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DYNIT

di Kajiwara Ikki Sonoda Mitsuyoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

ARRIVANO I SUPERBOYS #03
9788833551388

€ 12,90

DYNIT

cover provvisoria © degli aventi diritto

ZANKYOU. RIVERBERO #1-3 [BOX]
di Takahashi Tsutomu

9788833551890

€ 49,70

di Akane Torikai

4

9788833551746

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

SATURN RETURN #05

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI
DYNIT - GOEN

LA LANTERNA DI NYX #04
di Kan Takahama

9788833551722

€ 12,90

THE CONCIERGE AT
HOKKYOKU DEPARTMENT
STORE. EDIZ. ITALIANA
#02
di Nishimura Tsuchika

9788833551678

€ 14,90

cover provvisoria © degli aventi diritto
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FLASHBOOK

di Atushi Okada

Serie di 6 volumi COMPLETA
LUGLIO 2021

cover provvisoria © degli aventi diritto

NYANKEES 05
€ 5,90

IKOKU NIKKI - JOURNAL WITH WITCH
di Tomoko Yamashita

Serie di 7 volumi in corso
LUGLIO 2021

€ 5,90

Takumi Asa all’età di 15 anni perde entrambi i genitori e viene accolta in casa da una zia scrittrice, Takumi Makio. La donna non
sembra essere il massimo della simpatia, dura e schietta, le dice subito che non sa se potrà mai volerle bene, ma vivere con lei
è sempre meglio che essere trasferita da un parente all’altro. Makio in verità non è mai stata in buoni rapporti con la madre anzi
detestava la sorella. Non se ne conoscono i motivi, ma proprio a causa di questi sentimenti ci sarà un muro invisibile tra lei e la
nipote. Una coabitazione difficile per entrambe, ma forse con il tempo... Flashbook è lieta di presentare uno tra gli slice of life
più belli e maturi della grande Tomoko Yamashita.

di Enjo

Serie di 2 volumi completa.
LUGLIO 2021

€ 6,90

Sono trascorsi tre anni, riusciranno i due ragazzi a recuperare il tempo perso? Ora sono adulti e seguono i loro sogni.
Konno è assistente fotografo mentre Hayakawa suona in un gruppo indie. Per una serie di coincidenze i due si incontrano e...

cover provvisoria © degli aventi diritto

DEPTH OF FIELD 02
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FLASHBOOK

Una mega rissa esplode in un magazzino alla periferia di Nekonakicho, il piano sembra essere ordito dal losco informatore
Madara. Ryusei per la prima volta viene messo alle strette, riuscirà a sopravvivere all’artigliosa trappola? Ancora tante risate
e colpi di cuscinetti per l’avvincente shonen firmato Atushi Okada.

MAGIC PRESS EDIZIONI
ENTERTAINMENT

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

WORLD OF WARCRAFT:
AZEROTH - I REGNI ORIENTALI

di Christie Golden

19x25,3 cm, 128 pp, cart., col.

€ 30,00

I regni orientali di Azeroth sono vasti e pieni di meraviglie: a ogni angolo storie e leggende del passato si manifestano agli
occhi del lettore, così come segreti che, a volte, sarebbe meglio lasciare sepolti. Mathias Shaw e Flynn Fairwind saranno le
nostre guide in una spedizione che attraverserà i Regni orientali, raccontandoci di miti, armi magiche, armature leggendarie e
poteri sconosciuti. Con questo volume in una splendida edizione cartonata, Christie Golden, autrice di numerosi bestseller e
scrittrice di punta della Blizzard Entertainment, vi accompagnerà in un viaggio mozzafiato per le sterminate lande di Azeroth.
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COMICS
LA SAGA DI KARATE KID CONTINUA.
LA STORIA DI JOHNNY
di Denton J. Tipton, Kagan McLeod

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

€ 15,00
8

Estate 1984. L’ultimo anno di superiori sta per iniziare e Johnny e gli altri del Cobrai Kai sono i più temuti della scuola, ma
quando un nuovo arrivato si fa avanti con la ragazza che ha spezzato il cuore di Johnny, quest’ultimo decide di combattere per
riconquistare il suo amore. O almeno, così è la storia che sensei Lawrence racconta ai suoi allievi 35 anni dopo. Basato sulla
serie televisiva “Cobra Kai” che ha conquistato milioni di fan di “Karate Kid”, arriva in Italia il fumetto che racconta la storia dal
punto di vista di Johnny!

