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MEMAI COLLECTION 46

RIN VOL.11

di THarold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788892840980

€ 6,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

E se il futuro potesse essere letto nei manga?
In questa serie magistrale, Harold Sakuishi, l’autore di Beck, dipinge il ritratto di due
adolescenti il cui destino sembra già scritto ... Norito è un adolescente timido che ha un
solo sogno: diventare un mangaka, ma non lo fa non osa confessare la sua passione ai suoi
compagni. Tuttavia, un giorno, prende il coraggio a due mani e partecipa a un concorso
organizzato da una grande casa editrice giapponese.
RIN © 2013 Harold Sakuishi

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KAMI COLLECTION 5

SAINT YOUNG MEN VOL. 14
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788867128228

SUICIDE ISLAND VOL.15 [DI 17]
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Thriller/ Drama/Seinen
9788892840997

€ 6,95

NOVITÀ

Sawada e il suo gruppo sono riusciti a infiltrarsi nella scuola, prendendo in ostaggio alcuni compagni del gruppo di Ryu, mentre
diverse ragazze sono intrappolate e barricate sul tetto. Sei e i suoi amici sanno bene che questo conflitto deve finalmente finire,
perché…
JISATSUTO © Kouji Mori
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cover provvisoria © degli aventi diritto

NYU COLLECTION 50

€ 6,50

NOVITÀ

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 volume: l’appartamento in cui Gesù e Buddha vivono è ormai diventato troppo
piccolo e bisognerà recuperare spazio. Questo farà entrare Buddha in un pericolosissimo
(ed esilarante) nuovo stato mentale…
Saint Young Men © Hikaru Makamura

MEGA
277 - FEBBRAIO

5

SEINEN

S Q U A R E
E
N
I
X

SEINEN

SHOGAKUKAN

CULT COLLECTION 60

SHIBUYA GOLDFISH VOL.8
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892841291

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

Contrastati su ogni mossa dallo sciame di Arti, i sopravvissuti si fanno lentamente strada
verso Udagawa, dove Hajime spera di riunirsi con i suoi amici… e appropriarsi di un carro
armato SDF Type 10! Ogni Arto incontrato ha provocato almeno una vittima, ma resta
un mistero come questi pesci mutanti facciano esplodere le loro vittime dall’interno con
una sanguinolenta massa di piccoli pesci. Il gruppo deve scoprire di più se vogliono avere
speranza di sopravvivere contro gli Arti, ma la risposta potrebbe rivelarsi una minaccia
ancora più grande per tutta Shibuya… e forse per tutto il mondo!
Shibuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT COLLECTION 61

SHIBUYA GOLDFISH VOL.9
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892841314

SF COLLECTION 27

NOVITÀ

€ 7,50

Umani contro pesci assassini: fase finale!
La corsa per la sopravvivenza continua e la prossima tappa è l’Ospedale Universitario
Yoyogi, nel disperato tentativo di riuscire a produrre un agente patogeno per salvare
Shibuya.Ma all’interno dell’ospedale c’è una strana ragazza, una persona che non sarebbe
mai dovuta essere lì. Perché sono nati i pesci rossi carnivori? In che cosa stanno cercando
di trasformarsi?
Shibuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

cover provvisoria © degli aventi diritto
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€ 7,50

OMEGA TRIBE VOL. 6
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841086

€ 7,50

NOVITÀ

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo
misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.
Akiichi Kaji, il Presidente dell’Unione Orientale, sta dando la caccia a un giovane uomo. Tuttavia Kaji, che ha scoperto che anche l’altro è un Omega,
decide di tentare il tutto per tutto pur di fermarlo.
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki
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DELITTO E CASTIGO

SEINEN

RIPROPOSTA

KOKESHI COLLECTION 15

KOKESHI COLLECTION 16

9788867123803

9788867123490

DELITTO E CASTIGO 1

€ 5,95

KOKESHI COLLECTION 18

DELITTO E CASTIGO 2

€ 5,95

DELITTO E CASTIGO 3
9788867123735

€ 5,95

RIPROPOSTA

9

RIPROPOSTA
cover provvisoria © degli aventi diritto

RIPROPOSTA

FUTABASHA

KOKESHI COLLECTION 40

DELITTO E CASTIGO VOL.7
di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2x17,8, 192 pp, b/n
Seinen/Drama
9788892843479

€ 7,50
KOKESHI COLLECTION 20

KOKESHI COLLECTION 22

9788867124268

9788867124763

DELITTO E CASTIGO 4

€ 5,95

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e
Castigo” di Dostoevskij.
Come ha fatto Miroku, responsabile di un duplice omicidio, a sopravvivere alla trappola del pubblico ministero, Goi?

DELITTO E CASTIGO 5

€ 5,95

RIPROPOSTA
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NOVITÀ

TSUMI TO BATSU © Naoyuki Ochiai

RIPROPOSTA
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YOUNG COLLECTION 35

9788867124305

9788867125227

ANAGLE MOLE VOL.1

€ 5,95

ANAGLE MOLE VOL.2

€ 5,95

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

cover provvisoria © degli aventi diritto

YOUNG COLLECTION 79

YOUNG COLLECTION 24

ANAGLE MOLE VOL.4 [DI 5]
di Tsubasa Fukuchi

B+sc, 16,2x10,6, 192 pp, b/n
Shonen/ Action/ Fantasy
9788892843462

€ 6,50

NOVITÀ

Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge di Ueki, arriva il penultimo volume di questa appassionante miniserie in 5 volumi.
Luchiru è un Majin (essere che abita nelle profondità della terra). È stato inviato in superficie come spia per raccogliere informazioni al fine di sconfiggere
gli umani che vivono lì. Ma il problema è che i Majin hanno una comprensione totalmente sbagliata degli umani e credono fermamente che la razza umana
sia di gran lunga superiore a loro.
Come può Luchiru sopravvivere nel mondo umano, convinto com’è che il solo tocco di un qualunque umano potrebbe farlo bruciare e disintegrarsi in un
istante?!
ANAGLE MOLE© Tsubuki Fukuchi
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SEINEN

FUTABASHA

SEINEN

SHOGAKUKAN

MIRAI COLLECTION 45

MAHOROMI VISIONI SPAZIO
TEMPORALI VOL.2 [DI 4]
di Kei Toume

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Seinen/Mistery/Supernatural
9788892841123

€ 5,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

Niwa, studente di architettura, trova nella casa del vecchio nonno una fotografia che
raffigura una misteriosa ragazza. Insieme all’amico Akira decide di indagare, seguendo
la traccia di antichi edifici verso i quali la ragazza prova una strana, sovrannaturale
sensazione… Cosa si nasconde tra quelle mura? E che strano potere sembra star
sviluppano Niwa? Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka
che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no
uta - Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e
deliziarvi in questi quattro volumi.
Mahoromi © Kei Toume

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MIRAI COLLECTION 30

MAHOROMI VISIONI SPAZIO
TEMPORALI VOL.1 [DI 4]
9788867124794

€ 4,95
MEMAI COLLECTION 48

REVERSIBLE MAN VOL.6
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
Seinen/Horror/Azione
9788892841048

€ 7,50

NOVITÀ

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori. Chi
potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una tragedia
personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del dolce sorriso”
che gli offre una soluzione miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è sofferenza, la
Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante
miniserie.
REVERSIBLE MAN © Nakatani D.
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HIMITSU THE TOP SECRET

SEINEN

RIPROPOSTA

HANAMI SUPPLEMENT 1

HANAMI SUPPLEMENT 2

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.1

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.2

9788867124411

9788867124428

€ 5,50

RIPROPOSTA

15

RIPROPOSTA
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50
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HANAMI SUPPLEMENT 6

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.6
di Reiko Shimizu

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892843271

€ 7,50

NOVITÀ

Una donna perde la testa e accoltella una coppia nel mezzo del quartiere di Ginza! Le indagini mostrano che la folle ha già fatto altre vittime. Il
dipartimento scientifico, incaricato di scoprire il motivo degli omicidi, scopre una sordida verità. Ma, nel frattempo, Maki si comporta in modo strano….

