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CULT COLLECTION 54

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 5
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
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.
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CULT COLLECTION 55

KISEIJU 14 - KISEIJU REVERSI VOL. 4
di Moare OHTA

14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
Seinen/Fantascienza/Orrore
9788892840423

€ 9,95

NOVITÀ

Il detective Fukami e il reporter Tatsuki braccano Ebisawa, che continua a lasciarsi alle spalle una scia di cadaveri. Quando Ebisawa appare davanti a loro,
inizia una battaglia mortale che trascende le aspettative sia dell’umanità che dei Parassiti! Comincia una disperata battaglia per la sopravvivenza.
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.
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MIRAI COLLECTION 43

DENTRO MARI VOL. 8
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
Seinen/Drama/Fantastico
9788892840447

€ 6,95

NOVITÀ

Il mio “io” è svanito nel corpo di Mari.
Yori affronta la madre di Mari per riuscire a capire che sia “Fumiko”.
Intanto Komori ha deciso di cambiare per poter finalmente essere accettato da Mari.
Cosa mi sta succedendo?
BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012
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NYU COLLECTION 43

SUICIDE ISLAND VOL. 12
di Kouji Mori

12,2 x17,8, B+sc, 208 pp, b/n.
Thriller/Adult/Seinen
9788892840201

€ 6,95

NOVITÀ

Sei e Live, che si sono trasferiti sul lato est dell’isola, si stanno gradualmente abituando alla loro nuova casa. Lontano dagli altri due gruppi, vorrebbero
dimenticare le rivalità e i conflitti. Nel frattempo Sawada, che è rimasto in silenzio da quando Sei e i suoi compagni hanno dato fuoco al suo villaggio,
pianifica un ultimo assalto per annientarlo una volta per tutte, assieme a tutti i suoi avversari ...
JISATSUTO © Kouji Mori
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SF COLLECTION 20

ZELPHY OF THE ION VOL. 3
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Seinen/Sci-Fi/Action
9788867128549

€ 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.
La vita di Reesha, una volta principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra, è profondamente cambiata. Nel tentativo
di farsi ammettere nell’esercito, lui e i suoi compagni hanno provato a contattare direttamente un generale, con esiti imprevedibili!
Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà, da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino
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HIRO COLLECTION 51

DEVILS AND REALIST VOL. 8
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788867128099

€ 6,50

NOVITÀ

Diviso tra i suoi sentimenti per William e il suo dovere all’angelo Michele, Uriel riflette sulla richiesta di aiuto da parte di Metatron per un colpo di
stato in Paradiso. Nel frattempo i demoni Dantalion, Sytry e Camio raggiungono una tregua temporanea per svelare a William la vera identità del suo
maggiordomo! Durante un viaggio a Londra, William incontra il vero Kevin Cecil...
Per quanto Uriel potrà nascondere la sua vera identità, mentre il caos aumenta senza freni?
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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KOKESHI COLLECTION 28

PIECE OF CAKE 4 [DI 5]
di George Asakura

12,2x17,8 B+sc, 215 pp, b/n
Josei/Young-Adult/Slice of life
9788867128013

€ 5,95

RIPROPOSTA

Per la gioia di tutte le fan della serie, tornano le avventure di Shino, una ragazza che ha sperimentato difficoltà
lavorative e sentimentali, dopo le quali decide finalmente di prendere in mano le redini della sua esistenza. Infatti si è
licenziata e si è lasciata con il fidanzato gelosissimo. Shino quindi cambia vita, a cominciare dal quartiere. Nella nuova
casa fa amicizia coi vicini, con i quali condivide il giardino: Kyoshiro e Akari. E, come dire, non è proprio indifferente
alla cosa… Riuscirà Shino a trovare un equilibrio sentimentale e di vita? Scopriamolo assieme in questo nuovo numero
dell’opera di George Asakura.
PIECE OF CAKE © GEORGE ASAKURA
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NYU COLLECTION 45

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI VOL. 3 [DI 5]
di Kuroku Yabuguchi

