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DYNIT
cover provvisoria © degli aventi diritto

VAMPEERZ #04
di Akili

9788833551845

DYNIT

€ 12,90

NON PENSARE CHE TUTTI GLI
ITALIANI SIANO POPOLARI CON
LE RAGAZZE #03
di Peppe

9788833551821
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€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

MINGO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kajiwara Ikki, Sonoda Mitsuyoshi

9788833551395

€ 12,90

RW EDIZIONI
DYNIT - GOEN

ARRIVANO I
SUPERBOYS #04

cover provvisoria © degli aventi diritto

BELIEVERS #1-2
[COFANETTO]
di Yamamoto Naokii

9788833551913

€ 33,80
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FLASHBOOK
cover provvisoria © degli aventi diritto

KACHO FUGETSU 09
di Yuki Shimizu

Serie di 9 volumi in corso
AGOSTO 2021

FLASHBOOK

€ 6,90
Proprio quando Kiriya e Zaizen sembrano essersi avvicinati,
una vecchia conoscenza in cerca di vendetta mette in atto
un piano nel quale sarà coinvolto il giovane avvocato. Kiriya
dovrà lottare contro il tempo per salvare l’unica persona che
abbia mai amato. Un volume ricco di adrenalina e passione a
conclusione di una delle saghe più amate della serie.

COSÌ COME SEI 02
di Mizu Sahara

Serie di 3 volumi in corso
AGOSTO 2021

€ 5,90
La scoperta della diversità fisica di Utsumi da parte della
scuola, lo costringe ad abbandonare in segreto l’istituto per
trasferirsi con tutta la famiglia. Grande è il dispiacere di Nachi
che non riesce a dimenticarlo. Tascorrono alcuni anni, ora
frequentano entrambi le superiori e Nachi, che non si è mai
rassegnata alla separazione, non ha mai smesso di cercare
Utsumi.

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

IL REGNO INVISIBILE VOL.3
di di G. Willow Wilson & Christian Ward

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

€ 14,00

Proprio quando l’equipaggio del Sundog pensava di essersi messo in salvo dalla Rinunzia e dalla Lux viene preso prigioniero
da una misteriosa fazione di “niuni”, la Fratellanza della Rinascita, e trascinato fino all’inquietante “Punto di Non Ritorno”.
La rivoluzione incombe e la Fratellanza ha assoluto bisogno di Vess. Dinanzi a una scelta che potrebbe cambiare la sua vita e
il destino dell’universo, la religiosa Vess sceglierà la distruzione o l’amore? Ultimo volume della trilogia di G. Willow Wilson
vincitrice degli Eisner Awards 2020 per la “Miglior serie” e il “Miglior artista digitale”.

7

FRANCIA
di Simona Mogavino, Giuseppe Quattrocchi, Nikola Mirkovic

21x28 cm, 64 pp, cart., col.;

€ 14,90
8

Marzo 2004. Dimitri è fuggito dalla Jugoslavia in gioventù e deve tornare in Kosovo per partecipare ai funerali del padre con
il quale era rimasto in cattivi rapporti. Durante il viaggio Dimitri si immerge nell’inferno del dopoguerra balcanico e fa diversi
incontri, tra cui quello con Milan, un vecchio serbo dalla lingua tagliente che gli racconta la sua versione della guerra. Tra i
ricordi del suo migliore amico, Kledi, il crescere delle tensioni tra le comunità in Kosovo e il complicato rapporto con suo padre,
il giovane si ritrova intrappolato nei disordini del 2004 in una terra infuocata e sanguinante. Soldati, rivolte, speranza, odio,
amore... Benvenuti in Kosovo.

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI
BENVENUTI IN KOSOVO

MANGA BL/Linea 801

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

IL MATRIMONIO DI LALA VOL.3
di Tamekou

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

€ 6,90

Lala è stata promessa in sposa a Uruji, ma la giovane è innamorata di un altro uomo e riesce a fuggire con lui grazie all’aiuto di
suo fratello gemello Lamudan, che le si sostituisce il giorno delle nozze. Uruji si è accorto dello scambio, ma le sue intenzioni
sembrano quelle di tenere comunque il giovane come sua “sposa”. Lamudan riuscirà a riconquistare la sua libertà o verrà
irrimediabilmente sedotto dal ricco Uruji? Terzo volume della serie yaoi di Libre Publishing più venduta in Giappone nel 2020!
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MANGA BL/Linea 801

cover provvisoria © degli aventi diritto

TRA LE BRACCIA
DELLA PRIMAVERA
VOL.12

MAGIC PRESS EDIZIONI

di Youka Nitta

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

€ 6,90

I due pornoattori Kyousuke Iwaki e Youji Katou stanno
muovendo i primi passi nella loro nuova vita insieme:
andranno d’accordo nella vita di tutti i giorni? Riusciranno a
coniugare lavoro e vita privata senza andare incontro a litigi
e conflitti? Dopo le riprese di “Cicala d’inverno”, film in cui
hanno recitato insieme e che ha sconvolto la loro relazione
sotto molti punti di vista, sembrano essere più consapevoli
del loro amore, ma a volte la passione non basta... Youka
Nitta torna con un nuovo capitolo di “Tra le braccia della
primavera”!

DESIDERIO NEL MIRINO
(EDIZIONE REGOLARE)
di Ayano Yamane

13x18 cm, 232 pp + posterino, bross., b/n;

€ 6,90

10

Ryuichi Asami, temuto boss della malavita dal fascino glaciale,
sembra aver davvero perso la testa per il suo amante Akihito
Takaba, che però non fa che mettersi nei guai a causa della
troppa curiosità che la sua professione di reporter richiede.
Edizione regolare della più classica serie yaoi attualmente
pubblicata in Italia.

cover provvisoria © degli aventi diritto

FINDER VOL.7:

BLACK MAGIC

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yuki Seto

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

€ 6,90
Dopo il successo di “Stretta” e degli anime ispirati ai suoi
lavori, una nuova raccolta di Yuki Seto entra nella collana
Black Magic. Il Maestro Seto, con il suo tratto “vintage” porta
nel nostro Paese uno dei classici del suo genere.