HANAMI SUPPLEMENT 3

HANAMI SUPPLEMENT 4

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.3

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.4

9788867124688

€ 5,50

Himitsu © Reiko Shimizu

9788867124930

€ 5,50

RIPROPOSTA
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KI SUPPLEMENT 14

KOKESHI COLLECTION 38

di Masayuki Ishikawa

di Takahiro Arai, Victor Hugo

MOYASHIMON VOL.13

I MISERABILI VOL.5

12,3x17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n
Seinen/Young-Adult/Commedia
9788892843288

€ 7,50

11x17, B+sc, 252 pp, b/n e col.
Seinen/Drammatico
9788867128471

NOVITÀ

L’anno accademico volge al termine. Mentre Misato e Kawahama hanno deciso di trasformare l’acqua di mare in oro con i microbi e il
Seminario di Itsuki continua a produrre sake, Madoka Nishino si prepara a sostenere l’esame di ammissione.
Solo che la contaminazione da streptococchi mette tutto in discussione! Sawaki salverà finalmente qualcuno?
Tutti trovano la loro strada, rispondono alle loro domande e si rendono conto che potrebbero essere cresciuti un po’ in questo ultimo
capitolo di Moyasimon.
Fermentiamo! Fermentiamo!
MOYASIMON vol.13 © 2010 Masayuki Ishikawa
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€ 5,95

NOVITÀ

Prosegue con il quinto, intenso volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai.
Ritroviamo Jean e Cosette pochi anni dopo aver lasciato il convento. Cosette è una ragazza giovane e bella che attrae gli occhi degli uomini, soprattutto
quello di Marius.
Quest’ultimo si è abituato a contemplarla ogni giorno nei Giardini del Lussemburgo.
Jean se ne accorge e mette fine alle loro uscite al parco.
Ma tutti i nostri personaggi finiranno a casa Gorbeau, dove Jean affronterà di nuovo i Thenardiers, che hanno in mente un terribile piano.
LES MISERABLES © 2013 Takahiro ARAI
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DEVILS AND REALIST

JOSEI

RIPROPOSTA

HIRO COLLECTION 11

HIRO COLLECTION 12

HIRO COLLECTION 13

HIRO COLLECTION 17

9788867120567

9788867120574

9788867120666

9788867121281

DEVILS AND REALIST
VOL.1
RIPROPOSTA

€ 4,95

DEVILS AND REALIST
VOL.3

€ 4,95

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

DEVILS AND REALIST
VOL.4

€ 4,95

RIPROPOSTA

19
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,95

DEVILS AND REALIST
VOL.2

ICHIJINSHA

HIRO COLLECTION 62

DEVILS AND REALIST VOL. 11
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788892840973

HIRO COLLECTION 18

HIRO COLLECTION 19

HIRO COLLECTION 37

9788867121564

9788867121717

9788867125678

DEVILS AND REALIST
VOL.5

€ 4,95

RIPROPOSTA

DEVILS AND REALIST
VOL.6

€ 4,95

RIPROPOSTA

MEGA
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€ 6,50

DEVILS AND REALIST
VOL.7

€ 4,95

NOVITÀ

Il destino di Baphomet è stato segnato grazie ai disegni del demone Baalberith. Senza il supporto e l’aiuto dei sui vecchi amici, come potrà Dantalion
resistere come candidato al trono? Possibile che anche le melliflue parole di William non siano sufficienti a calmare l’ira di un Granduca degli Inferi?
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro

RIPROPOSTA

MEGA
277 - FEBBRAIO

OGGI SONO IN FERIE

JOSEI

RIPROPOSTA

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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HOSHI COLLECTION 24
HOSHI COLLECTION 2

HOSHI COLLECTION 4

OGGI SONO IN FERIE
VOL.1

OGGI SONO IN FERIE
VOL.2

€ 4,95

€ 4,95

9788867121854

RIPROPOSTA

9788867122103

RIPROPOSTA

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 7

HOSHI COLLECTION 6

di Mari Fujimura

OGGI SONO IN FERIE
VOL.3

B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
Josei/Romance
9788892843394

9788867122349

€ 4,95

RIPROPOSTA

€ 6,50

NOVITÀ

In preda ai sentimenti, mi è scappata una frase: “Voglio sposare Tanokura-kun”. Ho iniziato a ridere in preda al panico, ma Tanokura
mi ha teso la mano e ha sorriso…
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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cover provvisoria © degli aventi diritto
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22

DANSEI COLLECTION 52

KOKESHI COLLECTION 38

& (AND) VOL. 5

FORZA GENKI VOL. 14

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Young-Adult/Slice of life
9788892843431

di Yuu Koyamai

FORZA SUGAR

di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841161

€ 6,95

NOVITÀ

€ 6,95

Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di
manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi
con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna
giapponese della grandissima Mari Okazaki.

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve iniziare di nuovo ad
allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo.
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!

& (AND) © Mari Okazaki

GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA
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SHONEN

KOODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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TAMASHI COLLECTION 10

HAKKENDEN - LA STRANA STORIA DEGLI
8 CANI DELL’EST VOL. 11
di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892840928

€ 4,95

NOVITÀ

Recentemente trasposto in un’animazione di grande successo, Hakkenden racconta una storia di rinascita, di orrori
e di forti sentimenti. La vicenda inizia quando una terribile epidemia stermina quasi tutti gli abitanti del villaggio
Ootsuka… L’unico sopravvissuto, testimone di tanta sofferenza, stringe un patto con un uomo misterioso, che gli
propone di riportare alla vita le persone a lui care. Da questo momento inizia una fantastica, tragica avventura che
coinvolge la chiesa dove il ragazzo risorto trova rifugio, i suoi due amici richiamati dalla morte, e la ricerca della spada
demoniaca “Murasame”, che si dice contenga la vita.
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE
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NYU SUPPLEMENT 33

UQ HOLDER! VOL. 15
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892840966

€ 6,50

NOVITÀ

SULLE TRACCE DI NEGI!
Dopo essere arrivati a Kyoto, Tota e Kirye finalmente riescono a individuare la bottega di Nagi Spriengfield. Qui trovano Albert
Chamomile, il vecchio compagno di Negi Springfield. È il momento per Tota di scoprire nuovi indizi sul passato di Negi, e di come
sarebbe stata la sua vita se Tota non fosse mai nato.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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SHONEN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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SHOGAKUKAN

YOKAI COLLECTION 28

YOKAI COLLECTION 29

di Kazuhiro Fujita

di Kazuhiro Fujita

KARAKURI CIRCUS VOL.28
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892840850

KARAKURI CIRCUS VOL.29
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892843448

€ 5,95

NOVITÀ

€ 5,95

NOVITÀ

La verità sulla natura di Masaru è ormai venuta a galla, e il ragazzo dovrà adesso fare i conti con la terrificante eredità lasciatagli dalla sua
famiglia, in una battaglia che metterà in gioco la sua stessa anima.
Nel frattempo lo scontro tra gli ultimi Shirogane e le micidiali marionette senzienti raggiunge nuovi inauditi picchi di ferocia.

