MEGA 278 - MARZO 2021

FOOD WARS - L’ETOILE

INIZIA LA SERIE SPIN-OFF DI
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

IN USCITA AD APRILE 2021!

Pubblicazione mensile di PEGASUS DISTRIBUZIONI s.r.l.
Registrazione presso il Tribunale di Napoli n.1008 del 15 aprile 2008
Anno XXII n.278 - Marzo 2021

PAG 4 - USCITE MAGGIO 2021 DYNIT
PAG 5 - USCITE MAGGIO 2021 FLASHBOOK
PAG 6 - USCITE MAGGIO 2021 MAGIC PRESS
PAG 10 - USCITE MAGGIO 2021 OBLOMOV

PAG 12 - USCITE MAGGIO 2021 RW EDIZIONI
PAG 40 - USCITE GIUGNO 2021 SERGIO BONELLI EDITORE
PAG 44 - USCITE MAGGIO 2021 NICOLA PESCE EDITORE

DISCLAIMER

DIRETTORE RESPONSABILE

DIRETTORE EDITORIALE

SERGIO NAZZARO

PASQUALE SAVIANO

COORDINAMENTO E PROOFREADING

PROGETTO GRAFICO

CRISTIANO ANTINOLFI

FRANCESCO PALUMBO

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

Per contattare la redazione:
mega@pegasusdistribuzioni.it

DYNIT

di Kajiwara Ikki Sonoda Mitsuyoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

ARRIVANO I SUPERBOYS #01
9788833551364

€ 12,90

DYNIT

cover provvisoria © degli aventi diritto

LA LANTERNA DI NYX #03
di Kan Takahama

9788833551647

€ 12,90

di Akane Torikai
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9788833551654

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

SATURN RETURN #04

FLASHBOOK

di Atushi Okada

SHONEN

cover provvisoria © degli aventi diritto

NYANKEES 04
Serie di 6 volumi COMPLETA
MAGGIO 2021

€ 5,90

Taiga incontra Raiga, suo fratello minore che tempo prima bandì dalla città. Perchè Raiga è tornato a
Nekonakicho? Quale furono i motivi che portarono i due fratelli alla rottura? Intanto prosegue il piano
orchestrato da strani gatti contro Ryusei e i suoi compagni.
Otto VS mille, ma non sarà un po’ sleale?

di Haruko Kumota

Serie di 5 volumi in corso.
MAGGIO 2021

€ 6,90

FLASHBOOK
RW LION

cover provvisoria © degli aventi diritto

MY LOVELY LIKE A CAT
SIDE STORY

Una ricca raccolta di spin-off che vede protagonisti i personaggi secondari del tenero BL di Kumota
Haruko. Tante finestre spalancate sulle vite dei personaggi di “My Lovely Like a Cat”, titolo che è
riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia e spontaneità.

cover provvisoria © degli aventi diritto

DEPTH OF FIELD 01
di Enjo

Serie di 2 volumi COMPLETA
MAGGIO 2021

€ 6,90

Hayakawa Shuichiro ha l’abitudine di rifugiarsi sul tetto del liceo, area off-limits, ed è li che un giorno
incontra Konno Ryouhei. Su di lui circolano strane voci, c’è chi ne elogia la bellezza e chi ne parla come
fosse un poco di buono. Hayakawa scoprirà presto il suo vero volto: un ragazzo in grado di illuminarsi
e gioire ogniqualvolta faccia delle foto o parli dei suoi apparecchi e della fotografia in generale. Tra i
due si instaura un’amicizia che però ben presto accende sentimenti contrastanti in hayakawa. Simpatia,
ammirazione, ma anche invidia, frustazione, gelosia e un forte complesso di inferiorità.
Per quale motivo? La richiestissima miniserie di debutto di Enjo, finalmente sbarca in Italia grazie
a Flashbook Edizioni
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IL REGNO
INVISIBILE VOL.2

MONDO REVERSO
VOL.2

17x26 cm, 128 pp, bross., col.;

19x26 cm, 96 pp, bross., col.;

di G. Willow Wilson, Christian Ward

€ 14,00

Continua la fantascientifica saga firmata G. Willow Wilson
vincitrice degli Eisner 2020 nelle categorie “Miglior serie” e
“Miglior artista digitale”! Dopo la shockante scoperta della
segreta collaborazione tra la Rinunzia e la multinazionale Lux,
Vess si trova costretta a scegliere tra una silente obbedienza
tra i portici del monastero e la rivelazione della verità al
mondo. Nel frattempo, anche la capitana Grix vive lo stesso
dilemma che la porterebbe a mettersi contro il colosso Lux.

di Dominique Bertail, Arnaud Le Gouëfflec

€ 15,00

Cornelia e Lindbergh, il cui rocambolesco incontro è narrato
nel primo volume di questa serie western decisamente “sui
generis”, sono ormai una coppia stabile, vivono insieme e
hanno dei figli, ma tra loro c’è tensione, perché non sono
tutte rose e fiori. Diventata sceriffo, Cornelia ha il suo bel
da fare e Lindbergh si rifiuta di aspettarla a casa ogni sera
da bravo angelo del focolare, quindi decide di seguirla in
un viaggio che li porterà fino in Messico, fino alle porte
dell’Inferno!