12x17, B+sc, 200 pp, b/n e col.
Shonen/Urban Fantasy/Action
9788892840409

€ 5,95

NOVITÀ

Questa non è altro che una terra desolata!
Dopo aver attraversato il settore metropolitano, i nostri eroi entrano a Suginami-ku dove incontrano uno strano medico, Akane. Il misterioso potere che
Akane possiede potrebbe essere la cura che stanno cercando?
Shirayukihime to shichinin no shujin © 2012 by Kuroku Yabuguchi
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YOKAI COLLECTION 24

KARAKURI CIRCUS VOL. 24
di Kazuhiro Fujita

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

€ 5,95

NOVITÀ

Il mistero che circonda l’Aqua Vitae 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
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YOUNG COLLECTION 72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 8 [DI 9]
di Eri Takenashi

12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
Shonen/Action/Harem
9788867129324

€ 6,95

NOVITÀ

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
275 - DICEMBRE

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto

14

HIRO COLLECTION 57

DUE COME NOI! 35
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
Shonen/Young/Azione
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
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CULT COLLECTION 51

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE
VOL. 9
di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14x21, B+sc, b/n e col.
Shonen/Young-Adult/Fantascienza
9788892840065_

€ 7,50

Harlock affronta Jorjibel in un assalto decisivo, dopo aver decimato la sua flotta. Nel frattempo, la ricerca di Tadashi per la soluzione del mistero delle
Mazoniane lo conduce diritto nel mezzo di una guerra in cui è in ballo l’anima stessa della Terra. Quale scioccante verità verrà svelata nel tentativo di
liberare Miyu? L’ultimo scontro tra Umani e Mazoniani è ormai alle porte.
Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO
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NYU SUPPLEMENT 28

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI
VOL. 8 [DI 8]
di Ryu Fujisaki

12,2x17,8 B+sc, b/n, 188 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892840119

€ 5,50

NOVITÀ

Gran finale! Sarutahiko è di fronte a una sfida disperata: i grandi spiriti malvagi si sono coalizzati per impedirgli di
compiere la propria missione, e con il suo attuale livello di potere il ragazzo non ha nessuna possibilità di vittoria. È
davvero arrivata la fine?
Kakuriyo Monogatari © Ryu Fujisaki
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SF COLLECTION 23

GHOST URN - PANDORA IN THE CRIMSON SHELL VOL. 5
di Koshi Rikudo e Masamune Shirow

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 196 pp
Shonen/Sci-Fi/Action
9788892840317

€ 6,50

NOVITÀ

LA CONOSCENZA È POTERE!
Fin da quando la colossale macchina Buer ha scosso l’isola di Cenacle, molti hanno cercato di ottnere il suo potere. Anche se Buer è ormai sepolto
sottoterra, il Colonnello Kurz è determinato a recuperare il robot, anche se questo dovesse significare mobilitare l’intero esercito. Nel frattempo Nene
e Clarion continuano ad aiutare le persone con il Pandora Device e le sue apparentemente inesauribili abilità. Ma lo strumento funziona solo se c’è una
collaborazione perfetta, e il rapporto tra Nene e Clarion sta per cambiare radicalmente.
La saga cyber mirabilmente disegnata da Koshi Rikudo e creata dal genio di Masamune Shirow continua!
Koukaku no pandora©KOUSHI RIKUDO, Shirow Masamune
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HOSHI COLLECTION 13

IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 7
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, b/n, 200 pp
Shojo/Commedia/Sentimentale
9788867123209

€ 6,95

NOVITÀ

Ayame adora il kabuki, e Kyonosuke, per amore di Ayame, comincia a desiderare di essere un attore di successo, invece di contare solo sull’appoggio
della propria famiglia, e versa lacrime amare. Ichiya vuole recitare la parte del protagonista davanti agli occhi di Ayame e tenta di farsi adottare da una
famiglia prestigiosa, ma...
Pin to kona © Ako Shimaki
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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
Shojo/Young/Commedia
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
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HANAMI COLLECTION 42

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 9
di Masami Nagata

11x17, B+sc, b/n, 200 pp
Shojo/Commedia/Sentimentale
9788892840294

€ 4,50

NOVITÀ

Carina e popolare, Nanoka è sempre stata il tipo di ragazza che poteva stregare qualunque ragazzo grazie alle sue “tattiche”, capace di
accettare confessioni d’amore e di infrangere cuori con uno schiocco di dita. Non era mai stata davvero innamorata. Fino a ora. Si conclude
il magnifico shojo di Masami Nagata!
Sukitte iwaseru houhou © Masami Nagata
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VELVET COLLECTION 34