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che rappresenta.
Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta?
O è già troppo tardi?

Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN

ICHIJINSHA

MEGA COLLECTION 25

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 9
[DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892840898

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

Una situazione senza precedenti sta per gettare nuovamente il Liceo Kaitei nel coas.
Durante la presentazione del piano economico annuale, Teiichi decide di boicottare
le proposte del nuovo Presidente. E per ottenere il suo scopo è disposto a mettere in
discussione le stesse regole di votazione.
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya

cover provvisoria © degli aventi diritto
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NYU COLLECTION 49

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

12x17, B+sc, 200 pp, b/n e col.
Shonen/Urban Fantasy/Action
9788892840911

NOVITÀ

€ 5,95

Scontro finale nelle terre desolate!
Takeru e i suoi compagni entrano finalmente a Shinjuku, dove trovano ad
attenderli il fratello maggiore di Takero: Shokudo.
Proprio quando la battaglia tra i due sembra volgere a favore di Shokudo,
Takeru ricorda improvvisamente come e perché ha perso la memoria…
Shirayukihime to shichinin no shujin © 2012 by Kuroku Yabuguchi

YOUNG COLLECTION 75
cover provvisoria © degli aventi diritto
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€ 6,95

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS
VOL. 11 [DI 12]
di Eri Takenashi

12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
Shonen/Action/Harem
9788892840829

€ 6,95

NOVITÀ

Il corpo di Nagi inizia a ferirsi non appena pensa a Jin.
L’unico modo per evitarlo è tenersi a distanza…
A Kaminagi-cho, invece, sono in corso i preparativi per il Capodanno, ma nel cielo c’è un’ombra minacciosa!
Il tanto atteso undicesimo volume, da leggere a occhi spalancati!
KANNAGI © Eri Takenashi
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PRINCESS LUCIA

SHONEN

RIPROPOSTA

MAG

GARDEN
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YOUNG SUPPLEMENT 5
YOUNG SUPPLEMENT 1

YOUNG SUPPLEMENT 2

PRINCESS LUCIA
VOL.1

PRINCESS LUCIA
VOL.2

€ 5,95

€ 5,95

9788867125401

RIPROPOSTA

9788867125418

RIPROPOSTA

YOUNG SUPPLEMENT 3

PRINCESS LUCIA
VOL.3

PRINCESS LUCIA VOL.5
di i Koji Seo

B+sc, 12,2X17,8, 178 pp, b/n
Shonen/Action/Ecchi
9788892840638

9788867125494

€ 5,95

RIPROPOSTA

€ 7,50

NOVITÀ

Com’è complicata la vita del giovanissimo (14 anni) Yuta Koizumi. Nel pieno dell’adolescenza, con gli ormoni a manetta, non fa altro che cercare donne
con cui fare sesso.
Con la comparsa di Mio la situazione diventa sempre più complicata e colpi di scena… sexy sempre più incalzanti!
Dall’autore di Suzuka e A Town Where You Live, Koji Seo, una commedia divertentissima e dai tratti piccanti.
PRINCESS LUCIA © Koji Seo
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IL SENTIERO DEI FIORI

SHOJO

RIPROPOSTA

HOSHI COLLECTION 1

HOSHI COLLECTION 3

HOSHI COLLECTION 5

9788867121816

9788867124329

9788867122226

€ 4,95

RIPROPOSTA

IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.3

€ 4,95

RIPROPOSTA

IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.3

€ 4,95
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RIPROPOSTA

cover provvisoria © degli aventi diritto

IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.1

SHOGAKUKAN

HOSHI COLLECTION 7

HOSHI COLLECTION 9

HOSHI COLLECTION 11

9788867122462

9788867122691

9788867123032

IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.4

€ 4,95

RIPROPOSTA

IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.5

€ 4,95

RIPROPOSTA
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IL SENTIERO DEI FIORI
VOL.6

€ 4,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

HOSHI COLLECTION 23

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.9
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892843318

€ 6,95

NOVITÀ

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio prima della messa in scena,
Kyonosuke ha un problema!
“Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki

RIPROPOSTA
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AKITA SHOTEN
-

SHOJO
---

KODANSHA

BISHONEN

ICHIJINSHA

HANAMI COLLECTION 29

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

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

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)

cover provvisoria © degli aventi diritto
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GAKUEN COLLECTION 45

KISS HIM, NOT ME! VOL. 14
[DI 14]

COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
Shojo/Young/Commedia
9788892840959

NOVITÀ

€ 5,95

Kae è qui per un ultimo urrà!
Sono corsa a Shiga per dire a Mutsumi che lui è l’unico che importa per me.
E lì abbiamo passato la notte insieme in un hotel e…
Diciamo che le cose sono andate in maniera un po’ diversa da come vanno nei miei amati
manga BL.
E vi ricordate che Mutsumi si diplomerà quest’anno? Ecco: mi ha chiesto di passare
insieme quanto più tempo possibile, per costruire dei meravigliosi ricordi insieme…
perché poi lui strasferirà a Kyoto per l’Università…
Forse il lieto fine succede solo nelle doujinshi?
Watashi ga motete dousunda © Junko

VELVET COLLECTION 38
cover provvisoria © degli aventi diritto
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€ 5,95

KARNEVAL VOL.17
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892843332

€ 7,50

NOVITÀ

C’è una ragazza che osserva intensamente un tendone da circo a Label Ganze. Il suo nome è Manai.
Manai, che non ha memoria della sua infanzia, incontra un giovane straniero mentre sta pulendo il suo giardino. Qual è la relazione tra Yogi e Manai?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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ASSASSIN’S CREED: ORIGINI
di Anthony Del Col, PJ Kaiowa

LIBERTALIA VOL.1

IL TRIONFO O LA MORTE

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841420

di Rudi Miel, Fabienne Pigière, Paola Grella

21×27, C, col., 64 pp
9788892841383

€ 14,95

NOVITÀ

Antico Egitto, una terra maestosa sull’orlo dell’annientamento a causa di una spietata lotta per il potere. Scoprite misteri oscuri e miti
dimenticati mentre tornate al momento cruciale: l’Origine della Confraternita degli Assassini!
Scritto da Anthony Del Col (Kill Shakespear) e magistralmente illustrato da PJ Kaiowa (How to pass as Human), e direttamente collegato al
videogame di culto Assassin’s Creed.
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€ 10,95

NOVITÀ

L’utopica lotta dei pirati per una città libera.
All’inizio del XVIII secolo, in Madagascar, nacque una città utopica, fondata dai pirati, grazie alla ribellione di un prete italiano, Caraccioli, deciso a lottare
contro il lusso sfrenato della Chiesa.
A Libertalia, nella città di tutte le utopie, oscurità e luce si scontrano in una lotta all’ultimo sangue, senza vincitori né vinti.