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MAGIC PRESS EDIZIONI

SHONEN
MANGA
MAGIC RW
PRESS
LION
EDIZIONI

ADEKAN
VOL.11

11,5x17,5 cm, 192 pp, bross., b/n;

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

€ 6,50

€ 6,90

di Yoshiki Nakamura

Secondo volume della serie shoujo più amata in Giappone!
Da quando Sho ha sfondato nel mondo dello spettacolo ed è
diventato un idol, ha iniziato a ignorare e disprezzare l’amore
di Kyoko, ma la ragazza non si dà per vinta e decide che
vuole diventare più famosa di lui. Le avventure di un’attrice
alle prime armi nel mondo dello showbiz giapponese vi
faranno ridere e commuovere ma soprattutto affezionare alla
talentuosa e dolcissima Kyoko!

di Tsukiji Nao

Arriva all’undicesimo volume la fortunata serie di Tsukiji Nao a
metà strada tra shoujo e yaoi, che ha come protagonisti Shiro,
un ombrellaio decisamente eccentrico, e Kojiro, un poliziotto
amante dell’ordine e della giustizia. In un mondo pieno di
corruzione e in cui la lotta per il potere è all’ordine del giorno,
riusciranno i due giovani a raggiungere il lieto fine?

cover provvisoria © degli aventi diritto
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SKIP BEAT!
VOL.2
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MANGA BL/LINEA 801

FINDER VOL.5:
VERITÀ NEL MIRINO

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

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

di Yonezou Nekota

€ 6,90

Yonezou Nekota, autrice delle fortunate serie “Trattami
con dolcezza” ed “Electric Delusion”, torna con una
nuova avventura per Amami e Hachidori, nemici giurati
inspiegabilmente travolti dalla passione! Amami è debitore
al suo nemico/amico che lo ha salvato da una situazione
pericolosa in un locale per drag queen, e Hachidori decide di
approfittare di questa situazione per divertirsi un po’: si tratta
solo di un passatempo o tra i due c’è qualcosa in più?

di Ayano Yamane

€ 6,90

Il boss del crimine Ryuichi Asami rischia tutto per salvare il
suo amante Akihito Takaba, caduto nelle mani di Fei Long,
che nel frattempo si è invaghito del prigioniero e non
vuole più lasciarlo andare. Nel frattempo, il mafioso russo
Mikhail Arbatov approfitta della situazione per impadronirsi
di qualcosa di molto prezioso. La nuova edizione italiana
contiene un posterino a colori in omaggio!

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MAGIC PRESS EDIZIONI
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TAPPOLA
IRRESISTIBILE VOL.2

MANGA BLACK MAGIC

MAGIC PRESS EDIZIONI

COLPO
VINCENTE

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

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

€ 7,90

€ 9,90

di Linda

Le tre studentesse universitarie Rumi, Mayumi e Rena si sono
letteralmente “messe a nudo” svelandoci i loro segreti più
inconfessabili, ma le loro vite sono giunte a un punto in cui
vanno prese decisioni importanti: Mayumi sceglierà il suo
ragazzo o deciderà di abbandonarsi al piacere di cambiare
uomo ogni sera? Rena troverà il coraggio di tirare fuori il
suo carattere da dominatrice? E Rumi riuscirà finalmente a
diventare una doppiatrice o tutti i compromessi cui è scesa
saranno stati vani?

di kakao

Una nuova piccantissima raccolta di storie brevi sbarca nella
nostra collana Black Magic! Le formose ragazze di kakao vi
faranno perdere la testa tra eleganti segretarie, spose novelle
e giovani studentesse.

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MESSE A NUDO
VOL.5 (DI 5)
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OBLOMOV

Novità maggio

Collana PEANUTS

PEANUTS. mi sembra di sentire un biscotto
al cioccolato che mi chiama...

OBLOMOV

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”.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 112
Confezione: cartonato
Dimensione: 21 x 14,5 cm
Bianco e nero

Uscita: maggio 2021
Collana: HERRIMAN
ISBN 9788831459211
€ 18,00

“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.
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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

OBLOMOV

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

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 176
su carta avoriata
Confezione: Cartonato
con sovraccoperta
Dimensione: 21,5 x 30
Colore

Uscita: maggio 2021
Collana: HIROSHIGE
ISBN 9788831459204
€ 25,00

L’autore

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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RW EDIZIONI - GOEN

SEINEN

RW EDIZIONI

CULT COLLECTION 62

KISEIJU 15 - KISEIJU REVERSI VOL. 6
14x21, B+sc, 188 pp, b/n e col.
Seinen/Fantascienza/Orrore
9788892841468

€ 9,95

NOVITÀ

Tatsuki e Tsukami inseguono l’imprevedibile assassino Ebisawa. Il giorno del loro confronto è sempre più vicino, mentre nella
città di Igashi-Fukuyama sta per avere inizio l’operazione “Eliminazione parassiti”, guidata dall’elite della Polizia e delle Forze di
auto-difesa giapponesi.
Una nuova battaglia per la sopravvivenza, dipanatasi all’ombra della leggenda, sta per emergere alla luce…
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.
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IN USCITA AD APRILE!
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di Moare OHTA

SEINEN

HIMITSU THE TOP
SECRET VOL.7
di Reiko Shi Hmizu

DELITTO E
CASTIGO VOL.8
B+sc, 12,2x17,8, 192 pp, b/n
Seinen/Drama
9788892843493

€ 7,50

NOVITÀ

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.
L’amore per Echika mi travolge, mi completa. Lei sarà la mia
salvezza.
Ma lei non può amarmi, perché…
Perché io sono un assassino.
TSUMI TO BATSU © Naoyuki Ochiai

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

NOVITÀ

Indagando sul bizzarro suicidio di un segretario politico, Maki
è sorpreso di scoprire che il caso risulta essere collegato alla
scomparsa di uno studente liceale una settimana prima, per
cui la polizia non aveva indizi. Quella che a prima vista sembra
un’orribile storia della tratta di schiavi bianchi si rivela un
dramma umano ancora più oscuro...
Himitsu © Reiko Shimizu

KOKESHI COLLECTION 41

di Naoyuki Ochiai

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892843295

€ 7,50

RW EDIZIONI - GOEN

HANAMI SUPPLEMENT 7
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SEINEN

KAMI COLLECTION 6

SAINT YOUNG MEN
VOL.15

RIN VOL. 12
di Harold Sakuishi

cover provvisoria © degli aventi diritto

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788892843424

14

€ 6,95

di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788892841024

NOVITÀ

Due ragazze, due destini: Rin “la ragazza che percepisce
il fato” e Asuna “la ragazza che ammiravi in passato”. Chi
sceglierai, sapendo che la scelta sbagliata significa precipitare
all’inferno?
Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per
la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole
diventare mangaka.
RIN © 2013 Harold Sakuishi

€ 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.
Saint Young Men © Hikaru Makamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN

MEMAI COLLECTION 47

SEINEN

NYU COLLECTION 51

di Yukio Tamai

di Kouji Mori

OMEGA TRIBE
VOL. 7
12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841307

SUICIDE ISLAND
VOL.16 [DI 17]
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Thriller/Drama/Seinen
9788892841000

NOVITÀ

€ 6,95

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.
Kaji viene improvvisamente attaccato da un uomo ricoperto
di scaglie. Proprio quando sta per soccombere, in sua difesa
arriva una misteriosa donna. Ma anche lei è una Omega!