MAGIC PRESS EDIZIONI

ALLARGANDO

cover provvisoria © degli aventi diritto

TWIN MILF VOL.1
(DI 2)
di Tatsunami Youtoku

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

€ 6,90

Una nuova serie entra nella nostra collana Black Magic: “Twin
Milf” di Tatsunami Youtoku. Due donne mature si contendono
le attenzioni di un ragazzo molto più giovane di loro in una
battaglia senza esclusione di colpi!
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OBLOMOV

Novità ottobre

Collana Herriman

Il talento visionario di Andrea Serio dà forma al noir scritto da Igort

GAULOISES

OBLOMOV

di Andrea Serio - Igort
Una murder ballad: un sicario napoletano di stanza a
Milano, dilaniato dai ricordi, fa il suo lavoro (e qualche volta
perfino gli straordinari) senza batter ciglio.
Spietato e fragile. Avvolto dal fumo di una gauloise finirà
per incontrare l’altro.
L’altro è un pugile fallito, nato sardo, oriundo milanese.
Donnaiolo, faccia da fame, e pistola facile al servizio della
mala.
Qualcuno ha freddato Pupa il ventriloquo, il protetto del
re della mala. Qualcuno che deve pagare. Si vocifera che
sia stato il killer delle gauloises. Alle mani di un pugile
fallito, dalla pistola facile, il compito di vendicare Pupa il
ventriloquo.
La vendetta si consuma alla galleria del Duomo. Molto
sangue e tanta nebbia.
Tanto freddo.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 80
Confezione: cartonato
Dimensione: 21,5x30
Colori

Uscita: ottobre 2021
Collana: HERRIMAN
ISBN 9788831459358
€ 20,00 STRENNA

Gli autori

Andrea Serio è un formidabile illustratore, pastellista compulsivo, fumettista, copertinista per dischi
bellissimi e all’occorrenza pittore. Nel 2011 ha pubblicato in Italia e Francia il suo primo graphic-novel
Nausicaa – L’altra Odissea (testi di Bepi Vigna), da cui è stato tratto l’omonimo cortometraggio
animato, che ha aperto la Settimana della Critica alla 74ma Mostra del Cinema di Venezia e si è
aggiudicato il Green Drop Award e la menzione speciale da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Nel 2017 ha realizzato En plein air, il suo primo libro per bambini (Topipittori). Nello stesso anno gli
è stata dedicata una personale presso la Galerie Glénat di Parigi. Il suo Rapsodia in blu (Oblomov
2019) è stato pubblicato in tutta Europa. Tra le sue collaborazioni più recenti: Feltrinelli, Le Nouvel
Observateur, La Revue Dessinée.
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. Conclusa la trilogia dei Quaderni giapponesi
(2020), ha appena dato alle stampe Inchiostro su carta, un artbook che raccoglie le illustrazioni
di quarant’anni di carriera. 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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Novità ottobre

Collana HIROSHIGE

Un altro capitolo della fortunata serie, amata dai nippofili di tutte le età!

NIPPON MONOGATARI.
La missione di Kintaro
di Elisa Menini
Nella tradizione folclorica giapponese, il monte Fuji è
sacro, molto amato e rispettato.
Ci sono molte leggende e dicerie, una di questa recita: “chi
scala una volta nella vita il monte Fuji è saggio. Ma chi lo
scala due volte è pazzo”.

OBLOMOV

Kintaro, il famoso eroe della cultura nipponica, è
impegnato nell’impresa più importante della sua giovane
vita: raggiungere la cima del monte Fuji per raccogliere
l’acqua miracolosa che sola può salvare la vita della madre,
gravemente ammalata.
Nella sua ascesa al monte è accompagnato dall’uccellino
Honpo, già protagonista del precedente best seller
Nippon Yokai, e dagli aiutanti Kuma, l’orso e Washi, l’aquila.
Elisa Menini chiude la fortunata trilogia giapponese – i
precedenti volumi sono Nippon Folklore e Nippon Yokai,
usciti tra il 2019 e il 2020 – con un racconto che regala al
lettore il premio della vetta. Ironico, delicato, rispettoso
della tradizione e innovativo nel linguaggio.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 128
Confezione: brossura
Dimensione: 21,5 x 30
Colori

Uscita: ottobre 2021
Collana: HIROSHIGE
ISBN 9788831459372
€ 20,00

L’autrice

Elisa Menini è diplomata presso
l’Istituto Statale d’Arte di Urbino
in Cinema d’Animazione. Fa
parte integrante di Incubo
alla Balena, gruppo di
autoproduzioni a fumetti che
cura l’omonima fanzine.
È uno dei talenti più forti della
nuova generazione di autori.
I suoi libri precedenti, Nippon
Folklore e Nippon Yokai, pubblicati
da Oblomov nel 2019 e 2020, sono usciti
in Francia con grande successo.
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Novità novembre

Collana Crumb

La perdita dell’innocenza nella cornice incantata di un lago di montagna

LA TEMPESTA
di Marino Neri

OBLOMOV

Una “panne” e un temporale improvviso, una
villa a ridosso di un lago e un dipinto enigmatico,
un giovane uomo e una coppia di mezza età si
incontrano…
Sotto il ritmo di una pioggia incessante, nel breve
giro di una notte in tempesta, una escalation di
accadimenti termineranno con il più tragico e antico
dei rituali umani.
Mario Neri ritorna al fumetto dopo tre anni e firma
il suo racconto più potente.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 148
Confezione: brossura
Dimensione: 17x24
Colori

Uscita: novembre 2021
Collana: CRUMB
ISBN 9788831459396
€ 18,00 STRENNA

L’autore
Marino Neri è nato a Modena
nel 1979. Ha pubblicato i
graphic novel Il re dei fiumi
(2008), La coda del lupo
(2011), Cosmo (2016), tradotti
anche all’estero in diversi Paesi.
Nel 2012 ha vinto il premio Nuove
Strade di Napoli Comicon e Centro
Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento emergente.
Ha tenuto mostre in tutta Europa e i suoi disegni sono
stati pubblicati su numerosi quotidiani e riviste, da
“Internazionale” a “Le Monde”.
Il suo ultimo graphic novel, L’incanto del parcheggio
multipiano (Oblomov 2018) è uscito in Francia per
l’editore ICI MÊME.
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Collana HERRIMAN

Novità settembre

Uno dei fumetti del millennio secondo Oreste Del Buono!