ARE YOU ALICE? VOL. 12 [DI 12]
di Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya

13x18, B+sc, 208 pp, b/n e col.
Bishonen/Action/Fantasy
9788892840089

€ 5,95

NOVITÀ

Con il gioco per uccidere il Bianconiglio abbandonato, gli ultimi sopravvissuti di Wonderland provano a scortarlo all’ultima pagina della storia. Ma è
più difficile del previsto, poiché non è solo di Lewis Carroll che devono preoccuparsi. Mentre la “probabile” Alice e il suo gruppo di scalcagnati alleati
affrontano l’ultima missione, sono tutti consapevoli che questa volta non ci sarà modo di tornare indietro.
ARE YOU ALICE? © 2013 Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya
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VELVET COLLECTION 35

KARNEVAL VOL. 14
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892840140

€ 7,50

NOVITÀ

Ryu passa all’azione! Dopo aver infettato gli studenti a Chronomei, ha neutralizzato le difese della scuola dall’interno e ha preso d’assalto il
campus.
Viene dichiarato lo stato di allerta: gli agenti del circo si preparano ad intervenire mentre, sul posto, in attesa di rinforzi si procede con
l’evacuazione. Ma ora Tsubame sceglie di affrontare gli aggressori per permettere ai suoi compagni di scappare... La coraggiosa ragazza
emergerà incolume da questo confronto?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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BL COLLECTION 13

JUNJO ROMANTICA 2
9788867125036

€ 5,95
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SEKAIICHI HATSUKOI 1
9788867124404

€ 5,95

24

BL COLLECTION 15

SEKAIICHI HATSUKOI 2
9788867125364

€ 5,95
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GUIDA AI CINECOMICS

DAI PRIMI SERIAL AL MARVEL CINEMATIC UNIVERSE
GIULIANO GAMBINO

14,8x21 cm, 500 pp., brossura con alette b/n
978-88-36270-18-7

€ 16,90
L’industria dell’intrattenimento audiovisivo si affida sempre più a storie già narrate attraverso disegni e balloons, e lo fa dando vita a
produzioni di alto livello che più di una volta hanno infranto record su record al botteghino mondiale. Non c’è da meravigliarsi che un film
come Avengers: Endgame (2019) abbia ottenuto il maggiore incasso nella storia del cinema. Quel che molti però tendono a dimenticare,
deviati anche da un utilizzo spesso errato di un termine di riferimento tutto italiano come “cinecomic”, è che, sebbene il mondo dei
supereroi stia alimentando continuamente quello del cinema, la Nona Arte ha ispirato tanti altri titoli che niente hanno a che vedere
con mantelli e calzamaglie. Con l’obiettivo di dare il giusto valore e significato al termine cinecomic, nato dalla contrazione delle parole
“cinema” e “comics” ma troppe volte abusato e snaturato, venendo applicato per descrivere film che di fumettistico presentano ben poco
se non alcune suggestioni, nasce così questo volume interamente dedicato ai lungometraggi ispirati all’universo fumetto.
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VAMPIRI: DOVE TROVARLI
MICHELE MINGRONE, CATERINA SCARDILLO, SARA VETTORI

15x21 cm, 272 pp. a colori, cartonato in imitlin rosso, b/n
978-88-94818-94-9

€ 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, senza dimenticare le indicazioni fondamentali di ogni guida: dove dormire,
cosa mangiare e, soprattutto, come sopravvivere. Dalla prima guerra mondiale all’indipendenza irlandese, dal Terrore in Francia al
mistero dei Romanov, i grandi eventi della storia si mescolano all’epopea del vampiro letterario, tra fascinose succhiasangue, orribili
creature millenarie e distinti gentlemen dal morso facile.
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IMPEESA
PAOLO FIZZAROTTI, IVO MILAZZO