Dopo una lunga lotta, Sei ed i suoi compagni riescono
finalmente a sbarazzarsi del pericolo che Sawada incarnava.
Una vita pacifica sull’isola sta prendendo forma per i
sopravvissuti, liberati dal peso della violenza che hanno subito
fino ad ora.
Una vita tutta nuova simboleggiata dall’imminente parto di
Nao...

OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki

JISATSUTO © Kouji Mori

cover provvisoria © degli aventi diritto
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€ 7,50

RW EDIZIONI - GOEN

SF COLLECTION 28
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SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI
- GOEN
RW LION
MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI
VOL. 3 [DI 4]
di Kei Toume

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Seinen/Mistery/Supernatural
9788892841147

€ 5,95
16

NOVITÀ

Niwa, studentessa in architettura ha probabilmente un “super-potere” molto particolare. Quando è nei paraggi di un
vecchio rudere riesce a percepire lo spirito della costruzione stessa. Sarà proprio così? O c’è una spiegazione più profonda?
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

MIRAI COLLECTION 46

RIPROPOSTA
SHONEN
RW EDIZIONI
RW LION
- GOEN

MIRAI COLLECTION 45

di Kei Toume

di Kei Toume

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

€ 4,95

MAHOROMI VISIONI
SPAZIO TEMPORALI
VOL.2 [DI 4]
9788892841123

RIPROPOSTA

€ 5,95

RIPROPOSTA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MIRAI COLLECTION 30

17

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
I MISERABILI VOL.6
di Takahiro Arai, Victor Hugo

11x17, B+sc, 252 pp, b/n e col.
Seinen/Drammatico
9788892841109

€ 5,95
18

NOVITÀ

Prosegue con il sesto volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai.
A Parigi, Anjolras e i suoi accoliti si stanno preparando alla rivoluzione, ma Marius è sempre più depresso. Un giorno Eponine
va a trovarlo e gli dà l’indirizzo di Cosette. Nonostante l’amore che prova per lui, decide di sacrificarsi per la la sua felicità.
Marius trova Cosette e le lascia una lunga, appassionata lettera d’amore sotto una pietra sulla panchina del suo giardino.
LES MISERABLES © 2013 Takahiro ARAI

cover provvisoria © degli aventi diritto

KOKESHI COLLECTION 42

Volume

1

KOKESHI COLLECTION 29

I MISERABILI 1
di Takahiro Arai, Victor Hugo

9788867127740

€ 5,95

ULTRA GO!

RIPROPOSTA

rables” in giappobbe “persone misea quando in epoca
68-1912 N.d.T.) è
otto per la prima volta
o “Ah! Nessuna pietà”.
tsume (autore di “Io
atto” N.d.T.), nel periodo
insegnante di inglese,
e you” con “la luna è pro”, cosa che trovo stupenda
nostante le difficoltà che
c’erano nel tradurre ci si
omunque il cuore.
anga è basato sull’onale nella sua seconda
e in giapponese che Yoshio
a ha curato quasi cento

2

Seinen

Victor Hugo
Takahiro Arai
Opera originale:

Victor Hugo

Disegni:

Takahiro Arai

I MISERABILI 2

KOKESHI
Collection
29

Takahiro ARAI
Hitoshi Shiroyama
+ Bay Arai,
Bridge
Studio
di Takahiro
Victor
Hugo

gn:

9788867128235

RIPROPOSTA

KOKESHI COLLECTION 34

I MISERABILI 3
di Takahiro Arai, Victor Hugo

9788867128617

RIPROPOSTA

Opera originale:

Opera originale:

Seinen

€ 5,95

RW EDIZIONI - GOEN

2

ULTRA GO!

KOKESHI COLLECTION 31

€ 5,95

Seinen

Volume

orrei riuscire a confronHugo mettendoci tutto

- Covers.indd 2-5

ULTRA GO!

Victor Hugo

Disegni:

Takahiro Arai

Victor Hugo
Disegni: Takahiro Arai

arai

Opera originale:

iro

Disegni:

h!
a
sun
!
età

Seinen

RIPROPOSTA

1
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
REVERSIBLE MAN VOL.7
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
Seinen/Horror/Azione
9788892841062

€ 7,50
20

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.

cover provvisoria © degli aventi diritto

MEMAI COLLECTION 49

REVERSIBLE MAN 1
di D. Nakatani

9788867126026

€ 5,95

RIPROPOSTA

REVERSIBLE MAN 2
di D. Nakatani

9788867127603

€ 5,95

RIPROPOSTA

MEMAI COLLECTION 39

REVERSIBLE MAN 3

RW EDIZIONI - GOEN

MEMAI COLLECTION 35

RIPROPOSTA

MEMAI COLLECTION 27

di D. Nakatani

9788867127764

€ 5,95

RIPROPOSTA

MEMAI COLLECTION 44

REVERSIBLE MAN 4
di D. Nakatani

9788867127771

€ 5,95

RIPROPOSTA
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JOSEY

HIRO COLLECTION 63

di Mari Fujimura

di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

OGGI SONO IN FERIE!
VOL. 8

cover provvisoria © degli aventi diritto

B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
Josei/Romance
9788892843417
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€ 6,50

DEVILS AND
REALIST VOL.12
12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788892843370

NOVITÀ

Il matrimonio con Tanokura è fissato e Hanahaha
scoppia di felicità- Comunque ci sono cambiamenti
in vista con il lavoro, e questo potrebbe complicare
tutto…
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari
Fujimura / SHUEISHA Inc.