BRILLO. LA GUERRA
DEGLI OVETTI
di Igort
Brillo nasce sulle pagine di “Linus” a metà degli anni
Novanta, durante l’esperienza giapponese di Igort.
E rappresenta una serie, molto amata dai lettori, in cui si
rende omaggio al fumetto degli anni antichi.
Piccoli uomini, rappresentati come i pupazzi (vedi MAUS)
soffrono e si confrontano con la realtà drammatica della
guerra.

OBLOMOV

Il paese di Fafifurnia – omaggio di Igort al Buzzati della
Famosa invasione degli orsi in Sicilia – è scosso da una
guerra che dura da 7 anni.
Nota con l’irriverente appellativo di “guerra degli ovetti”,
è il risultato di un effetto domino che origina dal banale
errore di un impiegato innamorato: uno scambio di
forniture di ovetti di cioccolato con sorpresa, che nell’ordine
provoca: la rabbia nazionalista di due popoli, una grave
crisi diplomatica tra stati, il fallimento di un’antica fabbrica
di cioccolato e il conseguente licenziamento di 400.000
dipendenti e, infine, la guerra.
Oreste Del Buono, mitico direttore di “Linus”, nel 2000 lo
inserì tra i “fumetti del millennio”.
Storie dolenti, ironiche, e poetiche, con echi di Buzzati
e di George Grosz.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 160
Confezione: cartonato
Dimensione: 21,5x30
Colori

Uscita: settembre 2021
Collana: HERRIMAN
ISBN 9788831459419
€ 22,00

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. Conclusa la trilogia dei Quaderni giapponesi (2020), ha appena dato
alle stampe Inchiostro su carta, un artbook che raccoglie le illustrazioni di quarant’anni di carriera.
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

SHIBUYA GOLDFISH VOL.8
di Aoi Hiroumi

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

€ 7,50
16

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

CULT COLLECTION 60

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SF COLLECTION 31

cover provvisoria © degli aventi diritto

OMEGA TRIBE VOL. 10
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841734

NOVITÀ

€ 7,50

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.
Haru si dirige ad Anejima per liberare Emi, incinta. Ma la trappola di Kosuge scatta ed Emi resta mortalmente ferita. A
peggiorare la situazione, viene rivelata l’identità di Kosuga…
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki

17

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
OMEGA TRIBE VOL. 11 [DI 14]
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841987

€ 7,50
18

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 è stato finalmente promosso come segretario personale di Michio Saito. Mentre cerca di contrattare i diritti di trivellazione
di un giacimento in Arabia Saudita, scopre che il suo avversario nella trattativa è… una liceale?
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

SF COLLECTION 32

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
HANAMI SUPPLEMENT 10

cover provvisoria © degli aventi diritto

HIMITSU THE TOP SECRET VOL. 10 [DI 12]
di Reiko Shimizu

NOVITÀ

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892841864

€ 6,95

L’indagine MRI per scoprire chi si cela dietro l’omicidio della sorella e della moglie di Aoki è iniziata. Ma gli agenti del Nono si
troveranno di fronte a qualcosa di assolutamente incredibile… e sconvolgente.
Himitsu © Reiko Shimizu
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAINT YOUNG MEN VOL. 18
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788892841710

€ 6,95
20

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.
Gesù sembra molto scontento, Buddha è alle prese con due “pittoreschi” discepoli, Loki è sempre più incontenibile… possibile
che non ci sia un atimo di pace tra cielo e terra?
Saint Young Men © Hikaru Makamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

KAMI COLLECTION 9

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAMURAI COLLECTION 12

cover provvisoria © degli aventi diritto

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 6

di KIM Sung-jae, KIM Byung-jin

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Seinen/Fantasy/Action
9788892840133

NOVITÀ

€ 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un
nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente,
dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di
non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è
in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un
titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!
MARUHAN THE MERCENARY © 2012 by KIM Sung-jae, KIM Byung-jin
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
UQ HOLDER! VOL. 19
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841765

€ 6,50
22

NOVITÀ

È un giorno di pioggia di 600 anni fa.
Il più grande peccatore del mondo, Natsurin, a cui non è neanche concesso di morire, incontra Evangeline. I due si battono, e
Natsurin perde. Ma il fato che unisce questi due incredibili personaggi si ripercuoterà per molto tempo a venire…
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa

cover provvisoria © degli aventi diritto

NYU SUPPLEMENT 37

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
NYU SUPPLEMENT 38

cover provvisoria © degli aventi diritto

UQ HOLDER! VOL. 20
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841932

NOVITÀ

€ 6,50

Mentre Nikitis tiene occupato Tota, la Senkyokan è sotto attacco. Jinbei e Juzo sono costretti a combattere tra loro, ma Jimbei
riuscirà a superare l’abilità di juzo per liberarlo dal controllo di Ba’al?
E, proprio nel pieno della battaglia, ricompare anche Dana, la vecchia maestra di Tota… che non è più quella di una volta
I membri della UQ Holder dovranno fare fronte comune.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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SHONEN
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YOKAI COLLECTION 33

KARAKURI CIRCUS
VOL. 33 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

RW EDIZIONI - GOEN

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841789

€ 5,95

NOVITÀ

La zonapha, la terribile malattia senza cura, sta mietendo
sempre più vittime. Su tre fronti diversi, Masaru, Shirogane
e Narumi stanno disperatamente cercando di impedire il
realizzarsi del piano ordito dalle micidiali marionette senzienti.
Ma chi o cosa c’è dietro le loro azioni?
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

YOKAI COLLECTION 34

KARAKURI CIRCUS
VOL. 34 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841888

€ 5,95

NOVITÀ

Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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“Se vuoi avere il cuore di Eleonr, devi uccidere tutti gli altri
esseri umani!”
Seguendo questo terribile teorema, la propagazione della
Zonaha sta distruggendo, pezzo dopo pezzo, l’intera civiltà
umana. E nel frattempo le marionette automatiche non
cessano i loro terrificanti attacchi contro i sopravvissuti del
Circo Nakamichi.

