra legato
alla piccola Martha?
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DISPONIBILE
A CATALOGO:
.DRAGONERO.
LE ORIGINI

di Luca Enoch, Stefano Vietti, Giuseppe
Matteoni
9788869610165 Euro 28,00

.DRAGONERO.
NELLE TERRE DEI GHOUL

di Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani
9788869611018 Euro 24,00

.DRAGONERO.
MINACCIA ALL’IMPERO

di Luca Enoch e Giancarlo Olivares
9788869611988 Euro 24,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

.DRAGONERO.
OLTRE I CONFINI DELL’ERONDÁR
di Stefano Vietti, et al.
9788869612626 Euro 22,00

.DRAGONERO.
LA FINE DI YASTRAD

di Luca Enoch, Stefano Vietti,
Gianluigi Gregorini
9788869613111 Euro 24,00

.DRAGONERO.
AVVENTURA A DARKWOOD
di Stefano Vietti e Walter Venturi
9788869613753 Euro 22,00

.DRAGONERO.
NATO DALLE FIAMME

DRAGONERO.
CACCIATORI DI KRAKEN

di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
9788869614194 Euro 24,00

di Stefano Vietti e Francesco Rizzato

di Luca Enoch e Alessandro Bignamini
9788869614972 Euro 22,00

.DRAGONERO.
LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE

208 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato
9788869615498

€ 24,00

NOVITÀ

Un’avventura ricca di colpi di scena e di incontri stupefacenti. Un volume colorato per l’occasione e arricchito da un episodio inedito, realizzato dagli
autori per questa nuova edizione.
Convocato dalla corporazione dei naturalisti imperiali, Dragonero si mette sulle tracce di un gigantesco Kraken di aria, volando fino alle estreme coste
orientali del mare Eolanisuhre in compagnia di un gruppo di cacciatori chiamati “i folli di Queman”!
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I RACCONTI DI DOMANI

DISPONIBILE
A CATALOGO:
.I RACCONTI DI DOMANI.
IL LIBRO IMPOSSIBILE
di Tiziano Sclavi e Gigi Cavenago
9788869614507 Euro 19,00
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DOMANI

2
Della morte e del cielo
Disegni di

nicola mari

I RACCONTI DI DOMANI. DELLA MORTE E
DEL CIELO
di Tiziano Sclavi e Nicola Mari

64 pagine – 22 x 30 cm colore, cartonato
9788869615238

€ 19,00

RIPROPOSTA

Che cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà? Hamlin, il beffardo e luciferino gestore
del negozio, lo descrive come “una raccolta di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Ed è proprio questo il titolo del polveroso
libro… I racconti di domani! A volte bizzarri, altre paurosi, oppure struggenti, efferati, crudeli… L’Indagatore dell’Incubo scivolerà nella
lettura, perdendosi in universi imprevedibili, uniti da un unico comune denominatore: l’orrore!
Dopo l’ottima accoglienza da parte dei lettori del primo volume, continua la serie inedita di Tiziano Sclavi con un nuovo episodio completo.
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LA FINE DEL MONDO

DISPONIBILE
A CATALOGO:
.DYLAN DOG & MARTIN MYSTÈRE.
ULTIMA FERMATA: L’INCUBO!

&

di Alfredo Castelli, Tiziano Sclavi e
Giovanni Freghieri
9788869614071 Euro 19,00

.DYLAN DOG.
LA DAMA IN NERO
di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
9788869610790 Euro 23,00

.DYLAN DOG.
LA ZONA DEL CREPUSCOLO
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
9788869611834 Euro 26,00

.DYLAN DOG.
I SEGRETI DI RAMBLYN
di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
9788869612831 Euro 24,00

.DYLAN DOG & DAMPYR
di Roberto Recchioni, Giulio Antonio
Gualtieri, Mauro Boselli, Daniele Bigliardo
e Bruno Brindisi
9788869613074 Euro 19,00

DYLAN DOG & MARTIN MYSTÈRE.
LA FINE DEL MONDO
di Tiziano Sclavi, Alfredo Castelli e Giovanni Freghieri