€ 6,50

NOVITÀ

Gilgamesh appare al cospetto di William e lo
trasporta nell’Impero Etiope pr mostrargli Dantalion
intento a combattere per la conquista del Trono.
Con sua enorme sorpresa, William scopre che la sua
decisione di “non decidere” ha provocato come
reazione un enorme numero di morti…
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN

HOSHI COLLECTION 25

RIPROPOSTA
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 26

cover provvisoria © degli aventi diritto

SUPPLEMENT 9
di Mari Okazaki

12,2x17,8 B+sc, 172 pp, b/n
Slice of life/Adult/Josei
9788867127634

RIPROPOSTA

€ 5,95

Kojiro viene portato quasi con la forza in una fattoria dalla graziosa e misteriosa Sylvette, apparsa dal nulla.
La richiesta della giovane è semplice: Kojiro dovrà preparare un gazpacho con i mitici peperoni rossi coltivati da Anna Barrault,
grande giardiniera del mercato. Purtroppo la famosa Anna sembra particolarmente fredda nei confronti dei giapponesi ...
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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JOSEY
RW EDIZIONI - GOEN
& (AND) VOL. 6
di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Drama/Slice of life
9788892843455

€ 6,95
24

NOVITÀ

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &.
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.
& (AND) © Mari Okazaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

KOKESHI COLLECTION 39

& (AND) VOL. 1
di D. Nakatani

9788867124787

€ 5,95

RIPROPOSTA

di D. Nakatani

9788867125029

€ 5,95

KOKESHI COLLECTION 30

& (AND) VOL. 3

RIPROPOSTA

RW EDIZIONI - GOEN

KOKESHI COLLECTION 24

& (AND) VOL. 2

RIPROPOSTA

KOKESHI COLLECTION 23

di D. Nakatani

9788867127726

€ 5,95

RIPROPOSTA

KOKESHI COLLECTION 32

& (AND) VOL. 4
di D. Nakatani

9788867128280

€ 5,95

RIPROPOSTA
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SHONEN
FOOD WARS: L’ETOILE VOL.1
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892843363

€ 5,95

NOVITÀ

Food Wars, la serie culto di SHUEISHA, arriva nella capitale della gastronomia: Parigi! Dopo l’esame finale e con il diploma
dell’Accademia Totsuki in mano, il giovane Shinomiya Kojiro lascia il suo Giappone per volare a Parigi. Il suo obiettivo: aprire
finalmente un ristorante sugli Champs-Élysées, a soli 18 anni. Ma le cose non saranno così semplici. Tra rifiuti ed errori, i suoi
primi tentativi come chef si riveleranno molto complicati ...
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RAPPRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO NON DEFINITIVA

SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

IN OMAGGIO IL MAKISU (TOVAGLIETTA IN BAMBÙ)
BRANDIZZATO FOOD WARS: L’ETOILE!
IL MAKISU SARÀ DISPONIBILE SOLO PER IL PRIMO ORDINE E FINO
AD ESAURIMENTO SCORTE.

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN

YOUNG COLLECTION 77

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
YOKAI COLLECTION 30

cover provvisoria © degli aventi diritto

KARAKURI CIRCUS VOL. 30
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841055

NOVITÀ

€ 5,95

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
Shonen/Action/Harem
9788892843387
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€ 6,95

NOVITÀ

Proprio alla vigilia del Nuovo Anno, tutto sembra
precipitare…
Ma, all’improvviso, giunge un misterioso aiuto dai cieli.
La divertentissima e deliziosa storia creata dalla penna di Eri
Takenashi giunge all’epilogo.Siete pronti a scoprire il finale
della saga della dea Nagi?
KANNAGI © Eri Takenashi

YOUNG COLLECTION 80

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

B+sc, 16,2x10,6, 192 pp, b/n
Shonen/ Action/ Fantasy
9788892843486

€ 6,50

NOVITÀ

Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge
di Ueki, arrivano la conclusione 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

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN

YOUNG COLLECTION 78

SHONEN

UQ HOLDER! VOL. 16
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892843400

di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892843257

NOVITÀ

CORSA CONTRO IL TEMPO!
Proprio quanto Tota e Kirie stanno per rientrare a Kyoto,
arriva l’attacco della sorella minore di Tota: Cutlass! Mentre
Jinbei e Makabe cercando di tenerla a bada, Cutless rivela che
l’ascensore orbitale è il bersaglio di un attacco che mieterà
migliaia di vittime. Tutti i membri della UQ Holder faranno il
possibile per impedire la tragedia, ma potrebbe già essere
troppo tardi…
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa

TEIICHI HIGH SCHOOL
VOL. 10
[DI 14]

€ 6,95

NOVITÀ

Sotto la guida del neoeletto Morizono, il Liceo Kaitei sta
preogressivamente quanto inesorabilmente cambiando.
Dopo essersi ripreso dallo shock per la sconfitta, comunque,
Teiichi prova ad attirare anche Yumeshima nella fazione dei
dissidenti…
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

RW EDIZIONI - GOEN

MEGA COLLECTION 26

NYU SUPPLEMENT 34
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
FORZA GENKI! VOL. 15
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841185

€ 5,95
30

NOVITÀ

Genki è ormai pronto ad affrontare il suo primo combattimento sul ring. Ma l’incontro si rivelerà più difficile
del previsto, soprattutto perché il suo avversario inizia a giocare sporco. Ferito seriamente a un sopracciglio,
riuscirà il giovane pugile ad arrivare alla fine del match?
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

cover provvisoria © degli aventi diritto

DANSEI COLLECTION 53

BISHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
VELVET COLLECTION 39

cover provvisoria © degli aventi diritto

KARNEVAL VOL. 18
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892843356

NOVITÀ

€ 7,50

Dopo la riunione con la giovane sorella, Yogi, che è finalmente riuscito a sbloccare la sua memoria, perde del tutto il contatto
con i compagni del Circo.
Quando tutto sembra perduto interviene la sua seconda personalità ma… quale sarà il suo vero obiettivo?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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BISHONEN