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI
COBRA KAI:

FRANCIA

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

OPERAZIONE OVERLORD VOL.2 (DI 2)
di Michaël Le Galli, Davide Fabbri

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

€ 18,00

Nei giorni che precedono lo sbarco in Normandia, all’ 82° Airborne viene affidato il compito di proteggere la zona del North
Cotentin per consentire lo sbarco. Ogni soldato americano della divisione ha la sua storia, i suoi sogni e le sue motivazioni, e
ognuno sperimenterà l’orrore della guerra a modo suo. Non tutti torneranno. Una serie spettacolare sceneggiata da Michaël Le
Galli e illustrata da Davide Fabbri sull’operazione militare passata alla storia. Questo secondo volume contiene l’ultimo capitolo
della serie, inedito in Italia.
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MANGA
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REDO OF HEALER
VOL.2
di Rui Tsukiyo, Soken Haga

MAGIC PRESS EDIZIONI

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

€ 6,90

Dopo anni di sfruttamento da parte del gruppo di avventurieri
di cui fa parte, il guaritore Keyaru decide di usare il suo
talento a suo esclusivo vantaggio, tornando indietro nel
tempo e ricominciando l’avventura dal principio, per
vendicarsi di tutti i torti subiti. La fortuna girerà finalmente
dalla sua parte? Secondo volume della serie ispirata al mondo
dei RPG il cui anime ha creato scandalo nel 2021 per le sue
scene crude ed esplicite.

SKIP BEAT!
VOL.4
di Yoshiki Nakamura

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

€ 6,50
15,00

La serie shojo più amata e letta in Giappone arriva al quarto
volume! Kyoko ha stupito tutti riuscendo a entrare nel mondo
dello spettacolo per vendicarsi di Sho, il ragazzo che, una
volta diventato un idol grazie anche al supporto di lei, ha
poi disdegnato l’amore di Kyoko. Le prove che la ragazza
deve superare richiedono numerosi talenti, di cui Kyoko è
sprovvista, ma fino adesso le ha superate tutte brillantemente
e nei modi più fantasiosi. La sua ascesa verso il mondo degli
idol sarà davvero inarrestabile?
cover provvisoria © degli aventi diritto
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MANGA BL/Linea 801

cover provvisoria © degli aventi diritto

BLANC VOL.1 – REGULAR EDITION
diAsumiko Nakamura

13x18 cm, 160 pp, bross., b/n.

€ 6,90

Dopo la serie “Compagni di classe”, Asumiko Nakamura torna nella collana 801 con “Blanc”, serie in
due volumi in cui seguiamo la vita degli ormai inseparabili Sajo e Kusakabe, i protagonisti della serie
principale che ha visto il loro amore sbocciare tra i banchi di scuola.

di Asumiko Nakamura

13x18 cm, 200 pp, bross., b/n;.

€ 6,90

Secondo e conclusivo volume di “Blanc”, miniserie di Asumiko Nakamura che nasce dal successo
di “Compagni di classe”. La storia d’amore di Sajo e Kusakabe, che si sono conosciuti e innamorati
sui banchi di scuola, è sopravvissuta a tanti incidenti di percorso, ma gli anni universitari sembrano
mettere a dura prova la giovane coppia, che si scontra con i primi problemi della vita da adulti. Le loro
scelte di vita li portano verso due direzioni opposte: varrà la pena rimanere insieme?

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

BLANC VOL.2

cover provvisoria © degli aventi diritto

FINDER VOL.7:

DESIDERIO NEL MIRINO
EDIZIONE LIMITATA
di Ayano Yamane

13x18 cm, 232 pp + albo allegato 20 pp + posterino, bross., b/n;

€ 8,50

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. Come per il volume precedente, anche questo settimo volume
della serie uscirà in doppia edizione: la prima, in tiratura limitata per richiesta dell’autrice, conterrà un
albetto da collezione di 20 pagine.
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MANGA BLACK MAGIC
di Izayoi Seishin

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

€ 12,00
12

La convivenza con nuovi membri della famiglia non è sempre facile ma a volte abitare sotto lo stesso tetto porta i suoi
vantaggi! Dopo essersi risposata con il padre di Hiro, Kyouka si trasferisce assieme a sua figlia Yuri, una giovane donna e
promettente modella. La presenza delle due seducenti donne si fa sentire, soprattutto nei sogni di Hiro, che fa di tutto per
trasformare le sue fantasie in realtà.

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI
TENTAZIONE DOPPIA

OBLOMOV

Novità ottobre

Collana Herriman

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

GAULOISES

di Andrea Serio - Igort

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

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

OBLOMOV

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.

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

OBLOMOV

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”.
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.

14

Novità novembre

Collana Crumb

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

LA TEMPESTA
di Marino Neri
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.