176 pagine – 19 x 26 cm B/N, cartonato
9788869615481

€ 19,00

NOVITÀ

Dopo aver fatto conoscenza nel romanzo a fumetti Ultima fermata: l’incubo!, Dylan e Martin si incontrano ancora. I due eterni amici/nemici stanno per
imbattersi nella più incredibile delle loro avventure… La fine del mondo! Quali sono i poteri del piccolo Lance? Quali segreti custodisce il portentoso
computer Aiw? È per entrambi l’indagine cruciale, perché da ciò che scopriranno dipende il destino dell’intera umanità!
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di Tito Faraci e Silvia Ziche
9788869614675 Euro 16,00

QUEI DUE - UN DOLORINO QUI
di Tito Faraci e Silvia Ziche

72 pagine – 22 x 30 cm. b/n, cartonato
9788869615412

€ 16,00

RIPROPOSTA

Ritorna la commedia agrodolce di Tito Faraci (ai testi) e Silvia Ziche (ai disegni). Questa collana, che parla il linguaggio moderno delle serie
televisive, racconta le vicende di una coppia scoppiata, Marta e Marco, che dopo la separazione continuano a gestire insieme il ristorante
che hanno creato. Le inevitabili conseguenze, con sfumature dal comico al romantico, coinvolgono anche una cerchia di amici, il tutto
sullo sfondo di una Milano contemporanea, nevrotica, stimolante e suggestiva, che riverbera le proprie luci e ombre sulla vita dei nostri
protagonisti.
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DISPONIBILE
A CATALOGO:
.SENZANIMA
di Luca Enoch, Stefano Vietti e
Mauro Alberti
9788869612268 Euro 16,00

.SENZANIMA.
FAME
di Stefano Vietti e Ivan Calcaterra
9788869613234 Euro 16,00
cover provvisoria © degli aventi diritto

.SENZANIMA.
BUIO
di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
9788869613944 Euro 16,00

.SENZANIMA.
GIUNGLA
di Luca Enoch e Manolo Morrone
9788869614415 Euro 16,00

SENZANIMA. REDENZIONE
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato

80 pagine – 22 x 30 cm
9788869615245

€ 16,00

RIPROPOSTA

Tra le mura in rovina di un vecchio monastero immerso fra le nevi eterne delle montagne a Nord di Merovia, il giovane mercenario Ian Aranill, una
monaca guerriera e un brutale assassino si ritrovano a combattere per qualcosa di più importante della vita… la propria redenzione! Una lotta senza
esclusione di colpi per la salvezza di un gruppo di innocenti raccontata in modo magistrale da Stefano Vietti per i testi e Francesco Rizzato per i disegni,
con i colori di Paolo Francescutto.
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L’Italia
dei misteri

DISPONIBILE
A CATALOGO:

GIANCARLO BERARDI
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SERGIO BONELLI EDITORE

.JULIA. VIAGGIO IN ITALIA
di Giancarlo Berardi, et al.
9788869611896 Euro 15,00

.JULIA. TIM IL LADRO
di Giancarlo Berardi, et al.
9788869612824 Euro 15,00

.JULIA. LADRO SCACCIA LADRO
di Giancarlo Berardi, et al.
9788869613968 Euro 15,00

JULIA. L’ITALIA DEI MISTERI
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza, Maurizio Mantero, Enrico Massa, Luigi Copello, Roberto Zaghi e Federico Antinori

400 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato
978-88-6961-546-7

€ 15,00

NOVITÀ

Di nuovo insieme, Julia ed Ettore, la criminologa di Garden City e il commissario italiano, si ritrovano in questo libro. In tre storie
ambientate tra Genova, Milano e Venezia, mentre la loro storia d’amore, seppur resa difficile dalla distanza, si rafforza e cresce, i due
innamorati dovranno indagare su vicende criminali dove spesso le cose non sono quelle che sembrano.
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ALTRE USCITE DI SETTEMBRE:
ZAGOR COLOR 11
IL RAPIMENTO DI ICARO LA PLUME

di Moreno Burattini, Mirko Perniola e Fabrizio Russo
128 pagine — 16 x 21 cm — colore, brossurato — € 6,90

ZENITH 712 / ZAGOR 661
PASSATO E FUTURO

di Claudio Chiaverotti e Marco Torricelli
96 pagine — 16 x 21 cm — B/N, brossurato — € 3,90

TEX COLOR 17
GLI AMANTI DEL RIO GRANDE

di Jacopo Rauch e Sandro Scascitelli
160 pagine — 16 x 21 cm — corore, brossurato — € 6,90

TEX 718
LA SIGNORA DI RANCHO VERDE

di Mauro Boselli e Ernesto García Seijas
112 pagine — 16 x 21 cm — B/N, brossurato — € 3,90