MEGA
277 - FEBBRAIO

C O M I C S

MAGIC PRESS EDIZIONI

MAGIC PRESS EDIZIONI

RED MOTHER VOL.1

F R A N C I A
M A N G A

LA VIA DELLA SPADA
L’INTEGRALE

di Jeremy Haun, Danny Luckert

19x26 cm, 160 pp, bross., col.

di Federico Ferniani, Mathieu Tariolle, Thomas Day

19x26 cm, 192 pp, bross., col.;

NOVITÀ

NOVITÀ

Dopo aver perso il suo fidanzato, nonché un occhio, in una brutale aggressione, Daisy
McDonough riesce a trovare le forze per andare avanti, ma la protesi oculare le provoca
terrificanti visioni di altri mondi. Le allucinazioni sembrano avere il controllo su di lei, e
Daisy vuole scoprire qualcosa di più sull’evento che le ha sconvolto la vita. Nella serie di
Jeremy Haun (The Beauty, The Realm) e Danny Luckert (Regression) horror e psicologia di
intrecciano riflettendo sulla pericolosità delle minacce che si annidano anche alla luce del
giorno e sull’importanza di andare ben oltre le apparenze.

€ 5,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

In un fantastico Giappone del XVII secolo, il signore della guerra Nakamura Ito affida suo
figlio Mikedi a Miyamoto Musashi, un samurai senza padrone, affinché lo istruisca nella
“via della spada”. Adattamento a fumetti finalmente in versione integrale del bestseller di
Thomas Day, con tanti sketch e tavole inedite dell’illustratore Federico Ferniani.

BEM VOL.3 (DI 3)

B.P.R.D. OMNIBUS:
UNA PIAGA DI RANE VOL.3

di di Mosae Nohara

13x18 cm, 192 pp, bross., b/n

di Mike Mignola, John Arcudi, Guy Davis, Dave Stewart

NOVITÀ

€ 40,00

Dopo il catastrofico incontro con il mostro Katha-Hem, Kate si dirige in Francia nella
speranza di riportare in vita l’omuncolo Roger, mentre il capitano Daimio svela cosa si
cela dietro la sua stessa morte nella giungla boliviana. Nel frattempo Abe si imbatte in una
società segreta collegata in qualche modo alle sue origini, e le visioni di Liz sulla fine del
mondo si fanno sempre più spaventose. Terzo di quattro volumi della raccolta completa
della serie classica B.P.R.D.
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18x27 cm, 448 pp, cart., col.
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€ 15,00

€ 6,90

NOVITÀ

Terzo e conclusivo volume della trilogia a fumetti ispirata alla famosa serie tv “BEM: il
mostro umano”. I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco
per vivere nel mondo degli umani, ma l’organizzazione che controlla le strade della città
chiamata “Il consiglio invisibile” gli dà la caccia. Nonostante l’aiuto dato al genere umano,
i tre vengono catturati e condannati a morte dal “consiglio”: riusciranno a scappare?
Disponibile anche il “Bem Box”, con la trilogia completa.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MAGIC PRESS EDIZIONI

FINDER 4: PRIGIONIERO
NELL’OBIETTIVO

L’OTAKU NEL 2200
VOL.2

di di Ayano Yamane

di Chousuke Nagashima

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

NOVITÀ

Il fotografo Takaba Akihito documenta le attività illegali della malavita giapponese, ma
quando l’affascinante Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per
sempre. Stavolta, Akihito si mette sulle tracce del boss Fei Long, ma viene catturato dal
pericoloso criminale e Asami viene ferito nel tentativo di salvarlo. I sentimenti di Asami
saranno così profondi da tentare un secondo salvataggio di Akihito? La nuova edizione
italiana della serie più famosa di Ayano Yamane contiene un posterino a colori in omaggio!

€ 7,90

Dopo “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova trilogia in cui
il nostro (s)fortunato otaku continua i suoi viaggi spazio-temporali per finire questa volta
nel futuro. In questo secondo volume, Ota continuerà a sperimentare le tecniche sessuali
del futuro, tra donne spaziali e navicelle intergalattiche.

PUFFY FRAGRANCE

IL MATRIMONIO DI LALA
VOL.2

di Thomas

15x21 cm, 200 pp, bross., b/n e col.

di Tamekou

NOVITÀ

€ 6,90

Secondo volume della serie yaoi di Libre Publishing più venduta in Giappone nel 2020!
Lala è stata promessa in sposa a Uruji, ma la giovane è innamorata di un altro uomo e
riesce a scappare con lui grazie all’aiuto di suo fratello gemello Lamudan, che si sostituisce
a lei il giorno delle nozze. Uruji si è accorto dello scambio, ma le sue intenzioni sembrano
quelle di tenere comunque il giovane come sua “sposa”. Riuscirà Lamudan a scappare o
verrà irrimediabilmente sedotto dal ricco Uruji?
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€ 6,90

13x18 cm, 190 pp, bross., b/n e col.

cover provvisoria © degli aventi diritto

MANGA BL
LINEA 801

M A N G A
B L A C K
M A G I C

€ 9,90

NOVITÀ

Una nuova raccolta di piccantissime storie brevi per la nostra collana Black Magic! Che
indossino un’uniforme scolastica, un costume da bagno forse un po’ troppo stretto, o un
provocante costume da coniglietta, le irresistibili ragazze disegnate da Thomas vi faranno
innamorare al primo sguardo!
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FLASHBOOK EDIZIONI

NICOLA PESCE EDITORE

GENNAIO
2021

di Minatsuki Tsunami
Serie di 7 volumi in corso
APRILE 2021
€5,90
Subaru prosegue la ricerca di brave persone disposte ad adottare i
tre mici trovati sotto la veranda di casa. Uno viene accolto dalla piccola Haru-chan, figlia della proprietaria del ristorante che in passato
si era affezionata alla micia Haru, mentre un altro verrà affidato a
una anziana coppia che però ha già un amico a quattro zampe…
Riuscirà Subaru nell’impresa di sistemarli tutti?

©MINATSUKITSUNAMI2014/FLEXCOMICS.,Ltd

My rommate is a cat 07

Tamayura

cover provvisoria © degli aventi diritto

©YUKIRINGO2014/TAIYOHTOSHO Co.,Ltd

Tokyo, primavera del 1922. Il sogno di una vecchia amicizia inaugura profeticamente quello che è il trasferimento del giovane aristocratico Asakura nel
dormitorio del liceo. Con grande sorpresa scopre che il suo compagno di
stanza è proprio Tachibana, quell’amico d’infanzia con il quale volle tagliare bruscamente i ponti all’età di 13 anni. Un incontro che rimetterà in discussione i sentimenti nascosti del passato. In un’epoca di turbolenze e cambiamenti, i due giovani saranno in grado di affrontare il mondo andando
contro gli eventi catastrofici della natura, le convinzioni e le regole imposte
dalla società? Flashbook presenta uno struggente BL firmato Ringo Yuki.
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Death Hall 16
di Kishi Azumi
Serie di 17 volumi in corso
APRILE 2021
€5,90
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... C’è
qualcuno che vuole scusarsi finché non avrà esaurito tutte le lacrime..
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ECCETTO TOPOLINO - ED.BROSSURATA
di Fabio Gadducci, Leonardo Gori, Sergio Lama

©kishi azumi 2019/shinchosha co.,ltd
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di Yuki Ringo
Vol. unico
APRILE 2021
€6,90