21x30 cm, 72 pp., cartonato a colori
978-88-36270-13-2

€ 16,90
“Impeesa” è il soprannome con cui i matabele africani chiamavano lord Robert Baden-Powell di Gilwell, il fondatore del movimento
degli scout. La vita di Baden-Powell viene raccontata in questo volume come una grande avventura, dagli inizi nella guerra coloniale
con l’esercito di sua Maestà Britannica, fino agli episodi cruciali che lo porteranno ad abbandonare la carriera militare per dedicarsi
alla fondazione del più grande movimento educativo e pacifista del mondo.
La storia di questo incredibile avventuriero prende forma grazie ai suggestivi acquerelli del maestro Milazzo e alla penna del
giornalista Paolo Fizzarotti.
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DUNE

TRA LE SABBIE DEL MITO
FILIPPO ROSSI

14,8x21 cm, 192 pp., brossura con alette b/n
978-88-36270-10-1

€ 14,00
Ambiente e personaggi, storia e avventura di un mito letterario analizzati per la prima volta in modo analitico da questo saggio.
Il primo libro, Dune, viene pubblicato dal già maturo scrittore americano Frank Herbert nel 1965. È il best-seller assoluto della
fantascienza,dall’inquietante e quasi profetica attualità. Dopo anni di preparazione, questo libro di Filippo Rossi segue le profetiche
tracce nascoste tra le dune per comprendere le visioni dei miraggi nascosti nelle sabbie.
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LA RISCOSSA DELLE NERD

LA STORIA DEL GIRL POWER NELL’ERA
DELL’INTRATTENIMENTO
ELENA ROMANELLO

14,8x21 cm, 192 pp., brossura con alette b/n,
978-88-94818-98-7

€ 14,00
Negli ultimi anni sono aumentate sempre di più sia le autrici di romanzi di genere fantastico e di fumetti sia le protagoniste femminili
all’interno delle storie, scardinando gli stereotipi di genere, creando così nuovi modelli e ponendo le basi per la nascita di un fandom
femminile creativo e sempre più influente: collezioniste, autrici, fumettiste, cosplayer e tanto altro ancora, tutte unite sotto il segno
del Girl (nerd) power!
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H.P. LOVECRAFT:

I GATTI DI ULTHAR E ALTRI RACCONTI
GIUSEPPE CONGEDO, ANTONIO MONTANO

21x30 cm, 80 pp. a colori, cartonato
978-88-94818-99-4

€ 16,90
Quattro storie. Quattro viaggi nell’incubo che ci raccontano di un Lovecraft agli inizi della sua folgorante carriera. Se vi aspettate
divinità cosmiche urlanti al centro dell’universo o creature tentacolate che emergono dal fondo di abissi ribollenti, siete fuori strada.
Un Lovecraft forse meno conosciuto e inaspettato, ma proprio per questo unico e sorprendente.
Il mito prima del mito!
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MARCHIATO DAL DIAVOLO
FRANÇOIS CORTEGGIANI, SERGIO TISSELLI

21x30 cm, cartonato a colori, pg.64
978-88-36270-11-8

€ 16,90
Il sergente Kenneth Keller ha due missioni da compiere: una ufficiale e una non ufficiale:
- arrestare un gesuita disarcionato, un discepolo illuminato del ribelle Louis Riel che predica una rivolta contro la corona inglese.
- trovare Choléna, la giovane donna Métis, figlia del localizzatore “scozzese”, che è partita per la tribù di sua madre e non è ancora
tornata da quasi due mesi.
Ma tra il lago La Ronge e le colline ai piedi del Pic Bleu, alcuni uomini vengono colpiti da una misteriosa malattia che a poco a poco
li trasforma in animali assetati di sangue. Il tempo sta per scadere e il confronto tra il sergente e il gesuita dovrà finire alla fine di
una traccia che si è gradualmente riempita di sangue. La terza uscita della collana Tisselli, assolutamente inedita in Italia, che verrà
pubblicata a distanza di un anno dalla prematura scomparsa del Maestro.
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LE ORIGINI DEL FUMETTO
THIERRY SMOLDEREN