VELVET COLLECTION 19

di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

MUSICAL CODE
ZYKLUS VOL.2

cover provvisoria © degli aventi diritto

12,2x17,8, B+sc, b/n, pp
Bishonen/Fantastico/Azione
9788867124800
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€ 6,95

MUSICAL CODE
ZYKLUS VOL.1
12,2x17,8, B+sc, b/n, pp
Bishonen/Fantastico/Azione
9788867124510

NOVITÀ

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

€ 5,95

RIPROPOSTA

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN

VELVET COLLECTION 20

SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
HOSHI COLLECTION 23
cover provvisoria © degli aventi diritto

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.9
di Ako Shimaki

NOVITÀ

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

€ 6,95

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
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SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
E SE FOSSE AMORE? VOL. 7 [DI 10]
di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892840669

€ 5,95
34

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.
Ichino è andata da sola allo spettacolo pirotecnico. Ora, proprio mentre il suo rapporto di coppia inizia a sembrare meno
solido, ecco apparire Musashi.
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)

cover provvisoria © degli aventi diritto

HANAMI COLLECTION 43

Romance

Story & Art

Hiromu
Muto

HANAMI COLLECTION 9

E SE FOSSE AMORE
VOL.4
di Hiromu Muto

9788867120314

€ 4,95

Hiromu Muto

cover provvisoria © degli aventi diritto

Shojo GO!

Ichino Himemori è
detesta gli uomini.
una ragazza che la
disperazione quan
e ha sempre spera
incontrare ancora
avviene durante le
primavera, quando
nuovamente in lei,
puro caso.

RW EDIZIONI
RW LION
- GOEN

4

Romance

RIPROPOSTA
SHONEN

5

Shojo GO!

Che cosa ne
di questo am
apparenteme
senza speran
PER
TUTTI

www.goen.it

HANAMI COLLECTION 10

E SE FOSSE AMORE
VOL.5
di Hiromu Muto

9788867120543

RIPROPOSTA

€ 4,95

Hanami 09

RIPROPOSTA
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LINEACHIARA
LA MURAGLIA DELL’EDEN
di Rudi Miel, Fabienne Pigière, Paolo Grella

21×27, C, col., 64 pp
9788892841406

€ 10,95
36

NOVITÀ

Può la luce nascere dai figli delle tenebre?
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.

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI
LIBERTALIA VOL.2

LINEACHIARA
RW EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

LIBERTALIA VOL.1

IL TRIONFO O LA MORTE
di Rudi Miel, Fabienne Pigière, Paola Grella

21×27, C, col., 64 pp
9788892841383

RIPROPOSTA

€ 10,95

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.
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REAL WORLD
RW EDIZIONI
di Jeremy Whitley, Rhoald Marcellius

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841444

€ 14,95
38

NOVITÀ

Due ciurme navigano attraverso il Mare dei Ladri in una corsa per trovare un antico tesoro. Lungo la loro rotta dovranno
affrontare orde di non-morti, trappole insidiose e la loro accesa rivalità, ma chi sarà ad accapparrarsi il leggendario bottino?
Basato sul celebrato e premiato gioco multiplayer della Rare Software.
Scritto da Jeremy Whitley (Princessless, Thor Vs. Hulk) e illustrato da Rhoald Marcellius (The Incredible Hulk, Warren Ellis’
Supergod).

cover provvisoria © degli aventi diritto

SEA OF THIEVES

REAL WORLD
RW EDIZIONI
ASSASSIN’S CREED: ORIGINI
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Anthony Del Col, PJ Kaiowa

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

RIPROPOSTA

€ 14,95

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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IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE
1

GIACOMO KEISON BEVILACQUA

attica

1
GIUGNO 2021
€ 4,40
MENSILE
ITALY ONLY

LA RAGAZZINA CON GLI OCCHI D’ARGENTO

LA RAGAZZINA
CON GLI OCCHI
D’ARGENTO

SERGIO BONELLI EDITORE

DRAGONERO
IL RIBELLE 20
Quando cantano le onde
ATTICA 01
La ragazzina con gli occhi
d’argento
di Giacomo Bevilacqua
80 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Dopo il successo in formato manga,
la serie di Giacomo Bevilacqua ritorna
con una nuova veste e un nuovo formato: dodici uscite mensili ripropongono le avventure di Kat e dei suoi
stravaganti compagni!
Cinque ragazzini dagli strani poteri
che si troveranno a dover smascherare ciò che si nasconde dietro le impenetrabili mura della città più bella
e moderna del ventunesimo secolo:
Attica, un simbolo di speranza per
migliaia di persone, anche se la realtà
è ben diversa...

JULIA 273
Myrna: addio, mia amata

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Steve Boraley
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50

40

A giugno, un attesissimo ritorno:
Myrna Harrod! La camaleontica serial killer veste ora i panni di una
badante e si è addirittura affezionata
all’anziano signore che la ospita nella
sua casa. Quando l’uomo si ammala,
Myrna deve procurarsi il denaro per
poterlo curare. Ma l’unico modo che
conosce per raggiungere il suo scopo
è uccidere… Intanto, la criminale si
avvicina sempre più pericolosamente
a Julia…

di Luca Barbieri, Alessandro Bignamini e Fabrizio Galliccia
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Due giovani maghi sono inviati da
Alben alla ricerca di una potentissima reliquia. Ma quando tornano via
nave con il prezioso carico, una tempesta si frappone fra loro e il salvifico
approdo… Ian e Aura, dopo averne
invano atteso l’arrivo, si mettono alla
loro ricerca lungo le selvagge coste
dei Regni meridionali. Con loro, Aleen, la giovane unitasi alla ribellione a
causa di un feroce odio nei confronti
dell’Impero …
Luca Barbieri, curatore della serie
di Dragonero, ci racconta una storia
cruda e impietosa, completando la
propria personale trilogia dedicata
ai “suoni”… che talvolta riempiono
l’aria di musica, altre volte di grida
di terrore!