19x26 cm, brossura con aletta b/n, pg.496
978-88-36270-28-6

€ 25,00
Il saggio che racconta la storia dell’editoria italiana a fumetti negli anni Trenta del Novecento: un approfondito dietro le quinte sull’avvento dei comics
americani nel nostro Paese e sulla violenta reazione che questa suscitò fra gli educatori e nel regime fascista, culminata con le proibizioni del 1938 che
salvarono dal bando solo l’opera di Walt Disney.
Questa edizione 2020, rivista e ampliata rispetto alla precedente, viene ora pubblicata in versione brossurata, dopo che la prima tiratura cartonata è andata
esaurita in poche settimane dal suo lancio.
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NICOLA PESCE EDITORE

VAMPIRI: DOVE TROVARLI

LA CURA DEL DOLORE

ED. BROSSURATA

Nicola Pesce

Michele Mingrone, Caterina Scardillo, Sara Vettori

cover provvisoria © degli aventi diritto

14x18,5 cm, cartonato con copertina in imitlin nero e testo in rilievo
argento b/n, pg.96
978-88-36270-24-8

14,8x21 cm, brossura con alette, b/n, pg.272
978-88-36270-29-3

€ 12,00

€ 12,00
Dopo il successo dei suoi primi due romanzi (Le cose come stanno, 9788894818864, Il fiato di Edith,
9788836270088), Nicola Pesce torna dopo pochi mesi con la sua terza opera: La cura del dolore. Forte
di un pubblico di 100.000 followers sui suoi social, «Nicola Pesce Himself» continua la pubblicazione
dei suoi romanzi in edizioni di pregio, quest’ultima cartonata in imitlin nero con rilievi in argento a
soli 12,00 euro.
Il protagonista, Henry, è una persona che ha sempre fatto di tutto per compiacere gli altri, ma
questa volta verrà trascinato in una esperienza kafkiana, in un istituto governativo dove dei
“burocrati” spingeranno all’estremo la sua tendenza a dire sempre di sì e ad accettare tutto.
Sottoposto a torture fisiche e psicologiche, arriverà Henry a capire che deve essere se stesso,
ribellarsi e vivere la propria vita? Una folle ed elaborata metafora della società attuale, sempre
troppo politically correct, un “memento vivi”, ossia “Ricordati di vivere”.

Imaginary Travel Ltd. ed Edizioni NPE, dopo il successo di I luoghi di Lovecraft, presentano una
nuova guida misteriosa, questa volta in edizione brossurata ed economica. 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.

JACOVITTI – SESSANT’ANNI
DI SURREALISMO A FUMETTI

BLUES
Sergio Toppi

ED. BROSSURATA

Franco Bellacci, Luca Boschi, Leonardo Gori, Andrea Sani

21x30 cm, Cartonato in bianco e nero, 64 pgg.
978-88-88893-94-5

€ 25,00
In questo illustratissimo volume — che è un vero e proprio libro d’arte — Luca Boschi, Leonardo
Gori e Andrea Sani, con il fondamentale apporto bibliografico di Franco Bellacci (che analizza
anche gli innumerevoli lavori del Maestro al di fuori del fumetto), ripercorrono tutta la straordinaria
produzione dell’autore, dai lontani inizi sino alle ultime produzioni, nel tentativo di evidenziare la
specificità della sua vis comica e di chiarire le ragioni del suo enorme successo, sia fra gli adolescenti
sia fra il pubblico adulto. Il volume è corredato da una lunga intervista nella quale Jacovitti si
racconta, da par suo, senza risparmiare strali e sarcasmi sulla sua e nostra Italia.
Torna, a distanza di anni e questa volta in edizione brossurata, uno dei saggi più importanti e
completi dedicati al maestro Jac.

MEGA
277 - FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

19x26 cm, brossura con aletta b/n, pg.352
978-88-36270-30-9
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FEBBRAIO
2021
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GENNAIO
2021

€ 16,90
Il Maestro ci fa risalire alle radici del blues alla fine del diciannovesimo secolo, quando il voodoo
e la musica mostravano molti punti in comune, tanto da sembrar suonare la stessa partitura. Un
volume che ha una caratteristica inverosimile: contiene una storia di Toppi che è completamente
inedita in Italia! Il volume infatti è costituito da due storie sul “Blues”:
- la prima, che dà il titolo al volume, ci racconta le vicissitudini di un sassofonista che riesce con la
sua musica a redimere alcuni malviventi mafiosi;
- la seconda, L’Erede, era stata realizzata nel 2007 dal maestro per un editore francese. Appare in
Italia per la prima volta con il lettering di Sergio Toppi.
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NICOLA PESCE EDITORE

NICOLA PESCE EDITORE

EDGAR ALLAN POE
Dino Battaglia
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MARZO
2021

SCUOLA DI FUMETTO #117
Spillato, A4, 64 pagine a colori
977172009100510117

21x30 cm, Cartonato, b/n, 96 pgg.
978-88-97141-90-7

€ 4,90

€ 16,90

Edgar Allan Poe è il primo volume della collana Dino Battaglia e ritorna disponibile dopo alcuni anni dal suo lancio.
Poe è uno dei più famosi scrittori della storia. Inventò di punto in bianco il racconto horror, il racconto investigativo (il suo Auguste
Dupin è il grande precursore di tutti i Sherlock Holmes, Miss Marple, Nero Wolfe, Hercule Poirot), gettando le basi della narrativa di
genere, ma fu anche un raffinato esteta e autore di poesie immortali quali a esempio Il Corvo.
In questo volume Dino Battaglia ne adatta magistralmente l’opera, rendendo i suoi più bei racconti dei capolavori a fumetti.
Prefazione di Gianni Brunoro.
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Questo numero di «Scuola di Fumetto» ha in copertina la meravigliosa illustrazione di Jessica Cioffi! Proseguono le varie rubriche
della rivista:
Le basi del disegno, di Emanuele Gizzi; la rubrica Le basi della sceneggiatura, stavolta a cura di Andrea Laprovitera; una importante
intervista alla casa editrice Shockdom e la settima puntata della rubrica sul Diritto d’Autore, nella quale Nicola Pesce illustra la
legislazione sulle opere collettive e i contributi di giornalisti e freelances a giornali e riviste. Questo e tanto altro ancora!
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MARZO
2021

NICOLA PESCE EDITORE

Novità marzo-aprile 2021
IMPEESA

Paolo Fizzarotti, Ivo Milazzo

€ 99,00
“Impeesa” è il soprannome con cui i matabele africani chiamavano lord Robert BadenPowell di Gilwell, il fondatore del movimento degli scout. La sua vita viene raccontata come
una grande avventura, dagli inizi nella guerra coloniale fino agli episodi che lo porteranno
ad abbandonare la carriera militare. Questa splendida edizione limitata – realizzata in sole
100 copie numerate – reca in copertina un disegno realizzato appositamente dal maestro
Milazzo, insieme con la firma di Paolo Fizzarotti. Ogni copia pertanto differisce dalle altre
ed è assolutamente unica.
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14,8x21 cm, brossura con alette a colori, 320 pgg.
978-88-36270-46-0

€ 14,90
Per la prima volta raccolte in un unico, enorme volume a colori, questa volta in versione
brossurata, le storie più estreme di Miguel Ángel Martín.
Il volume presenta anche una amplissima introduzione e una vasta documentazione su tutti
gli ATTI DEL PROCESSO di sequestro da parte della Procura di Cremona che nel 1995
fecero la storia della censura in Italia.
Una delle opere contenute nel volume infatti, Psychopatia sexualis, fu ritenuta troppo
violenta, incoraggiante al suicidio, alla pedofilia, all’omicidio e alla tortura e fu sequestrata
in tipografia.
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Un sodalizio creativo che ha prodotto capolavori

Una bambina racconta i suoi coetanei giapponesi

L’integrale

Miyo-chan

di Jacques Tardi,
Jean-Patrick Manche e

di Midori Yamane
Miyochan è molte cose: una raccolta di usanze giapponesi
dell’infanzia.