24x33 cm, cartonato con sovraccoperta a colori, pg.168
978-88-97141-85-3

€ 22,50
Molti sono stati i volumi realizzati per descrivere la storia del fumetto dai suoi inizi ad oggi. Ma mai era stato affrontato in precedenza il
tema fondamentale di cosa ci fosse prima del fumetto. Quali pittori, quali artisti, quali illustratori di quotidiani hanno dato origine a questo
straordinario mezzo di comunicazione?
Questo saggio, riccamente illustrato e pluripremiato in Francia, viene pubblicato per la prima volta in Italia e condurrà il lettore agli inizi
dell’Ottocento, fino ad arrivare ai primi del Novecento.
Dai pittori sequenziali a quando i grandi editori di quotidiani americani del XX secolo scoprirono che le vignette domenicali facevano
vendere più copie. Uno straordinario volo pindarico sul fumetto, prima del fumetto.
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LA GRANDE STORIA DEL ROCK E DEL
METAL A FUMETTI – OMNIBUS EDITION
ENZO RIZZI

21x30 cm, cartonato a colori, pg.256
978-88-36270-19-4

€ 25,00
Chi ha ammazzato tutte le più grandi rockstar della storia della musica? Perché molte di loro sono morte allo scoccare del loro
ventisettesimo compleanno? E quali sono i segreti e le curiosità delle principali band metal del mondo? Dopo il successo di Storia
del Metal a Fumetti e di Storia del Rock a fumetti, tornano le biografie a fumetti di Enzo Rizzi (miglior autore italiano al Gran Premio
Autori ed Editori 2014), presentate come sempre dallo zombie Heavy Bone. Due tra i volumi più venduti della casa editrice tornano
insieme, dopo ben tre edizioni ormai sold-out, in questo unico formato omnibus, che raccoglie tutte le band presenti nei precedenti
volumi più altre 16 nuove band, per un totale di ben 122 bio, alcune ridisegnate rispetto alle precedenti edizioni e tutte aggiornate
al 2020.
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FLASHBOOK EDIZIONI

di Kujira
Serie di 2 volumi
DICEMBRE 2020
€5,90

Nonostante sia stata respinta da Nozomi-kun, i sentimenti di Saku-chan
non cambiano. Intanto il compagno di classe Arikawa, dopo essersi dichiarato, le chiede di mettersi insieme. In occasione dell’incontro tra genitori e insegnanti, Saku ha modo di incrociare la madre di Nozomi e resta
particolarmente colpita dall’atteggiamento nei confronti del figlio. Tutte
le risposte arriveranno in questo delicato volume conclusivo.

©kujira 2019/Kadokawa Shoten Co.,ltd

SAKU-CHAN & NOZOMI-KUN
2

34
di Fumino Yuki
Serie di 3 volumi
DICEMBRE 2020
€7,50

Kohei Sugihara, studente universitario che soffre di disturbi dell’udito, è
molto apprezzato dalle ragazze per il suo aspetto fisico. Taichi Sagawa,
vivace e solare, è un suo ex compagno di università che dopo aver abbandonato gli studi si è lanciato nel mondo del lavoro. La loro amicizia
si è evoluta in un amore reciproco e i due ora stanno insieme, ma una
frase detta da Ryu fa pensare a Kohei che la sua esistenza possa essere
un peso per il suo compagno. Il tentativo di allontanare Taichi ferisce
quest’ultimo. Quanto di vero ci sarà nelle parole di Kohei? Siamo così
giunti alla conclusione di uno dei titoli più atipici e profondi dell’intero
panorama BL.
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CULT COLLECTION 57

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 6
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892840331

€ 7,50

NOVITÀ

A costo di molte vite, la Principessa d’Argento viene finalmente caturata nel palazzo 009, consentendo a Chika di creare un antidoto per
contrastare le condizioni disperate di Alisa. L’inquietante albino, incatenato e reso inoffensivo, sembra essere unico persino tra le continue
mutazioni dei pesci assassini e potrebbe essere la chiave per comprendere la natura del disastro che si è abbattuta su Shibuya. Ma i
sopravvissuti devono rimanere costantemente vigili: i “sudditi” della Principessa sono leali… e affamati!
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.
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NYU COLLECTION 46

SUICIDE ISLAND VOL. 13 [DI 17]
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Thriller/Adult/Seinen
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
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MIRAI COLLECTION 44

DENTRO MARI VOL. 9
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
Seinen/Drama/Fantastico
9788892840355

€ 6,95

NOVITÀ

Io e Yori siamo ormai inseparabili, ma quando la madre di Mari va via di casa, la mia identità comincia a sgretolarsi...
Viene alla luce il vero legame fra Komori, lo studente universitario solitario, e Mari, la liceale amata da tutti.
Preparatevi allo sconvolgente finale di una storia eccezionale!
BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