DYLAN DOG 418
Sally

di Paola Barbato e Corrado Roi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Il primo di un ciclo di tre albi che terrà banco sulla serie regolare per tutta
l’estate. Al centro di episodi destinati
a fare storia, vi saranno l’ineffabile mondo interiore dell’Indagatore
dell’Incubo, quella sua sensibilità,
quei suoi sentimenti, quei suoi smarrimenti che hanno contribuito a renderlo tanto amato presso molteplici
tipologie di lettori.

DYLAN DOG OLDBOY 7
Quando il mostro è
in vacanza

di Gabriella Contu, Montanari &
Grassani
Voci dal fondo
di Bruno Enna, Montanari & Grassani
e Mandanici
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90

Dylan è trascinato in vacanza dall’infaticabile, atleticissima fidanzata Bambi
nella ridente località montana di Sweetland. Ad attendere l’Old Boy, oltre
a un’infinita serie di prove venate di
involontaria comicità, una serie di figure d’incubo che sembrano celarsi
in agguato dietro ogni angolo…
L’inquilino di Craven Road si risveglia intontito in un ambiente fetido
e maleodorante. Si trova in una nave
cargo in navigazione in pieno oceano.
Ma cosa ci fa lì e come ci è finito? Per
di più, con una siringa infilata nella
vena? Dylan lo scoprirà in un drammatico crescendo di eventi mozzafiato, solcando le profondità degli abissi
marini…

DAMPYR 255
Haiti!

di Luigi Mignacco e Dario Viotti
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Nella notte, oscure ombre si aggirano per i vicoli di Port-Au-Prince: i
famigerati Tonton Macoutes, brutali
criminali… o vampiri al servizio di un
vendicativo Maestro delle Tenebre?
Dall’era della pirateria, una minaccia
torna a insanguinare Haiti, ma stavolta troverà Dampyr sulla sua pista di
morte!

I GUERRIGLIERI

MENSILE
GIUGNO 2021
ITALY ONLY

6,90

TUTTO A
COLORI

LE
SPECIANI!
30 AN
NATHAN NEVER 361
L’ultimo volo

€ 4,50

€ 4,40

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

William Bonney o Henry McCarty?
Quella sul suo nome non è la sola
incertezza che lo circonda… Fu un
giovane disperato, vittima di un mondo violento, o un assassino a sangue
freddo? Un ribelle in cerca di giustizia
o un mercenario senza scrupoli? Billy
the Kid, una delle più suggestive leggende del West, torna ad appassionarci nella “Storia Cult” del grande
Rino Albertarelli!

MARTIN MYSTÈRE 376
Come ai vecchi tempi

di Carlo Recagno e Fabio Grimaldi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Migliaia di anni fa: ai tempi dell’impero di Mu, ha luogo un duello tra
l’imperatrice Amaterasu e un personaggio noto come “il dio delle
tempeste”… Oggi: qualcosa spinge
Martin Mystère a ripercorrere il suo
passato, fatto di successi, sconfitte,
trionfi e tragedie. Quale “mystero”
resta ancora da scoprire? E che cosa
si nasconde dietro un artefatto appena arrivato a New York dal Giappone?
Il Detective dell’Impossibile dovrà attingere a tutto il suo coraggio per trovare la forza di affrontare il futuro…
Martin Mystère è tornato all’originario formato mensile, arricchito da un
romanzo a puntate di Andrea Carlo
Cappi e da redazionali inediti!

di Michele Medda e Simona Denna
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato
Un numero speciale con allegati a colori e una particolare sorpresa...
Con l’albo in edicola questo mese,
Nathan raggiunge finalmente il ragguardevole traguardo dei trent’anni
di vita editoriale!
I Freebirds sono giovani vagabondi
che rifiutano di integrarsi; vivono in
totale libertà, sfrecciando nei cieli
delle metropoli con le loro tute alari.
Adesso, però, qualcuno ha incominciato a ucciderli e a farne sparire i
corpi. Nathan e Legs indagano in un
mondo che s’illude che la libertà non
abbia un prezzo…
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STORIA DEL WEST 27
I guerriglieri
I GUERRIGLIERI

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio
96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90

Nei mesi centrali del 1863, la zona
di frontiera tra Nebraska, Kansas e
Missouri è teatro di sanguinosi eccidi,
compiuti da bande di guerriglieri sudisti che non fanno distinzioni tra soldati e civili. Si tratta di autentici massacri che gli Unionisti non riescono
a contrastare perché compiuti senza
scrupoli e con tecniche di guerriglia
di chi conosce bene i territori. Bill
Adams è incaricato di scoprire nomi,
luoghi e piani, si infiltra nella banda di
Bill “il sanguinario” Anderson e tanto
per iniziare deve fare del suo meglio
per sopravvivere...

NATHAN NEVER:
MISSIONE GIOVE 2 (di 4)

La creatura nel ghiaccio
di Bepi Vigna, Max Bertolini e Germano Bonazzi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

L’astronave Overgate ha raggiungo
l’orbita di Giove per recuperare la
nave Icarus, che trasportava i resti
di una creatura aliena sconosciuta.
Intanto, sulla Terra, Mister Alfa e Solomon Darver si accorgono di essere
le ultime pedine di un gioco che si
trascina da millenni e che ha determinato il destino della Terra e dei suoi
abitanti.
Nathan Never, salito a bordo dell’Icarus, si trova a dover affrontare un
nemico inaspettato. La situazione diventa incontrollabile e l’Agente Alfa
non riesce a impedire che la sua nave
precipiti sul pianeta Giove. Ma è davvero la fine di tutto?