Quattro storie di Jean-Patrick Manchette adattate a fumetti
da Jacques Tardi.

Protagonista del fumetto è una bambina di 7 anni, Miyo-chan,
che racconta quanto faticosa sia la vita dei bambini nel suo paese,
soggetti ad osservare molte regole e “doveri” legati ai tanti riti
e usanze della vita giapponese.

Il primo Griffu è il risultato di una collaborazione tra i due
autori. Dopo la morte di Manchette nel 1995, Tardi avrebbe

adattato da solo altri tre noir dell’autore: Il piccolo blues
della costa Ovest, Posizione di tiro, Pazza da uccidere.
Questa edizione eccezionale, che riunisce per la prima
volta tutte e quattro queste opere, è arricchita dalle tavole
inedite dei graphic novel incompiuti Fatale e Nada, oltre
a scritti e testimonianze di importanti autori del fumetto
internazionale.
Lavorando sul testo, con i suoi disegni raffinati ed essenziali,
Tardi ricrea alla perfezione le atmosfere oscure e il mondo
violento di Manchette, dove tutti i personaggi sono “marci”,
compreso l’eroe.
Ma ci restituisce anche in modo brillante la sua gelida
vena anarchica, la sua ironica, sovversiva critica ad ogni
potere costituito. In queste spettacolari tavole a fumetti in
bianco e nero rivive la scrittura chirurgica di Manchette,
secca, sincopata e dai ritmi quasi jazz, in cui nessuna
parola è superﬂua e le azioni definiscono la psicologia dei
personaggi. Tardi non si limita ad illustrare ma interpreta,
amplifica. Fa risuonare di nuove corde un romanzo chiave
del noir contemporaneo.

L’autrice ne seleziona uno per ciascun mese dell’anno, e lo racconta
con disegni semplici e pieni di grazia: il rituale dello SHOGATSU,
il nuovo anno: la danza del leone.
Oppure la festa marzolina delle bambine, MOMO NO SEKKU.
Oppure ancora la chiusura degli AMADO quando si avvicina il
tifone, o il pasto di mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno, in cui
si mangiano gli spaghetti di grano saraceno, i TOSHI KOSHI SOBA,
che sono lunghi, e quindi servono per augurare “lunga vita”.
Il racconto è molto intrigante per il lettore occidentale:
le usanze raccolte da Midori Yamane sono poco note anche
ai conoscitori della cultura del Sol Levante
Una narrazione a fumetti che attinge alle storie del folklore
giapponese e che ha tra i suoi riferimenti iconografici i libri di
scuola tra la ﬁne dell’800 e la metà del ‘900 e i kibyoshi,
i racconti illustrati dell’epoca Edo antenati dei fumetti moderni.
Un libro per conoscere e per “fare”, divertendosi: costruendo,
secondo le istruzioni disegnate, l’elmo di un guerriero o la
maschera di un ONI, un demone malvagio; oppure imparando
come disporre, in modo decorativo, le polpette di riso dolce in
un piatto, per poi offrile alla luna piena, OTSUKIMI, di cui si celebra
la bellezza nel mese di settembre, quello in cui è più luminosa.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 360
Confezione: cartonato
Dimensione: 21,5x30
Bianco e nero

Uscita: marzo 2021
Collana: EISNER
ISBN 9788831459198
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Gli autori
Jean-Patrick Manchette (1942-1995), maestro del noir contemporaneo, è autore di una dozzina
di romanzi che hanno ridefinito il concetto stesso di narrativa di genere.
Jacques Tardi è uno dei maggiori disegnatori e fumettisti contemporanei.
Tra i suoi numerosi graphic novel Il demone dei ghiacci, il ciclo delle avventure
di Adéle Blanc-Sec e gli adattamenti a fumetti dei polizieschi di Léo Malet e
di Jean-Patrick Manchette. Ha raccontato le trincee della Prima guerra mondiale
(Putain de guerre) e l’esperienza del padre, prigioniero nei campi nazisti (Io, René Tardi prigioniero di
guerra allo Stalag II B). Ha rifiutato la Legion d’Onore, massima onorificenza della Repubblica francese,
dichiarando di “voler restare un uomo libero”.
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Pagine: 112
Confezione: brossura
Dimensione: 15x21
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L’autrice
Nata nell’anno del cavallo sotto il segno di Pesci e cresciuta a Tokyo, è appassionata lettrice di manga
da sempre. È innamorata dell’Italia da quando, a 24 anni, fece il suo primo viaggio nel Belpaese.
Dal 1989 al 1999 ricopre il ruolo di redattore esterno della rivista a fumetti “Morning” della Kodansha
(Tokyo). Collaboratrice della rivista “Mandala”, dal 2000 è docente dello stage di tecnica della
narrazione manga e dal 2017 del corso di Euromanga presso la Scuola Internazionale di Comics.
Dal 2008 al 2011 dirige il corso per la serie “Disegna Manga & Anime” della De Agostini, per la quale
coordina anche il sito web.
Nel 2012 pubblica il manuale sulla struttura del manga “MangaBook” (Kawama Editoriale) e nel 2016 il
fumetto autobiografico “Un posto dove vivere” (UpperComics).
Scoperta la tecnica sumi-e (antica tradizione orientale di dipinti con l’acqua e la china) si diletta a fare ritratti o disegni su commissione per
un mercatino di Kimono vintage “Kiraku-Kirei” di Kyoto.

Collana Herriman

Novità febbraio

Collana Feininger

Novità marzo

Sulle orme di Anna Politkovskaja

Manuele Fior racconta a fumetti il celebre Musée d’Orsay di Parigi.

Quaderni russi
nuova edizione

Fior LE VARIAZIONI
D’ORSAY
di Fior

di Igort

La più bella stazione ferroviaria di Francia, inaugurata in occasione
dell’Esposizione Universale del 1900, diventa un museo nel 1980,
con un allestimento firmato dall’architetta italiana Gae Aulenti.
Manuele Fior, ﬂâneur nelle sale del museo, racconta il vecchio
Ingres, e poi Rousseau, Degas, Manet, la magnifica Berthe

Igort racconta a fumetti la verità della Russia di oggi, quella della
corruzione, dell’omicidio di Anna Politkovskaja, della sporca

questione della guerra in Cecenia, di Beslan e dei gas usati al teatro
Dubrovka di Mosca.
Testimone e interprete, Igort registra e disegna. Fa parlare i volti, dà
voce alle vittime.
Affronta il viaggio nell’anima, nella storia e nell’attualità della Russia
non con la fredda “distanza” del cronista, ma con la commozione
partecipe di chi ascolta i perseguitati.
Dopo aver raccontato nei Quaderni ucraini i perseguitati di ieri, i
sopravvissuti al terribile passato stalinista, torna nei Quaderni russi
a parlarci di quelli di oggi: le donne e gli uomini che hanno resistito
alla “democrazia travestita” di Putin, come la coraggiosa giornalista
Anna Politkovskaja e i ceceni torturati e massacrati in una guerra
dimenticata dai media.
Donne e uomini che continuano a resistere, scendendo ogni
giorno in piazza.
“Molto più di un reportage. Igort ha incontrato e ascoltato gente,
ha inseguito storie, con la stessa attitudine che era stata della
Politkovskaja. Ovvero non un cinico distacco da giornalista che
deve semplicemente raccontare ciò che vede e sa.
No: il racconto è un’umanissima partecipazione a ciò che è,
un voler stare da una parte, dalla parte di coloro che non si
accontentano delle verità preconfezionate distribuite
come veline d’apparato”. Il Fatto Quotidiano