MEGA
275 - GENNAIO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

39

KI SUPPLEMENT 12

MOYASHIMON VOL. 12
di Masayuki Ishikawa

12,3 x17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n
Seinen/Young-Adult/Commedia
9788867127696

€ 7,50

NOVITÀ

Mentre il seminario di Itsuki è finalmente arrivato alla produzione vera e propria di sake e i microbi sono all’opera, la misteriosa Madoka Nishino,
candidata dal professore come Miss Facoltà di Agricoltura, mostra un profondo disgusto per questo liquore.
Mentra Madoka inizia a pensare al matrimonio, i suoi problemi spingeranno gli studenti a interrogarsi sul loro futuro e sul significato di essere adulti e far
parte della società...
Nuovo capitolo dei “racconti sull’agricoltura”: tanto divertimento e tanti, ma tanti batteri!
MOYASIMON vol.12 © 2010 Masayuki Ishikawa
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SF COLLECTION 22

ZELPHY OF THE ION VOL. 4
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Seinen/Sci-Fi/Action
9788892840249

€ 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.
Tutti i portali spaziali sono nelle mani dell’alleanza militare interplanetaria chiamata Guardiani dell’aria. Di fronte a lei, il giovane principe
caduto dal Regno Unito di Zaysion, è solo un pirata e un avversario del regime dopo aver scoperto per caso un androide creato dalle forze
armate impazienti di ucciderlo. Non perdete l’entrata sulla scena di Zelphy, la più potente delle eroine dell’Ion, nel quarto volume di questa
sensazionale opera spaziale!
Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino
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MEMAI COLLECTION 31

RIN VOL. 7
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788867126729

€ 6,95

NOVITÀ

Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka. Nello scorso
volume Fushimi si era recato nel paese di Rin per il “Festival della foresta sacra”, che si tiene una volta ogni sette anni. Riceve ancora una volta in
sogno lo strano uomo vestito da corvo, a cui si rivolge con il nome di Yassan, che gli suggerisce di andare sull’isola Umihime per trovare risposte. Ma il
maltempo rovina la strada che collega l’isolotto alla terraferma…
RIN © 2013 Harold Sakuishi
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HIRO COLLECTION 52

DEVILS AND REALIST VOL. 9
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788867128099

€ 6,50

NOVITÀ

Kevin ha osservato William per anni, controllando la crescita della reincarnazione di Salomone e colui che è destinato a decidere il futuro di
Inferno e Paradiso.
Ma ora che la sua identità di Uriel, l’Angelo del Rimorso, è stata svelata cosa farà William del suo fedele servitore?
La lealtà verrà messa duramente alla prova e decisioni verrano prese, mentre il più grande alleato di William si rivela come la peggior
minaccia possibile alla sua stessa anima...
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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KOKESHI COLLECTION 33

PIECE OF CAKE VOL. 5 [DI 5]
di George Asakura

12,2x17,8, B+sc, 215 pp, b/n
Josei/Young-Adult/Slice of life
9788867129089

€ 5,95

NOVITÀ

Per la gioia di tutte le fan della serie, si conclude lo splendido “Piece of cake”!
Come sarà l’ultimo della relazione tra Kyou and Shino? Un finale appassionante, profondo e intenso nello stile di George Asakura.
PIECE OF CAKE © GEORGE ASAKURA
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CULT COLLECTION 56

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

14x21, B+sc, b/n e col.
Shonen/Young-Adult/Fantascienza
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
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KI SUPPLEMENT 13

CELESTIAL CLOTHES VOL. 10 [DI 11]
di Etorouji Shiono

12,3x17,9, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Young-Adult/Fantastico
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
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YOKAI COLLECTION 25

KARAKURI CIRCUS VOL. 25
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892840461

€ 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
275 - GENNAIO

SHONEN

ICHIJINSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

47

YOUNG COLLECTION 73

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS
VOL. 9 [DI 12]
di Eri Takenashi

12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
Shonen/Action/Harem
9788892840508

€ 6,50

NOVITÀ

Proseguono senza sosta 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
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HIRO COLLECTION 58

DUE COME NOI! 36
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
Shonen/Young/Azione
9788892840485

€ 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
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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
Shonen/Sport/Action
9788892840386