SERGIO BONELLI EDITORE

LE STORIE CULT 104
Billy the Kid

ZAGOR CLASSIC 28
La capanna sulla scogliera
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90

Zagor e Cico, di ritorno alla foresta
di Darkwood, vengono quasi travolti
da una diligenza! Gli occupanti del
carro non sono normali passeggeri,
ma pericolosi furfanti, e lo Spirito con
la Scure si trova ad affrontare una minaccia inaspettata! Tempo dopo, sulla
pista per Yorktown, i Nostri vengono
informati della misteriosa sparizione
nel nulla di alcuni operai cinesi. La
stessa sorte sembra capitata ai rifornimenti di Steve Mac Call, un mercante amico di Zagor...
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TEX
NUOVA RISTAMPA 469
Terra di confine

di Mauro Boselli, Giovanni Ticci e
Carlo Raffaele Marcello
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 31
Lo sciamano dei Crow
di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
64 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 3,50

SERGIO BONELLI EDITORE

ZAGOR MAXI 42
NUMERO 1 DELLA
NUOVA FORMULA

Le storie di Molti Occhi
di Moreno Burattini, Thomas Pistoia,
Tito Faraci, Nicola Venanzetti, Edoardo Rohl, Stefano Voltolini, Luca
Pozza, Walter Venturi, Esposito Bros
e Davide Perconti
192 pagine, 16 x 21 cm, B/N
brossurato

L’unica speranza di salvezza risiede
tra le pagine di un libro di incantesimi maledetti che tutti credevano
perduto. Uno sparuto gruppo di eroi
si mette in viaggio per cercarlo: Lysa,
Jack, Rocco e Annabelle dovranno
affrontare l’incubo che li attende nel
profondo delle tenebre. La via è senza luce. “Loro” sono ovunque.
Testi e disegni dell’acclamato team di
Dragonero e Senzanima!
[Già disponibili]

Zombicide Invader

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Giancarlo Olivares
17x26, C., 144 pp., colore

€ 21,00

TIZIANO SCLAVI - ANDREA VENTURI - GIAMPIERO CASERTANO

JOHNNY FREAK

€ 6,90
TUTTO TEX 602
Duello nel corral

TEX CLASSIC 111 E 112
La tredicesima mummia
Tamburi nel deserto

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e
Aurelio Galleppini
64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

NOVITA’ LIBRI

€ 3,50

La spedizione del professor Nizon
giunge sul confine messicano e riporta alla luce il leggendario Tempio
della Tigre, ma subito dopo scompare! Tex e Carson, incaricati di scoprire
cosa è accaduto, si recano a Huerta,
dove il mistero si infittisce...
Tex e Carson si dovranno scontrare
con gli Yaqui, difensori del nuovo impero azteco del Gran Serpente, fondato dalle tredici mummie riportate
in vita inavvertitamente dal professor
Nizon.

Dylan Dog.
Johnny Freak

di Tiziano Sclavi, Andrea Venturi e
Giampiero Casertano
208 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-610-5

€ 24,00

In un unico volume a colori, le due
storie di Tiziano Sclavi (su soggetti
di Mauro Marcheselli) dedicate a uno
dei personaggi più amati in assoluto
di Dylan Dog, Johnny Freak, lo sfortunato ragazzo al centro di una storia di
solitudine e orrore che solo l’amicizia
di Dylan saprà in parte riscattare, ma
senza poter modificare il suo tragico
destino. Alle matite, due grandi disegnatori dylandoghiani, Andrea Venturi e Giampiero Casertano.
[Già disponibili:]

LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2021

ZENITH 721 / ZAGOR 770
Le scogliere del male
di Jacopo Rauch e Gianni Sedioli
96 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

TEX 727
La strega della palude
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di Pasquale Ruju e Bruno Ramella
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

Cthulhu. Death May Die
Anche la morte
può morire!
ANCHE LA MORTE PUÒ MORIRE!

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Riccardo Crosa
144 pagine – 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-616-7

€ 21,00

Secondo frutto della collaborazione
tra la nostra Casa editrice e CMON,
questa graphic novel, ispirata al boardgame dallo stesso titolo, pesca a
piene mani nell’immaginario orrorifico e visionario di H.P. Lovecraft.
Sull’intera Miskanotic County grava
una cappa di orrore. Terrificanti creature si aggirano furtive e l’orfanotrofio di Last Hope è stretto d’assedio.

Dylan Dog.
La dama in nero

di Tiziano Sclavi, Montanari
& Grassani
19x26, C., 208 pp., colore,

€ 23,00

Dylan Dog.
La zona del crepuscolo
di Tiziano Sclavi, Montanari
& Grassani
19x26, C., 304 pp., colore,

€ 26,00

Dylan Dog.
I segreti di Ramblyn
di Tiziano Sclavi, Montanari
& Grassani
19x26, C., 208 pp., colore

€ 24,00

Dylan Dog.
Killex!

Terracciano

di Tiziano Sclavi, Giampiero Casertano e Corrado Roi
19x26, C., 208 pp., colore,

€ 24,00

Vipera

Dylan Dog & Mister No.
Ananga!

Nespolino

In fondo al
tuo cuore

di Tiziano Sclavi, Fabio Civitelli e
Giovanni Freghieri
19x26, C., 432 pp., B/N e colore,

Il Commissario Ricciardi.
Vipera
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato e Lucilla Stellato
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 21,00
Il Commissario Ricciardi.
Dieci centesimi e altre
storie
di Maurizio de Giovanni, et al.
19x26, C., 160 pp., B/N,

€ 19,00

€ 29,00
ONOFRIO CATACCHIO

Il Commissario Ricciardi.
Quando si dice il destino e
altre storie

DAVIDE BARZI
FRANCESCO DE STENA

Il cuore di Lombroso

Il Commissario Ricciardi.
In fondo al tuo cuore

di Maurizio de Giovanni, et al.
19x26, C., 160 pp., B/N,

€ 19,00

€ 22,00

Il cuore di Lombroso

di Davide Barzi e Francesco De Stena
128 pagine – 22 x 31 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-6961-611-2

€ 20,00

La Torino di fine Ottocento, città cosmopolita e ricca di fermenti economici e culturali, fa da sfondo a un racconto “involontariamente” poliziesco
che ha per protagonista la figura storica di Cesare Lombroso. Considerato un genio al suo tempo e poi figura
controversa e molto discussa nel secolo successivo, rimane comunque un
pioniere della criminologia moderna.
In seguito al suicidio inspiegabile del
maestro Giulio Perboni, il professor
Lombroso si troverà a indagare per
scoprire quale pericolo incombe su
un gruppo di ex compagni di classe...
[Già disponibili:]