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
YOUNG COLLECTION 83
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FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 4 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892841802

NOVITÀ

€ 5,95

Kojiro Shinomiya, accompagnato da Albert, ha iniziato a lavorare come chef a Tours, l’ex capitale francese.
Incoraggiato dal successo riscontrato con il suo primo cliente, decide di accettare una seconda richiesta di un amico di
quest’ultimo. Purtroppo questa volta le cose non andranno così bene e Kojiro sarà vittima di commenti violenti e inaspettati da
parte di un ospite ...
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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RIPROPOSTA
RW EDIZIONI - GOEN
EVIL EATER VOL. 1
Di Issei Eifuku, Kojino

12,2x17,8, B+sc, b/n e col.
Shonen/Action/Fantasy
9788867126064

€ 5,95
26

RIPROPOSTA

Nel futuro la magia è riconosciuta come una parte della comunità scientifica. La tecnologia permette di riportare in vita i morti,
a patto che un altro muoia. Così se il tribunale lo ritiene opportuno, la vita di un assassino viene sacrificata per far risorgere
la vittima. Tuttavia, il risorto rivive con un problema psicologico in cui le emozioni negative come la gelosia, la vendetta o la
rabbia si amplificano. Se lasciato solo, diventa un mostro pericoloso... Protagonisti sono Nagumo Kento, che esorcizza questi
mostri e la sua nuova spalla, Amagi Yoko.
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HORAA COLLECTION 8

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
HORAA COLLECTION 9
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EVIL EATER VOL. 2

Di Issei Eifuku, Kojino

NOVITÀ

12,2x17,8, B+sc, b/n e col.
Shonen/Action/Fantasy
9788867126071

€ 7,50

Dalla matita di Kojino, ritorna l’action horror che lacerà senza fiato. Nel futuro la magia è riconosciuta come una parte della comunità
scientifica. La tecnologia permette di riportare in vita i morti, a patto che qualcun altro muoia. Così, se il Tribunale lo riterrà opportuno,
la vita di un assassino può essere sacrificata per far risorgere la vittima.
Tuttavia chi torna in vita subisce un trauma psicologico per cui le emozioni negative come la gelosia, la vendetta o la rabbia si amplificano.
Se lasciato solo, il Returner diventa un mostro pericoloso, consumato dalle emozioni e, eventualmente, si trasformerà in un mostro
pericoloso. Il vero ruolo degli Enforcer è quello di eliminare questi errori.
Protagonisti sono Nagumo Kento, un esorcista professionista, e la sua nuova spalla, Amagi Yoko.
Evil Eater © Kojino, Issei Eifuku
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 13 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892841826

€ 6,95

NOVITÀ

Le azioni di Nonomiya e Takamagahara ormai sono indistinguibili da quelle di veri dittatori. Nel frattempo Teiichi, che si era
infiltrato tra le file nemiche, viene scoperto e rischia di essere sottoposto a un vero e proprio lavaggio del cervello.
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TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya
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MEGA COLLECTION 30

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
NYU COLLECTION 55
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LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 3 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Action/Drama/Supernatural
9788892841758

NOVITÀ

€ 6,95

Giorno due dalla chiusura della scuola. Imprigionati nella palestra dai terroristi, gli studenti sono costretti a prendere parte a un
gioco crudele per stabilire chi rimarrà in vita e chi invece sarà trucidato.
Ma il giovane genio della scuola, Kanzaki Kuon, potrebbe avere un piano per opporsi alla minaccia di sterminio. Un piano
terribile.
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 5
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788892841994

€ 7,50
30

NOVITÀ

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le
epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista
del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica
e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del
sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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SAMURAI COLLECTION 10

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAMURAI COLLECTION 11
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LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 6
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788892842014

NOVITÀ

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le
epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista
del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica
e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del
sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
FORZA GENKI! VOL. 18 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841772

€ 6,95
32

NOVITÀ

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il
suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del
padre.
Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con
il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!
GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA
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DANSEI COLLECTION 56

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
DANSEI COLLECTION 57
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FORZA GENKI! VOL. 19 [DI 32]

FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

NOVITÀ

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892842069

€ 6,95

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il
suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del
padre. 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

33

BISHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
KARNEVAL VOL. 21
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892841659

€ 7,50
34

NOVITÀ

Prosegue il flashback sul misterioso passato di Karoku. Hanabusa viene derubato mentre sta andando in soccorso di una
persona ferita durante la parata. Messo alle strette, dovrà fare ricorso a tutte le sue risorse per cavarsi d’impaccio.
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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VELVET COLLECTION 43

BISHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
VELVET COLLECTION 44
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KARNEVAL VOL. 22
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892842113

NOVITÀ

€ 7,50

Un ragazzino vagabondo, un ladro... e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre si dirigono
verso la torre di ricerca, gli agenti del Circo apprendono terribili notizie: i loro colleghi sulla Terza Nave sono tutti morti!
Le squadre di Hirato e Tsukitachi vengono immediatamente schierate sul campo per indagare, mentre Gareki, Karoku e Nai
vengono portati in salvo. Ma all’improvviso Nai scompare nel nulla.
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi

35

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

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Sentimentale
9788892841840

€ 5,95
36

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.
Di fronte all’incredibile confessione di Shino, persino Ichigo rimane senza parole. Come puoi chiamare questo strana emozione?
E se fosse amore?
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)
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HANAMI COLLECTION 47

SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
HOSHI COLLECTION 32
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IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 13 [DI 16]
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Sentimentale
9788892841635

NOVITÀ

€ 6,95

Una donna che ha commesso un tradimento, un figlio ancora non nato che già porta su di sé il marchio dell’infamia…
Mentre la malattia del padre di Kyonosuke peggiora in modo inesorabile, viene superata una linea che non doveva essere
oltrepassata.
Il tredicesimo volume del solo e unico capolavoro manga sul Kabuki è qui!
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki
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SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
NOBODY KNOWS VOL. 3
di Lee Hyeon-Sook Lee Hyeon-Sook

12x17, B+sc, 180 pp, b/n
Shojo/Sentimentale/Soprannaturale
9788892842472

€ 6,95
38

NOVITÀ

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta
in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di
discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i
nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.
NOBODY KNOWS © Lee Hyeon-Sook, Daewon C. I.
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MANWHA COLLECTION 16

JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
HOSHI COLLECTION 31
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OGGI SONO IN FERIE! VOL. 11 [DI 13]
di Mari Fujimura

Josei/Romance
B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
9788892841697

NOVITÀ

€ 6,50

Tutto è cambiato dopo che Hanae, d’impulso, ha confessato a Tanokura che avrebbe voluto sposarlo.
La differenza d’età, il rapporto con i genitori, le carriere professionali… tutto sembra cospirare perché i due innamorati non
riescano a rimanere insieme.
Ma Hanae può sempre contare sul sorriso del suo Tanokura-kun.
No?
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
OGGI SONO IN FERIE! VOL. 12 [DI 13]
di Mari Fujimura

Josei/Romance
B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
9788892842496

€ 6,50

NOVITÀ

HanaE resta sconvolta quando in ospedale le dicono che potrebbero esserci difficoltà per rimanere incinta. Mentre gli eventi si
susseguono uno dopo l’altro, c’è uno sviluppo inaspettato proprio prima del matrimonio?

40

KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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HOSHI COLLECTION 33

YAOI
RW EDIZIONI - GOEN
BL COLLECTION 22
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JUNJO ROMANTICA VOL. 6

di Shungiku Nakamura

12,2x17,8, B+sc, 194 pp, b/n e col.
Yaoi/Adult/Commedia
9788867129478

NOVITÀ

€ 5,95

Il giorno della cerimonia in onore di Usami è arrivato. Per sostenerlo, Misaki lo accompagna, ma non tutti lo vedono di buon
occhio... Inoltre, si ritrova di nuovo di fronte ad Haruhiko, che dichiara di voler rubare il cuore del giovane a suo fratello! Da lì,
le cose inizieranno a precipitare! Bonus story: la storia dell’amore complicato di Shinobu per Miyagi!
Amore, passione e tenerezza in uno dei capisaldi del genere yaoi, che ha fatto battere il cuore di milioni di lettrici in tutto il
mondo…
JUNJO ROMANTICA © Shungiku NAKAMURA 2004
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LINEACHIARA
di Stéphan Levallois

21×27, C, col., 64 pp
9788892841796

€ 13,95
42

NOVITÀ

In un lontano futuro il clone del geniale Leonardo Da Vinci, un Leonardo 2.0, ripensa al passato del suo glorioso “antenato” per
trovare le armi che permetteranno all’umanità di sconfiggere l’invasore alieno ...
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RW EDIZIONI - GOEN
LEONARDO 2 VINCI

REAL WORLD
RW EDIZIONI - GOEN
ASSASSIN’S CREED: UPRISING VOL.2
cover provvisoria © degli aventi diritto

PUNTO DI FLESSIONE
di Alex Paknadel, Dan Watters, Jose Holder

NOVITÀ

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841741

€ 14,95

La saga del Progetto fenice arriva al secondo capitolo in Assassin’s Creed Uprising!
La Confraternita degli Assassini vola nel cuore della Guerra Civile Spagnola per assicurarsi un prezioso artefatto che potrebbe
cambiare il corso della storia. Ma quando appare un nuovo nemico, sia la Confraternita che i Templari sono costretti a formare
una flebile alleanza.
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SLIPCASE EDITION

GUN FRONTIER

RW EDIZIONI - GOEN

SEINEN

GOEN

GUN FRONTIER
(CONT.NUM 1/3)
9788892842519
€ 17,85
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* rappresentazione dei prodotti non def initiva.

IN YOUR FACE
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OFFICINA INFERNALE HARSH
COMICS N° 08 BONECRUSHER
17 x 24 Spillato, 24 pagine, Copertina ed interni in b/n.
9788897571384

€ 4,00

NOVITÀ

N° 08 Bonecrusher
Gli dei della distruzione si sfidano in lotte devastanti. Il loro campo di battaglia, il mondo. Bonecrusher
il reietto è l’ultima difesa contro l’arroganza di queste divinità.

Spillato, 17x24 cm, 68 pagine, copertina ed interni a Colori
9788897571315

€ 9,00

NOVITÀ

Come se la passa Ranxerox nella casa di riposo in cui lo hanno parcheggiato? Riuscirà il poliziottocelebrità Sbirrolino a ripulire la città dalla droga? Come reagirà il capofamiglia dei trucidi Cesarozzi
quando sua figlia si presenterà a casa con il fidanzato plurilaureato? Se queste domande non vi fanno
dormire le risposte le trovate in BZZ, la sballatissima One Man Zine di AlePOP, “bidello dell’arte” ma
maestro dei nonsense a ruota libera.

IN YOUR FACE
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BZZ ONE MAN MAG DI ALEPOP
VOLUME UNICO
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RED SNAKE - HIDESHI HINO
VOLUME UNICO
15 x 21, 200 pagine, Brossura con alette, b/n.
9788897571230

€ 16,00

NOVITÀ

Finalmente in Italia lo struggente “Red Snake” del maestro dell’orrore giapponese Hideshi Hino.
Opera particolarmente amata per la sua forza espressiva e narrativa circolare che trascinerà il lettore in
un vorticoso incubo infernale senza fine.
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SERGIO BONELLI EDITORE
IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

iù bella del mondo.
rconda, eretto sopra inganni, massacri e bugie.
è il silenzio di chi è complice.
ndo questa storia, è l’urlo rabbioso dei Cinque.
utto, pur di abbattere quel cazzo di muro.

attica

3

TIERA DEL FUMETTO

GIACOMO KEISON BEVILACQUA
3
AGOSTO 2021
€ 4,40

uomini compra il diritto di picchiare
donne senza volto, tra gli applausi
feroci degli avventori. Ma è un luogo reale o esiste solo negli incubi di
Demi, il primo amore di Brendon? Il
nostro eroe affronterà gli sciacalli della notte, mentre la freccia scoccata
dalla balestra di un clown si avvicina
sempre più al suo cuore!