TEX NUOVA RISTAMPA 460
ALL’ULTIMO SANGUE

di Mauro Boselli e José Ortiz
112 pagine — 16 x 21 cm — B/N, brossurato — € 3,90

TEX WILLER 22
GUERRIGLIA NELLA PALUDE

di Mauro Boselli e Michele Rubini
64 pagine — 16 x 21 cm — B/N, brossurato — € 3,20

TUTTO TEX 593
LA MANO DEL MORTO

di Mauro Boselli e Alfonso Font
112 pagine — 16 x 21 cm — B/N, brossurato — € 3,90
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ELECTRIC DELUSION - VOL. 03 [DI 4]
di Yonezou Nekota

13x18 cm, 180 pp., bross., b/n

€ 6,90
I due amici d’infanzia Shunpei e Fumi cominciano a frequentarsi, e tutto sembra andare per il meglio, almeno finché la sorella di Shunpei
non li scopre insieme! Yonezou Nekota, autrice dell’amatissima serie yaoi Trattami con dolcezza, torna a raccontarci dei primi passi di una
giovane coppia in una serie inedita che va ad arricchire la nostra collana 801!

MEGA
273

MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA BL
LINEA 801

cover provvisoria © degli aventi diritto

87

IL TIRANNO INNAMORATO V.11
di Hinako Takanaga

13x18 cm, 180 pp., bross., b/n

€ 6,90
Nuovo capitolo di una delle serie favorite delle amanti dei manga BL! Dopo un primo appassionante ciclo narrativo, Takanaka sensei entra
nel vivo del secondo ciclo del suo capolavoro yaoi.
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B.P.R.D. OMNIBUS: UNA PIAGA DI RANE
VOL.1
di Mike Mignola, Christopher Golden, Geoff Johns, Michael Avon Oeming, Guy Davis, Ryan Sook, AAVV.

18x27 cm, 408 pp., cart., col.

€ 35,00
Nel 2001 Hellboy abbandona il B.P.R.D., lasciando Abe Sapien alla guida di un bizzarro gruppo di agenti speciali impegnati a proteggere il
nostro mondo dalla minacce occulte. Sopravvivranno all’esercito di rane visto per la prima volta in Hellboy: Il seme della distruzione?
Primo volume di quattro, con la raccolta in ordine cronologico delle avventure del primo ciclo di B.P.R.D.! Il volume raccoglie “B.P.R.D.: Terra
cava”, “B.P.R.D.: Lo spirito di Venezia” e “B.P.R.D.: Una piaga di rane”, oltre a decine di pagine di sketches.
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BRAM STOKER-DRACULA DI GEORGES BESS
di Georges Bess

19x26 cm, 208 pp., bross., b&n

€ 20,00
L’immortale capolavoro della letteratura dell’orrore scritto da Bram Stoker, riadattato dal maestro francese Georges Bess in uno spettacolare bianco e
nero per palati raffinati!
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V-TAILS V.02 [DI 3]
di Masamune Shirow

21x32 cm, 88 pp., bross., col

€ 18,00
Nuovo capitolo delle avventure delle avvenenti agenti speciali di Masamune Shirow sensei! Tra pirati informatici e un pianeta Marte non
troppo arido, le sinuose ragazze del maestro dell’erotismo giapponese faranno innamorare anche i ragazzi terrestri. Grande formato e carta
di qualità per una collana da collezione.
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MY SWEET DEVIL
di Hinahara Emi

15x21 cm, 220 pp., bross., b/n e col.

€ 9,90
Una nuovo esordio per la collana Black Magic: Hinahara Emi e la sua bionda “diavoletta” dalla doppia coda di cavallo!
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ADEKAN V.06
di Tsukiji Nao

13x18 cm, 180 pp., bross., b/n

€ 6,90
Un mondo di crudeltà e di intrighi in cui l’amicizia e la fiducia sono spesso l’unica salvezza. La serie Adekan continua con sempre più
eccitazione, più commedia e una sensualità fuori dal mondo! Torna a grande richiesta il manfìga di Tsukiji Nao a metà strada tra shoujo e
yaoi.
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QUADERNI GIAPPONESI 3
di Igort
170x240 mm – 176 pp – Brossurato – colori
9788831459020