Morisot, le accese polemiche suscitate dagli Impressionisti…
dietro ogni capolavoro della pittura c’è una storia.
Manuele Fior, autore pluripremiato a livello internazionale, fresco
vincitore del premio “autore dell’anno” a Lucca Comics 2020 per
il suo Celestia, ci guida tra le sale del celebre museo parigino in
un viaggio tra passato e presente. Un affresco corale e ricco di
aneddoti, in cui varie voci si passano il testimone.
Artisti, visitatori, custodi e creature immaginarie entrano ed
escono dalle sale, in storie incasellate l’una nell’altra, in una
struttura che ricorda Le mille e una notte restituendo un quadro
caleidoscopico di questo tempio delle immagini. Tanti frammenti,
un unico racconto. Per celebrare il mistero dell’arte, ossessione e
grande illusione, e il fascino inafferrabile dell’atto creativo.
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Igort, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel
pluripremiati, regista, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il
primo occidentale a disegnare un manga in Giappone e ha pubblicato su tutte le più prestigiose
riviste italiane e internazionali. Nutrendosi di lunghe permanenze in Giappone e nei paesi dell’ex
Unione Sovietica, ha maturato uno stile espressivo che unisce le peculiarità del graphic novel,
di cui è maestro riconosciuto, e del graphic journalism, diventando una voce tra le più originali
del panorama artistico internazionale. Il suo ultimo libro è Consigli (non richiesti) per giovani
samurai del racconto (novembre 2019). Ha debuttato alla regia con il film
5 è il numero perfetto, tratto dall’omonimo fumetto. Premiato al Comicon
come migliore disegnatore del 2016, a Lucca Comics come migliore autore 2016, Premio Napoli per la
diffusione della cultura italiana. Premio Romics alla carriera 2017.

“Quando mi hanno proposto il progetto, ho subito
accettato: il museo d’Orsay, per me, è il museo più
bello di Parigi. Il periodo storico su cui si concentra
– una trentina d’anni a cavallo tra l’Ottocento
e il Novecento – è quello che mi ritrovo più spesso
a guardare e copiare. Passo quindi intere giornate
vagando per le collezioni, fantastico, poi torno
a casa, leggo, mi metto a disegnare”.
Manuele Fior
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L’autore
Nato a Cesena nel 1975, Manuele Fior ha vissuto a Venezia, a Berlino e a Oslo; ora risiede a Parigi. Artista
di respiro internazionale, è uno dei disegnatori più apprezzati in Italia e all’estero. Collabora con le sue
illustrazioni a riviste come “The New Yorker”, “Le Monde”, “Vanity Fair”, a quotidiani come “la Repubblica”
e “Il Sole 24 Ore”, a case editrici come Feltrinelli, Einaudi, EL.
Nel 2017 le ha raccolte e commentate ne L’ora dei miraggi (Oblomov Edizioni). Con il graphic novel
Cinquemila chilometri al secondo ha vinto il premio Fauve d’Or come Miglior Album al Festival
Internazionale di Angoulême 2011.
L’intervista (2013) segna il suo esordio nel bianco e nero. Ha inoltre pubblicato Le variazioni d’Orsay (2015)
e I giorni della merla (2016), raccolta di racconti brevi. Nel 2020 ha vinto il premio Lucca Comics “autore
dell’anno” per il suo Celestia (2019-2020). Progressivamente entreranno a far parte del catalogo di Oblomov tutti i titoli dell’autore, a partire
dai primi Rosso Oltremare e La signorina Else, racconto illustrato tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler.

Storia dell’invasione della Cecenia

x
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Collana PEANUTS

PEANUTS. mi sembra di sentire un biscotto
al cioccolato che mi chiama...
di CHARLES M. SCHULZ
“Il mondo dei Peanuts è un microcosmo, una piccola
commedia umana sia per il lettore candido che

per quello sofisticato”.
Così scrisse Umberto Eco nella prefazione alla prima
edizione italiana dei Peanuts. Quasi settant’anni dopo
la loro prima apparizione, siamo ancora assetati di
Peanuts. Perché, per proseguire con le parole di
Eco (traduttore di molte strisce presenti in questa
edizione Oblomov), Schulz mostra chiaramente
le nevrosi universali dell’uomo moderno; ma
“all’improvviso, in questa enciclopedia delle
debolezze contemporanee, ci sono (...) schiarite
luminose, variazioni disimpegnate, allegri rondò
dove tutto si pacifica in poche battute. I mostri
ritornano bambini, Schultz diventa solo un poeta
dell’infanzia”.
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“PRENDINE UNO!”

L’autore
Charles Monroe Schulz nasce a Minneapolis, Minnesota, il 26 novembre 1922 e da subito sembra
destinato al fumetto. Appena nato uno zio lo soprannomina Sparky (come il cavallo di “Barney Google”,
striscia allora popolarissima) ed è con questo nomignolo che Schulz firmerà i suoi primi lavori. All’età
tredici anni, gli regalano un cane bianco e nero di nome Spike, buffo e intelligente, il modello di quello
che più tardi sarà Snoopy. Stessa origine pseudo-autobiografica hanno gli altri personaggi dei Peanuts,

destinati a diventare il fumetto più popolare di sempre. Fra il 1950 (anno di pubblicazione della
prima striscia) e il 1999 (anno di ritiro dell’autore, che morirà di lì a poco) i Peanuts saranno pubblicati su
circa 2600 quotidiani e riviste in tutto il mondo.

Collana Hiroshige

Novità maggio

La prima raccolta di immagini di uno dei più amati autori del fumetto europeo e internazionale

IGORT
INCHIOSTRO SU
CARTA. ARTBOOK

Dalla vincitrice del prestigioso Premio Goncourt la storia di un’eroina del XX secolo

A mani nude
vol. 1

di Leïla Slimani
Clément Oubrerie

Per oltre 40 anni Igort ha pubblicato le sue immagini,
le sue storie, divenendo il capitano di lungo corso del

Fedele alla sua vena femminista, Leïla Slimani firma la sua
prima incursione nel mondo del fumetto raccontando la

fumetto europeo. Il suo lavoro di illustratore è qui raccolto e
presentato in maniera organica per la prima volta. Immagini
che hanno attraversato i confini, e il tempo, pubblicate dal
“New Yorker”, da “Vanity”, “Métal Hurlant” o “L’Écho des
Savanes”, In Giappone da Hon Hon Do e Kodansha. In
Italia da Einaudi, Feltrinelli, Giunti, Mondadori, Rizzoli, “Il
Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “La Stampa”, “Il Fatto
Quotidiano”, per non parlare di case editrici specializzate in
libri disegnati o a fumetti come Coconino Press e Oblomov.
Inchiostro su carta è un libro prezioso, di grande formato,
interamente a colori, perfetto oggetto regalo per i cultori
della bellezza.