€ 6,95
Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.
Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per
diventare un campione.
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
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CULT SUPPLEMENT 6

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

12,2x17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col
Shonen/Sci-fi/Action
9788867129553

€ 6,50

NOVITÀ

ULTIMO VOLUME per il manga del leggendario anime della GAINAX!
Oltre i confini della galassia, lontane da tutto e da tutti, senza alcuna possibilità di tornare indietro a causa dei
paradossi temporali causati dai viaggi a velocità luce…
Eppure Noriko e Kazumi possono contare l’una sull’altra, e sul potere dell’invincibile GunBuster.
Inizia l’ultima battaglia per la sopravvivenza dell’umanità.
Top wo nerae! © BANDAI VISUAL Flying Dog Gainax
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SF COLLECTION 24

GHOST URN - PANDORA IN THE CRIMSON SHELL VOL. 6
di Koshi Rikudo e Masamune Shirow

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 196 pp
Shonen/Sci-Fi/Action
9788892840522

€ 6,50

NOVITÀ

La massiccia macchina multi-zampe Buer è ora seppellita sottoterra, ma questo non impedirà all’Impero Americano di tentare di recuperarla e gettare di
nuovo Centacle nel caos.
Clairon si infiltra nella base segreta dell’Impero, sperando di assistere Nene, solo per trovaresi faccia a faccia con un nuovo modello di androide da
combattimento!
Dopo la scomparsa di CLarion, Nene decide di mettersi alla sua ricerca nella base sotterranea, accompagnata dalla unità centrale di Buer... altamente
instabile.
Koukaku no pandora©KOUSHI RIKUDO, Shirow Masamune
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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.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
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
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GAKUEN COLLECTION 42

KISS HIM, NOT ME! VOL. 11
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
Shojo/Young/Commedia
9788892840546

€ 5,95

RIPROPOSTA

La vostra Kae è di nuovo qui, e ora devo uscire da una situazione folle! Dopo aver rincontrato un mio vecchio amico che ora fa il doppiatore, non vedevo
l’ora di farlo conoscere a tutti. Ma c’è qualcosa di strano in lui… e il suo obiettivo sembra essere quello di allontanarmi da tutti i miei amici, da Shima e
da tutti gli altri! A quanto pare non gli piace la nuova “me”, ma io sono cresciuta tanto in questi ultimi tempi e chiederò lo sforzo di tutti per non tornare
quella di prima.
Ma se pensate che questo sia folle, aspettate di scoprire il mistero del cambio di identità… che mi consentirà di scattare un mucchio di foto a tema BL!
Watashi ga motete dousunda © Junko
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HOSHI COLLECTION 19

OGGI SONO IN FERIE VOL. 4
di Mari Fujimura

11×17, B+sc, b/n, 184 pp
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892840027

€ 6,50

NOVITÀ

“Perché non viviamo insieme?”
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.
Ora che la relazione con Tanokura sta diventando più profonda, Hanae è pronta a fare un passo importante. Peccato solo che il padre abbia
pensato bene di… farsi arrestare!
Una commedia romantica, splendidamente illustrata e adatta a ogni pubblico e età per un intrigante shojo maturo!.
Kyou ha kaisha yasumimasu © 2011 Mari Fujimura
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HOSHI COLLECTION 20

IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 8
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Commedia/Sentimentale
9788892840560

€ 6,95

RIPROPOSTA

Preoccupato per l’incidente al padre di Kyonosuke, Kazuya corre in ospedale solo per trovarsi di fronte all’incontro tra Ayame e Kyonosuke.
Scioccato dalla scoperta e sconvolto dal comportamento di Kyonosuke, Kazuya cerca di concentrarsi sul palcoscenico per frenare l’onda di gelosia,
invidia e disappunto che sente crescergli dentro.
Ma un errore nell’interpretazione lo costringerà a...
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki
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HANAMI COLLECTION 29

E SE FOSSE AMORE? VOL. 6 [DI 10]
di di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788867123995

€ 5,95

NOVITÀ

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla.
Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.
Ma questo non fu l’unico trauma subito da giovane: nella sua memoria, infatti, rimane indelebile l’incontro che ebbe con il suo amico Miyabi
e un misterioso ragazzo, che lei aggredì dopo averlo scambiato per un maniaco.
Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)
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YOUNG COLLECTION 28