Uccidete Caravaggio!
di Giuseppe De Nardo e
Giampiero Casertano
22x31, C., 144 pp., colore,

€ 24,00

Il prezzo dell’onore

di Fabrizio Accattino e Paolo Bacilieri
22x31, C., 128 pp., B/N,

€ 20,00

Leonardo.
L’ombra della congiura
di Giuseppe De Nardo e
Antonio Lucchi
22x31, C., 144 pp., colore,

€ 24,00

Il lato oscuro della luna

di Alessandro Bilotta e Matteo Mosca
22x31, C., 128 pp., B/N,

€ 20,00
La mano nera

di Onofrio Catacchio
22x31, C., 128 pp., B/N,

€ 20,00

La nuova graphic novel ispirata all’omonimo romanzo di de Giovanni
si svolge nei giorni della Madonna
dell’Assunta, in piena estate. Fa caldissimo. A tarda sera, un professore
di ginecologia cade dall’ultimo piano
del policlinico universitario dove insegna. Si è buttato o lo hanno spinto?
Chi può essere stato? Per poter fare
giustizia, il commissario Ricciardi dovrà sbrogliare un groviglio di passioni
che nessuno vuol far affiorare.
[Già disponibili:]

Le stagioni del
Commissario Ricciardi.
Il senso del dolore

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco e Daniele Bigliardo
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 19,00

Le stagioni del
Commissario Ricciardi.
La condanna del sangue
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato e Lucilla Stellato
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 19,00

Le stagioni del
Commissario Ricciardi.
Il posto di ognuno
di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano e
Alessandro Nespolino
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 19,00

Le stagioni del
Commissario Ricciardi.
Il giorno dei morti

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato, Claudio Falco,
Paolo Terracciano e Luigi Siniscalchi
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 19,00

Il commissario Ricciardi.
Per mano mia
di Maurizio de Giovanni
Claudio Falco e Daniele Bigliardo
19x26, C., 176 pp., colore,

€ 21,00

Senzanima. Assedio

di Stefano Vietti e Giancarlo Olivares
80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-612-9

€ 17,00

Nuovo appuntamento con Senzanima, la fortunata serie parallela di
Dragonero dedicata alle avventure
del giovane Ian Aranill.
Merovia è stretta d’assedio dalle
truppe imperiali, fiancheggiate dalle
compagnie mercenarie, tra le quali
spiccano le lame dei Senzanima. Nel
tentativo di spezzare le difese della
città, il giovane Ian escogita un piano
d’azione tanto astuto quanto azzardato, con l’appoggio del comandante dei mercenari, Greevo. Quale sarà
l’esito del colpo di mano? La presunzione e l’arroganza di Ian Aranill condurranno i Senzanima al successo...
oppure alla morte?

SERGIO BONELLI EDITORE

LA MANO NERA

di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano e
Alessandro Nespolino
192 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-614-3

[Già disponibili:]

Senzanima. Fame

di Stefano Vietti e Ivan Calcaterra
22x30, C., 80 pp., colore, € 16,00

Senzanima. Buio

di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
22x30, C., 80 pp., colore, € 16,00

Senzanima. Giungla

di Luca Enoch e Manolo Morrone
22x30, C., 80 pp., colore, € 17,00

Senzanima. Redenzione

di Stefano Vietti e Francesco Rizzato
22x30, C., 80 pp., colore, € 17,00

Senzanima. Vittime

di Stefano Vietti e Alessandro Vitti
22x30, C., 80 pp., colore, € 17,00
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Un saggio interamente dedicato alla
carriera di uno dei più grandi e innovativi registi della storia recente del
cinema.

NICOLA PESCE EDITORE

L’uomo che ride

David Hine, Mark Stafford
21x30 cm,
Cartonato a colori, pgg.168
978-88-36270-04-0

€ 22,50

Tra luci e ombre di un’Inghilterra
settecentesca, un orfano dall’animo
nobile si guadagna da vivere portando in scena la propria sofferenza. Ha
il volto sfigurato per una mutilazione
subita nei primi anni di vita, che lo costringe a una maschera di eterno riso.
Una bottiglia restituita dal mare farà
luce sulle sue origini e sulle contraddizioni di una società corrotta.
L’adattamento a fumetti del discusso
romanzo L’homme qui rit di Victor
Hugo, che ha ispirato la figura del
Joker.
«Tu sei orribile, io sono bellissima».

Sergio Toppi

21x30 cm, cartonato b/n, pg.64
978-88-36270-20-0

€ 16,90

Ancora una volta, con Toppi, la storia
si immerge nel fantastico…
Tzoa Cotlan 1521. In questa storia
Toppi ci racconta l’arrivo dei conquistadores in Messico. Quematzin invocherà gli dèi per quello che sembra
essere il suo ultimo combattimento.
San Isidro Maxtlacingo 1850. In un
Messico già cristianizzato, gli antichi
dèi si nascondono dietro la tonaca
dei preti. Intanto il villaggio abbandonato di San Isidro nasconderà più
di un mistero. Chapungo. Nella storia
che dà il titolo al volume, il giovane
Chapungo è ossessionato da ciò che
gli ha rivelato suo padre: un velivolo
che pare trasportasse oro si schianterà contro la montagna. Ma non sarà
la sete d’oro a far girare la testa a
Chapungo.
«Gli dèi stavano veramente morendo
e non si importuna chi sta per morire.»

John Carpenter
Il regista da
un altro mondo

Edoardo Trevisani
14,8x21 cm, brossura con alette b/n,
pg.232
978-88-94818-97-0

€ 14,00
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Chapungo

Nel panorama del cinema fantastico,
John Carpenter è una vera e propria
leggenda. I suoi film hanno segnato
in maniera indelebile l’immaginario
di generazioni di spettatori. Le sue
opere solo superficialmente possono
essere associate alla fantascienza o
all’horror: in realtà sfruttano i meccanismi del genere per raccontarci
i problemi e le contraddizioni della
nostra società.