MENSILE
ITALY ONLY

IL DONO

IL DONO

SERGIO BONELLI EDITORE

4
DAL
x!

COLLANA L’ISOLA TROVATA N. 9
XX AGOSTO 2021

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

€ 4,40
Ian e Gmor sono in missione per ottenere il sostegno alla ribellione da
parte di un potente barone. L’asso
nella manica di Ian è una sua vecchia
conoscenza: il comandante della milizia cittadina. C’è però un problema:
la presenza di un folto gruppo di
Bestiarii, divenuti implacabili cacciatori di taglie. La situazione rischia di
precipitare quando entra in campo
una ragazza ritornante che ha un solo
scopo: vendicarsi.
Per un agosto di calde letture estive,
l’azione combinata di due assi del fumetto: Manolo Morrone, già visto in
Senzanima. Giungla, e il copertinista
della serie Gianluca Pagliarani!

ATTICA 3
Il dono

di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Kat ha sempre sognato di visitare Attica, la città più bella del mondo e il
misterioso Esse le ha promesso che la
guiderà lì quando avrà trovato gli altri
simboli che la seguiranno...
Aiden è proprietario di una palestra, è nato ad Attica, ma vive a Park
Avenue e ha una strana voglia sulla
spalla...
Che cosa li lega e che cosa rappresentano gli altri simboli?

DAMPYR 257
Messico e sangue
di Giorgio Giusfredi
e Andrea Del Campo

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

€ 4,40
Il traffico di stupefacenti insanguina
il confine tra Messico e Stati Uniti. I
narcos hanno un nuovo re: è biondo
e si fa chiamare “El Gringo Rubio”.
Tutti i cartelli della droga sono riuniti sotto il suo comando. DEA, FBI
e Federales messicani sono pronti
a fargli la guerra, quando in campo
scendono il Dampyr Harlan Draka e il
detective di Medellín Bobby Quintana. E se il misterioso boss della droga
fosse un vampiro? E se fosse lo stesso
Joe Dern che ha insegnato al giovane
Quintana a sopravvivere nei barrios
malfamati ai tempi della cocaina di
Pablo Escobar?

BRENDON SPECIALE 22
(2 di 2)
L’ultima possibilità del
diavolo
di Claudio Chiaverotti e
Cristiano Spadavecchia

64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
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e Gianluca Pagliarani

C’è un luogo strano e inquietante,
sperduto nel deserto della Nuova
Inghilterra, che prende vita solo nella
notte: l’entrata è la bocca di un mostro e all’interno una sotto razza di

DRAGONERO
IL RIBELLE 22
Le gazze ladre

di Luca Enoch, Manolo Morrone

DYLAN DOG 420
(Titolo: top secret)

di Gabriella Contu e Davide Furnò
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
I labirinti di follia di una mente femminile. Alle prese con una ragazza che
cela dentro di sé l’orrore, l’Indagatore dell’Incubo rischia di rimanerne
vittima. Il capitolo conclusivo della trilogia estiva di Dylan Dog. Un imperdibile tassello nella lunga storia del
personaggio creato da Tiziano Sclavi.

DYLAN DOG
COLOR FEST 38
Groucho terzo

Guerra di Secessione ai verdi anfratti
dell’Amazzonia, ritroveremo alcune
delle sue storie più rare...
La prima avventura de Il ribelle e tre
racconti brevi di Mister No.

Il bambino dei Baskerville
di Sio

Groucho profondo

di Paola Barbato e Luigi Piccatto

Un Groucho da collezione
di Davide La Rosa e Luca Bertelè
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
JULIA 275
La vita è un optional

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza
e Paolo Di Clemente
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Seth Dudley, 49 anni, sposato, due
figli. Freddato nell’autosalone di sua
proprietà da 7 colpi di pistola. Sul suo
cellulare messaggi compromettenti
testimoniano le molteplici relazioni
extraconiugali e l’ossessione per le
scommesse sui cavalli. Seth aveva un
tenore di vita ingestibile e numerosi
potenziali nemici… Chi ha premuto
il grilletto? La moglie gelosa? Un’amante usata e abbandonata? Un
usuraio a cui doveva molti soldi? Julia
saprà scegliere la pista che porta alla
verità!

MARTIN MYSTÈRE 378
Gli uomini in rosso
di Davide Barzi e Walter Venturi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Il Colonnello, vampiro a cui l’attore
trasformista Lon Chaney si è ispirato
per una delle sue più celebri metamorfosi, dopo un secolo è tornato a
colpire. Una folta schiera di non-morti
è pronta a seguirlo nel suo desiderio
di vendetta verso coloro che sembrerebbero aver ritrovato il film perduto
London After Midnight. La proiezione pubblica della pellicola potrebbe
trasformarsi in una splendida festa di
morte a cui solo Martin Mystère pare
in grado di opporsi, dato che gli stessi organizzatori non sembrano voler
recedere dal loro incauto proposito...

DYLAN DOG OLDBOY 8
Buongiorno tenebra

di Barbara Baraldi e Nicola Mari

Gli orrori di Dunwich
di Andrea Cavalletto e
Roberto Rinaldi

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

€ 6,90
Quale oscuro segreto cela la tetra
villa dei Nicholson? Quali drammatici eventi hanno funestato le vite dei
suoi abitanti in passato? Dylan deve
riuscire a districarsi dalle mortali spire
di una femme fatale d’altri tempi…
L’Old Boy viene ingaggiato per indagare nel paesino di Dunwich, nel
Suffolk, dove avrà a che fare con tre
donne agli antipodi tra loro e una
terribile storia in cui amore e orrore
vanno di pari passo…

SERGIO BONELLI EDITORE

Chi è e da dove proviene il misterioso bambino che suona alla porta del
n. 7 di Craven Road? Dylan lascia al
suo baffuto assistente il compito di
scoprirlo in un’infinita ridda di gag…
Una serie di imprescindibili numi tutelari della comicità di tutti i tempi
devono vedersela con un Groucho
sprofondato negli abissi spaziali…
Che sia scoccata l’ora tanto temuta?
Groucho irrompe all’improvviso nello
studio dell’Inquilino di Craven Road
con una lettera in mano… Una lettera
di dimissioni!