€ 20,00 - NOVITÀ OTTOBRE
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Storia di cani, uomini e mostri racconta il rapporto che nella società e nella cultura
giapponese riveste Il sovrannaturale. Yokai, Yurei, Ujigami, Dosojin, Ujigami, Tenjin
sono solo alcune delle tipologie catalogate nella sezione dedicata ai mostri della
natura. Misterioso, spirituale e mostruoso si intrecciano generando un vero e proprio
pantheon di esseri sovrannaturali, cantati nei fi lm e anche nei celebri cartoni animati di
Hayao Miyazaki. Ma il volume 3, che raccoglie anche la descrizione delle diverse sette
estetiche giapponesi, intreccia con queste tradizioni le storie sconosciute del Giappone
del dopoguerra, un paese disorientato e occupato dalle potenze vincitrici. Incontri
mirabolanti con maestri del manga quali Otomo, del Geki-Ga come Tsuge, della musica
come Sakamoto, o della letteratura tradizionale (Dazai), coronano questo viaggio nella
cultura più misteriosa dell’Oriente, che tanto amore riscuote nei lettori di tutto il mondo.

NIPPON YOKAI

RACCONTI DI FANTASMI DELLA
TRADIZONI GIAPPONESE

di Elisa Menini
215x300 mm – 144 pp – Brossurato – colori
9788831459044

€ 20,00 - NOVITÀ SETTEMBRE

Un antico gioco del periodo Edo (1603-1868) inventato, si crede, da alcuni samurai come
prova di coraggio vuole che in una stanza, in piena notte, si accendano tante candele
quanti sono i partecipanti al gioco.Ciascuno, a turno, racconta una storia di fantasmi,
e alla fi ne del racconto spegne una candela. La stanza si fa più buia al procedere del
gioco. Alla f ne, spenta l’ultima candela, si manifesta uno yokai, uno spirito potente, a
volte benevolo, altre malvagio.Orchi, diavoli, alberi parlanti, ragni, dragoni, gatti magici,
popolano questi racconti che attingono dalla tradizione e alle leggende giapponesi.Elisa
Menini rivisita con tocco contemporaneo, in direzione del manga, la tradizione iconografi
ca giapponese di Hokusai e Horishige, riferimenti imprescindibili per il suo lavoro di artista.
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CUCINA E FANTASMI CINESI
di Zao Dao

215x300, brossurato, 96 pagine, colore
9788831459068

€ 18,00 -

NOVITÀ GIUGNO
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Spiritelli affamati, pietanze magiche, scimmie che trovano pentole di cibo dalle quali,
come dal vaso di Pandora, fugge un demone oscuro. Come in un calderone alchemico,
dalla cucina di Zao Dao proviene la visione fantastica della Natura che ha incantato il
lettori di tutto il mondo. Un brulicare di spiriti e altre creature fantastiche, piccoli esseri
divertenti e demoni temibili che interagiscono con uomini e animali in un’osmosi che
non conosce barriere.
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MOTORCYCLE MAMA
di Sara Colaone
170x240, brossurato, 112 pagine, bicromia
9788831459082

€ 19,00 -

NOVITÀ OTTOBRE

Rubare benzina e correre più lontano possibile, percorrendo una strada che si snoda in curve
sinuose, collegando presente e passato come un nastro senza f ne. In un futuro distopico
spopolato, in cui sopravvivono solo piccole comunità isolate, tre ragazze si dirigono sulle
colline perché hanno saputo che lì si trova uno dei pochi depositi di carburante ancora pieni.
Luoghi e fatti raccontati al ritmo di un motore due tempi, così Paula sulla sua moto sfreccia
fra le colline romagnole quasi fosse il folle motociclista di Amarcord. Dalle due ruote, questa
è l’unica prospettiva da cui Paula riesce a guardare il mondo. Ma una tappa imprevista
scombussola la sua corsa, facendola uscire dal mito di libertà e chilometri a cui appartiene e
proiettandola in un ambiente chiuso e distorto. È l’ecologica comunità di San Martino (una
sorta di Dogville di Lars von Trier), in cui Paula dovrà fare i conti con il suo passato, ma in cui
troverà anche l’inaspettata compagnia di Esther e Antonietta.Le tre donne riguadagnano
la strada, lasciandosi alle spalle senza alcun rimpianto l’angusto villaggio, e scoprendo un
modo diverso di guardare se stesse e la propria vita. Un modo ironico, disincantato, feroce,
ingenuo, fantastico, che conferma il grande talento narrativo di Sara Colaone.
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