storia di Suzanne Noël, pioniera della chirurgia estetica
del XX secolo. Ritenuta pericolosa e inutile da parte della
comunità medica dell’epoca, la chirurgia estetica costituì
per lei un prezioso e utile strumento di emancipazione
femminile. Nella Francia della Bella époque, la cui
bellezza è meravigliosamente restituita nel volume dai
disegni di Clément Oubrerie, Suzanne Noël comprese
quanto l’assenza di bellezza estetica potesse costituire un
handicap per le donne. Attraverso l’utilizzo della chirurgia
estetica riuscì a correggere i segni dell’invecchiamento
ma anche quelli derivanti da condizioni di vita difficili e
disagiate. Durante gli anni della Prima Guerra Mondiale,
sviluppò innovazioni chirurgiche rivoluzionarie sui reduci, i
cosidetti “gueules cassés”. Gli anni Venti, quelli dell’euforia
collettiva che attraversò la Francia, videro Suzanne Noël
diventare una celebrità nel suo Paese e nel mondo.
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Igort, nome d’arte di Igor Tuveri, è personalità poliedrica di artista. Autore prolifico di graphic novel
pluripremiati, regista, illustratore ed editore, è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il
primo occidentale a disegnare un manga in Giappone e ha pubblicato su tutte le più prestigiose
riviste italiane e internazionali. Nutrendosi di lunghe permanenze in Giappone e nei paesi dell’ex
Unione Sovietica, ha maturato uno stile espressivo che unisce le peculiarità del graphic novel, di
cui è maestro riconosciuto, e del graphic journalism, diventando una voce tra le più originali del
panorama artistico internazionale. Il suo ultimo libro è Quaderni Giapponesi volume 3 (dicembre
2020). Ha debuttato alla regia con il film 5 è il numero perfetto, tratto dall’omonimo fumetto.
Premiato al Comicon come migliore disegnatore del 2016, a Lucca Comics come migliore autore 2016,
Premio Napoli per la diffusione della cultura italiana. Premio Romics alla carriera 2017.
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Gli autori

Leïla Slimani è autrice di romanzi acclamati dai lettori e dalla critica. Chanson
Douce, vincitore del Premio Goncourt 2016 è stato tradotto in trenta lingue.
È autrice di Paroles d’honneur e di Sexe et mensonges (2017) pubblicati
entrambi da Les Arènes, e di Le Pays des autres (2020)

Un volume prezioso, per tutti coloro

che amano la bellez

Clément Oubrerie è disegnatore e sceneggiatore. I suoi lavori sono vincitori
di numerosi riconoscimenti. Aya de Yopougon, il suo primo fumetto, è stato
tradotto in diciassette lingue e si è aggiudicato nel 2006 il Premio Miglior
Opera prima al Festival Internazionale de la bande dessinée di Angoulême.
È autore di varie opere a fumetti, tra le quali Voltaire Amoureux e la serie Pablo.

Collana Herriman

Novità giugno

Collana Herriman

Novità giugno

La serie spin-off del leggendario fumetto Alack Sinner

Nel Bar
di Munoz-Sampayo
José Muñoz e Carlos Sampayo, celebrati maestri del
fumetto contemporaneo, crearono la serie spin off
del loro leggendario Alack Sinner e la intitolarono
Nel Bar, (Le bar a Joe, in Francia). La serie spopolò
ovunque e anticipò tutte le istanze di una narrazione
moderna. Nervosa come una partitura jazz e sinuosa
come un romanzo di Chandler. I personaggi che
compongono questo affresco, questo inno a New
York, come le sue sfaccettature, rimangono impressi.
Giocano con la memoria e sono degni della grande
letteratura. Furono pubblicati in tutta Europa e negli
Stati Uniti, sulle pagine della rivista RAW, curata da Art
Spiegelman.
Da allora il nome del duo argentino vola alto nel
firmamento del fumetto.
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Gli autori

José Muñoz è uno dei più importanti e talentuosi fumettisti di sempre.
Dall’Argentina,
dove aveva studiato sotto la guida di grandi maestri come Alberto Breccia
e Hugo Pratt, si trasferì negli anni Settanta in Inghilterra, poi in Spagna e
in Italia. Il suo stile, fortemente stilizzato ma dall’ambientazione realistica,
ha avuto una grande influenza sulle generazioni successive di disegnatori.
Le “historietas” per Muñoz dovevano essere un contenitore di riflessioni
politiche e filosofiche e trovò in Carlos Sampayo un amico e collega. Da
questo celebre sodalizio artistico sono nati capolavori destinati a fare la storia
della nona arte, contraddistinti da una tipica atmosfera poliziesca e noir, da un
bianco e nero netto e dai riferimenti al mondo musicale, soprattutto jazz.
Carlos Sampayo nato a Buenos Aires nel 1943, Carlos Sampayo abbandona l’Argentina negli anni Settanta per ragioni politiche. In
Spagna incontra José Muñoz dando vita a una collaborazione dalla quale sono nate opere immortali: Alack Sinner, Sophie e Nel
bar (pubblicati in Italia su “Alter” e “Frigiadaire”). In seguito Sudor Sudaca e, nel 1990, Billie Holiday, autobiografia romanzata della
leggendaria “Lady Day”. L’appassionata e profonda conoscenza della musica jazz (l’autore è infatti anche giornalista e critico musicale) è
evidente qui come in Fats Waller (realizzato con Igort e da poco riproposto in una nuova edizione da Oblomov).

MINGO
NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE 01
di Peppe
168 pagine, 15 x 21 cm ,b/n, brossurato, 12,90 € - ISBN: 9788833551685

Un sogno che diventa realtà: Peppe, il mangaka che ha sfondato in Giappone!
Mingo è un ragazzo italiano, appassionato di cultura otaku, che arriva finamente a Tokyo, la città dei suoi sogni. Viene
ingaggiato per puro caso come modello e inizia a esplorare le strade e la vita di una delle città più vibranti del mondo. Una
commedia sull’incontro tra due culture ad opera di Peppe, mangaka italiano, noto in Giappone anche come modello e per
la sua partecipazione al reality Terrace House!

Un libro che anticipa la narrazione mod
ern

GTO PARADISE LOST 14
di Toru Fujisawa
208 pagine, 13 x 18 cm, b/n, brossurato , 6,90 € - ISBN:
9788833551692

Continuano le avventure di Onizuka!
La storia delle foto rubate nei bagni della classe G prende
una piega inaspettata... e finalmente viene svelato il passato
misterioso della professoressa Nana, quando faceva la
modella e posava in costume.
Inoltre, proseguono le avventure di Onizuka in carcere: il
nostro protagonista prenderà parte a una sfida all’ultima
sangue il cui risultato è...o la vita, o la morte!
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OLTRE L’ARCOBALENO
E ALTRE STORIE

Volume unico - Showcase
di Akane Torikai
160 pagine, 16,5 x 24 cm, b/n, brossurato, 15,90 €
ISBN: 9788833550350

Un nuovo volume di Akane Torikai!
Otto racconti incentrati sulla gioventù e sull’adolescenza,
sulla scoperta dell’amore, del sesso e della sessualità, sul
bisogno di omologarsi, sulle aspettative sociali che pressano
le donne. Interamente disegnato con il portamine, con lo
stile unico, raffinato e inconfondibile, dell’autrice di Saturn
Return!

Novità marzo-aprile 2021
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