LE STORIE CULT 106
Il Ribelle. Parte prima

di Guido Nolitta e Sergio Tarquinio

Mister No:
Garimperos
Jivaros
La ferrovia do diablo
di Guido Nolitta e Roberto Diso
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Con questo numero estivo, Le Storie
Cult rende omaggio a Guido Nolitta,
l’alter ego letterario di Sergio Bonelli
che si celava dietro le vesti dell’editore... Dai campi di battaglia della

MORGAN LOST SCREAM
NOVELS 2
Il silenzio della neve

di Claudio Chiaverotti e Luca Maresca
64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Loro sono gli Strangers, quattro eroi
con capacità straordinarie ma asso-
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lutamente umane: agilità da atleti
olimpici, forza fisica, intelligenza, conoscenza e uso delle armi. Non hanno padroni, agiscono secondo la loro
coscienza e hanno avuto il coraggio
di ribellarsi al potere assoluto… ma
ora qualcuno vuole eliminarli e loro
scelgono di farsi aiutare dal cacciatore di assassini numero uno di New
Heliopolis!

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

€ 6,90

€ 4,40
Solomon Darver viene rapito da tre
sconosciuti che lo sottopongono a
un serrato interrogatorio sulle attività svolte nella base militare da cui è
partita l’Overgate, l’astronave che ha
condotto Nathan Never e i compagni
sull’orbita di Giove. Il racconto di
Darver si intreccia con una serie di avvenimenti che fanno luce su un intrigo secolare in cui è coinvolto Mister
Alfa e che aprono ampi squarci sul
futuro della Terra e dell’Agente Alfa!

Il Sud è piegato dalla guerra e dalla
sconfitta, inerme di fronte a torme di
avvoltoi che intendono approfittarne.
Abramo Lincoln, tra i pochi che lavoravano per una pacificazione, cade
vittima di un attentato. Bill Adams è
sulle tracce dell’assassino, ma i militari arrivano prima di lui impedendogli di raccogliere informazioni: forse
qualcuno sta cercando di nascondere
una congiura che parte da lontano...
Intanto gli sciacalli sono arrivati anche
a Rock Spring, il paese alle porte del
quale abita Pat MacDonald…

NATHAN NEVER 363
I divoratori di dolore
di Stefano Marzorati
e Onofrio Catacchio

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

ROMANZI A FUMETTI 43
I bastardi di Pizzofalcone.
Buio

€ 4,40
Seconda e ultima parte della storia
iniziata il mese scorso.
La Casa della Gioia offre ai propri
ospiti, tormentati da un oscuro e
drammatico passato, la promessa
della pace interiore e la riconquista
della serenità.
Ma il sogno del suo fondatore, il dottor Mayer, è destinato ad assumere
ben presto i contorni dell’incubo. Tra
mille ostacoli, bugie e segreti nascosti, Nathan Never prosegue la sua
difficile missione a Vermilion Sands
alla ricerca della verità, aiutato dall’ex
collega Daniel Forbes e da un inaspettato alleato.
Chi sono i Divoratori di Dolore e qual
è il vero scopo del progetto
Happiness?

di Maurizio de Giovanni, Claudio
Falco, Paolo Terracciano e Fabiana
Fiengo
144 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 8,90
Prosegue con il secondo romanzo la
traduzione a fumetti della serie creata
da Maurizio de Giovanni, I Bastardi di
Pizzofalcone. Il rapimento del piccolo
Edoardo Cerchia coinvolge i “Bastardi” in una complessa indagine che
scava nei meandri dei segreti di una
famiglia…

MENSILE
AGOSTO 2021
ITALY ONLY

GLI AVVOLTOI

SERGIO BONELLI EDITORE

EDICOLA

6,90

TEX CLASSIC 116 E 117
La missione di Carson
Linciaggio

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

TUTTO A
COLORI
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NATHAN NEVER:
MISSIONE GIOVE 4 (di 4)
Viaggio infinito
di Bepi Vigna, Max Bertolini e
Germano Bonazzi

STORIA DEL WEST 29
Gli avvoltoi

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

€ 3,50 cad.
Kit Carson riceve l’incarico di far ragionare il suo amico Ranger mentre,
grazie al putiferio scatenato dagli articoli del giornalista Floyd, pubblicati
dal “Washington Post”, dalla capitale
giunge l’ordine di sospendere le azioni militari contro i Navajos. Ma la banda di criminali guidata segretamente
dal potente senatore Blister non ha
ancora intenzione di arrendersi...

ne sociale.
Dalla profondità dei boschi emergono le figure delle ragazze e dei
ragazzi scomparsi, ma le loro vite
sono spezzate e la loro mente è altrove. L’improvvisa apparizione getta
il Paese nel panico e, mentre Laura
finalmente può dimostrare alla polizia
che le sue intuizioni erano corrette,
Aurelio fa la sua mossa…

di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
64 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 3,50

ZENITH 723 bis /
ZAGOR 672 bis
Un uomo in fuga

di Moreno Burattini
e Marcello Mangiantini
96 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

Gli Uroni sono pronti a sacrificare
la vita di Zagor per placare la furia
dell’uomo di ferro, dopo che il giovane Freddy ne ha profanato la caverna
sacra! Solo il ragazzo potrà riportare
la pace nel villaggio... Alcuni giorni
più tardi, lungo il corso del Duck Creek, lo Spirito con la Scure e Cico si
imbattono in un gruppo di farabutti in
procinto di vendere armi ai Naskapi.
Per allertare le Giubbe Blu, i nostri si
dirigono verso Fort Canton, accompagnati da Scure Gialla, ma vengono
improvvisamente assaliti da alcuni
soldati...

LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2021

€ 4,40

TUTTO TEX 604
Attacco alla diligenza

di Claudio Nizzi e Rossano Rossi
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

CORREZIONE DAL
NUMERO PRECEDENTE
SPECIALE CICO
Provaci ancora, Cico

JULIA
Per un mondo migliore

di Moreno Burattini,
Gaetano Cassaro, Stefano Voltolini
e Marco Verni
128 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

400 pagine – 16 x 21 cm
b/n, brossurato

€ 6,40

NOVITA’ LIBRI

ZENITH 723 / ZAGOR 672
Il presagio
di Jacopo Rauch e
Raffaele Della Monica
96 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

di Giancarlo Berardi, Maurizio
Mantero, Antonio Marinetti

978-88-6961-623-5

€ 16,00
Mossa da un improvviso desiderio di
vivere in un mondo più pulito, Julia
abbraccia lo spirito ecologista acquistando un’auto elettrica, e mettendo
a riposo la sua amata-odiata Morgan, l’auto d’epoca che così spesso
abbiamo visto al suo fianco. Il nuovo
mezzo, dotato di incredibili e modernissime tecnologie, la accompagnerà,
e avrà anche un ruolo importante,
durante alcune drammatiche indagini che ruotano intorno a Goldwater,
una placida località termale, almeno
finché un delitto non ne turba la tranquillità…

TEX WILLER EXTRA 1
(DI 3)
La città dei fuorilegge

SERGIO BONELLI EDITORE

€ 3,90

di Mauro Boselli e Maurizio Dotti
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

PER UN MONDO MIGLIORE

GIANCARLO BERARDI

ZAGOR CLASSIC 30
Un agguato misterioso

GIANCARLO BERARDI L’ITALIA DEI MISTERI

TEX 729 bis
L’agente indiano

di Mauro Boselli e Stefano Andreucci
80 pagine,16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 3,50

TEX 729
Rapina a Nogales

di Carlo Monni, Mauro Boselli
e Mauro Laurenti
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 471
La collina della morte

di Claudio Nizzi e Víctor De La Fuente
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 33
Sfida a Fort Owen

IL CONFINE 08
Ritorno

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo
e Bruno Cannucciari
80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-621-1

€ 16,00
Nuovo appuntamento con Il Confine,
la saga di Mauro Uzzeo e Giovanni
Masi che ogni due mesi cattura nuovi
i lettori con la sua trama sospesa tra
intrigo e mistero, fantastico e indagi-

Orfani Terra.
A proposito del futuro

di Emiliano Mammucari, Matteo
Mammucari, Giovanni Masi, Mauro
Uzzeo e Luca Genovese
144 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
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978-88-6961-622-8

€ 23,00
Il pianeta Terra. Prossimo futuro. Un
mondo ferito a morte da un nemico
sconosciuto. Dalle sue ceneri, sorgono i guerrieri di domani. Questo
il punto di partenza per la saga di
Orfani. Un universo narrativo fantascientifico che ha avuto varie incarnazioni. Dopo l’uscita del volume Terra,
che raccoglie la quarta stagione della
serie, arriva ora lo speciale che prosegue e conclude l’avventura dei giovani sopravvissuti.
Superato il muro e giunti alle porte
della Città delle Luci, Max, Cain e
Miranda non trovano il paradiso che
speravano: un gruppo di signori della
guerra, i Colonnelli, ha occupato l’ultimo spazioporto esistente, in attesa
di salpare verso Nuovo Mondo…

cinesi che parlano napoletano su
uno scooter volante, l’avventura
di Roy Mann lo catapulterà in una
spirale di avvenimenti assurdi,
dove i personaggi da lui inventati
irrompono
prepotentemente
a
guardia di un oscuro segreto.

NICOLA PESCE EDITORE

[Già disponibili:]

ORFANI. TERRA
di AA.VV.

352 pp., 19x26, col., C.,

€ 28,00

SERGIO TISSELLI
TRA BOLOGNA,
L’APPENNINO E IL WEST
AA.VV.

NICOLA
PESCE
EDITORE

128 pagine,21x29,7 cm
cartonato a colori
978-88-36270-36-1

€ 19,90
Questo libro è stato ideato e voluto
da Emil Banca per accompagnare la
mostra dedicata al Maestro Sergio
Tisselli presso la Sala Colonne
della propria sede in via Mazzini a
Bologna. Un importante e originale
percorso espositivo che riunirà ed
esporrà al pubblico tutte le opere
pubblicate in questo splendido
volume, nato in collaborazione con
ANAFI, Emil Banca e Gruppo di Studi
Savena Setta Sambro.

RIDLEY SCOTT, CINEMA
E VISIONI DALLA
NEW HOLLYWOOD
Riccardo Antoniazzi

208 pagine,14,8x21 cm
b/n, brossurato con alette

978-88-36270-03-3
€ 14,00
Autore tra i più versatili della New
Hollywood, Ridley Scott è un regista
talmente eclettico da destreggiarsi
con i generi più vari (storico,
fantascienza, thriller, commedia)
senza far venire mai meno il suo stile
sempre riconoscibile e incisivo. Fin
dagli esordi pubblicitari, passando
poi per le inquietanti architetture
cyberpunk di Blade Runner o le
arene di sangue e sabbia de Il
Gladiatore, il suo è un cinema
che, capolavoro dopo capolavoro,
riflette la condizione dell’uomo nel
palcoscenico dell’universo.

ROY MANN

DI Tiziano Sclavi, Attilio Micheluzzi
152 pagine,21x29,7 cm
cartonato a colori
978-88-36270-32-3

€ 19,90

50

Con la nascita del mondo del
cinema, cresceva lentamente anche
un mondo sotterraneo fatto di
misticismo e scienze occulte con
il quale Hollywood cominciò a
convivere in una sorta di relazione
promiscua. Personaggi appartenuti
alla sfera dell’occultismo, della
parapsicologia, della stregoneria, del
satanismo cominciarono ad insediarsi
tra i corridoi degli studios. Dai primi
film muti ai kolossal della Hollywood
delle multinazionali e degli effetti
speciali, da Greta Garbo e Jean
Harlow fino a Richard Gere e Tom
Cruise, passando per i luciferini anni
Sessanta, il piede caprino di Satana
guidò il cinema lungo una strada
apparentemente interminabile.
Per la prima volta in Italia il
saggio dell’autore spagnolo Jesús
Palacios dedicato alle incursioni
dell’esoterismo e del soprannaturale
nel mondo di Hollywood e delle sue
stelle.

New York, 1936. Roy Mann,
sceneggiatore
di
fumetti
per
conto della Wonder Comics, viene
scaraventato in una dimensione
parallela a causa dell’esplosione di
una caffettiera difettosa. In questo
mondo alternativo, gli Stati Uniti
hanno dichiarato guerra a loro
stessi, per essere veramente sicuri
di vincere… Tra nuvole di cotone
idrofilo, astronavi da turismo e

SATANA A HOLLYWOOD
Jesús Joaquín Palacios Trigo
288 pagine,14,8x21 cm
b/n, brossurato con alette
978-88-36270-15-6

€ 14,90