FOOD WARS 2 RISTAMPA
9788867126910

€ 4,50

YOUNG COLLECTION 49

FOOD WARS 16
9788867127283

€ 4,50

YOUNG COLLECTION 51

FOOD WARS 18
9788867127535

€ 4,50
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MANGA BL
Linea 801

MAGIC PRESS EDIZIONI
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YOU’RE MY LOVE PRIZE IN VIEWFINDER (1)
di Ayano Yamane

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

€ 6,90
Il fotografo freelance Akihito Takaba immortala il segretario di un deputato in una situazione compromettente. Per vendicarsi, Ryuichi
Asami lo rapisce e approfitta di lui ma i due si scoprono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altro. Una delle serie yaoi più amate torna in
Italia in una nuova edizione nella nostra collana 801 dedicata al Boys’ Love! Solo con la prima tiratura del volume, una sorpresa speciale per
tutte le lettrici e lettori 801!
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LA DALIA TRA LE ZANNE VOL.2
di Hinako Takanaga

13x18, 180 pp, bross., b/n
Amore/Azione/Sentimentale

€ 6,90
Dopo il colpo di stato il principe Nicholaus e la sua ex guardia del corpo Travis, un uomo-lupo, chiedono asilo allo zio del principe, re del regno
confinante. Nel frattempo, tra i due fuggitivi scoppia un’inaspettata e incontrollabile passione che ribalta i ruoli di Servo e Padrone.
Una storia di amore e dominazione, azione e romanticismo nell’ineguagliabile stile della Regina degli yaoi!
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LA FORMA DEL TUO CORPO
di Cuvie

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

€ 9,90
Dopo “La seduttrice”, la maestra dell’hentai Cuvie torna nella collana Black Magic con una nuova raccolta di piccanti storie brevi! Da studentesse
emozionate per la loro prima volta con un uomo a ragazze che non hanno paura di cedere alle proprie voglie anche in luoghi affollati, le formose e
adorabili ragazze di Cuvie vi conquisteranno con la loro vivacità!
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di Atushi Okada
Serie di 6 volumi COMPLETA
GENNAIO 2021
€5,90
Ryusei e la banda di Nekonaki si dirigono verso il nascondiglio dei
gatti Goblin per salvare Mii che è stata rapita, ma i contrattempi e le
distrazioni lungo il percorso sfoltiscono il branco finché non rimangono solo Ryusei e Taiga. I due ora sono circondati dai nemici e la
situazione diventa ancora più complicata quando il boss dei Goblin
fa il suo ingresso. Eppure qualcosa, di questo misterioso calico, riesce a togliere le parole di muso a Ryusei, cosa sarà mai?

©ATUSHIOKADA2016/KADOKAWASHOTENPUBLISHING

NYANKEES 02

di Haruko Kumota
Serie di 5 volumi in corso
GENNAIO 2021
€6,90
Ed eccoci in pieno inverno, fatto di incontri e nuove conoscenze come la simpatica Sae-san, fidanzata di Hiruma-san. Folli festini al locale di Pon-chan, toccanti
anniversari e poi una visita a Otaru, dove c’è sempre una amorevole famiglia
pronta ad accogliere i nostri due piccioncini. Un altro imperdibile volume firmato
Haruko Kumota, è pronto a scaldarci il cuore in queste fredde giornate invernali..

©HARUKOKUMOTA2010/LIBRE SHUPPAN,Ltd

My Lovely Like A Cat 04

PLINIUS X

€5,90
Le notizie della rivolta arrivano una dopo l’altra all’imperatore Nerone. Nel frattempo il gruppo di Plinius diretto a est, dalla costa mediterranea attraversa la mitica foresta fino alla città di Palmira. Proprio lì, dove diverse genti provenienti sia dall’est che dall’ovest
interagiscono creando una cultura ricca e un clima di tolleranza. Una volta rientrato a Roma, Nerone viene riconosciuto come “nemico pubblico” dal Senato.

MEGA
275 - GENNAIO

©MARIYAMAZAKI-TORIMIKI2019/SHINCHOSHA.,Ltd

di Mari Yamazaki/Miki Tori
Serie di 10 volumi in corso
GENNAIO 2021
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