Pagine: 148
Confezione: brossura
Dimensione: 17x24
Colori

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

OBLOMOV

SPECIFICHE TECNICHE

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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RW EDIZIONI - GOEN

SEINEN

RW EDIZIONI

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 10
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892841666

€ 7,50
16

NOVITÀ

Come un’atroce replica di “quel giorno”, inizia una nuova invasione.
Harajuku sta per collassare sotto l’avvento del pesce rosso gigante, il picco dell’evoluzione dei mostri mangiatori di uomini.
I pesci iniziano a invadere i dintorni di Shibuya, e il momento dell’assalto al mondo intero è ormai arrivato.
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

cover provvisoria © degli aventi diritto

CULT COLLECTION 62

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
MEMAI COLLECTION 51

cover provvisoria © degli aventi diritto

RIN VOL. 14 [DI 14]
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788892841505

NOVITÀ

€ 6,95

Tutti i misteri sono svelati! Il confronto finale tra Fushimi e Taki è al suo culmine per decidere chi sarà ad avere l’onore della
copertina su Torus. E, intanto, sta per compiersi il fato di Rin, Yuri, Kio e Fushimi…
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
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
HIMITSU THE TOP SECRET VOL. 9 [DI 12]
di Reiko Shimizu

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892841390

€ 7,50

NOVITÀ

Mentre stanno seguendo una pista in un nuovo caso, gli agenti del Nono distretto subiscono un attentato dinamitardo. Ma è
solo l’inizio di una serie di attacchi…

18

Himitsu © Reiko Shimizu
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HANAMI SUPPLEMENT 9

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 48

cover provvisoria © degli aventi diritto

DELITTO E CASTIGO VOL. 10 [DI 10]
di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2x17,8, 192 pp, b/n
Seinen/Drama
9788892841550

NOVITÀ

€ 7,50

Arriva alla sua tragica conclusione la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e
ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. Quale sarà il verdetto finale nei confronti
di Miroku, responsabile dell’omicidio di due studentesse?
TSUMI TO BATSU © Naoyuki Ochiai
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAINT YOUNG MEN VOL. 17
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788892841574

€ 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.
In questo volume la fanno da padroni due figure mitologiche: la santa Giovanna d’Arco e l’uomo più forte di tutto il paradiso:
Israel Noyama!
Saint Young Men © Hikaru Makamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

KAMI COLLECTION 8

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
MEMAI COLLECTION 52

cover provvisoria © degli aventi diritto

REVERSIBLE MAN VOL. 8
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
Seinen/Horror/Azione
9788892841598

NOVITÀ

€ 7,50

Attenzione: esercitare massima cautela! Immagini truculente, scene raccapriccianti, situazioni altmante disturbanti rischieranno
di turnarvi fin nel profondo dell’anima.
GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie.
REVERSIBLE MAN © Nakatani D.
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
OMEGA TRIBE VOL. 9 [DI 14]
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841628

€ 7,50
22

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.
Haru prova a catturare Genichiro Arato, membro di un’unità segreta, ma Majima viene attaccato proprio mentre sta
investigando sulla morte del figlio maggiore.
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

SF COLLECTION 30

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 49

cover provvisoria © degli aventi diritto

I MISERABILI VOL. 8 [DI 8]
di Takahiro Arai, Victor Hugo

11x17, B+sc, 252 pp, b/n e col.
Seinen/Drammatico
9788892841642

NOVITÀ

€ 5,95

Nel pieno della Rivoluzione il destino di Cosette, di Marius, del ribelle Jean Valjean e del terribile ispettore Javert sta per
compiersi. Nel grandioso affresco di Victor hugo non c’è spazio per trionfi o grandezza. Ma, anche nel momento più terribile, la
vera forza dell’umanità è di sapersi amare, e trovare conforto l’uno nell’altro.
Si conclude questa strepitosa versione manga del capolavoro della celebrato capolavoro letteratura.
LES MISERABLES © 2013 Takahiro ARAI
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SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
UQ HOLDER! VOL. 18
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841482

€ 6,50
24

NOVITÀ

È una storia d’amore e tragedia tra insegnante e discepolo. Un mondo senza Asuna Kagurazaka, un mondo in cui Negi ha
perduto fin troppi amici. Frustrato, il ragazzo si rifugia da Eva in cerca di un momento di pace, mentre la sua rabbia continua a
crescere in attesa della battaglia fatale.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa

cover provvisoria © degli aventi diritto

NYU SUPPLEMENT 36

SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
YOKAI COLLECTION 32

cover provvisoria © degli aventi diritto

KARAKURI CIRCUS VOL. 32 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841581

NOVITÀ

€ 5,95

Il mistero dietro la vera natura di Masaru è ormai svelato, il tragico destino che accompagna la bella Shirogane sembra non
poter essere evitato, e il mondo è sull’orlo di una tragedia senza precedenti. Continua la lotta contro le micidiali marionette
senzienti.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN
SEINEN

MEGA COLLECTION 30

di Yoichi Takahashi

di Yoichi Takahashi

PRIDE VOL. 3 [DI 4]

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841529
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€ 6,95

13x18, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841543

NOVITÀ

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da
Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa”
(Holly e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra
“Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue
un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli
onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella
Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico
di una brillante carriera. In questo volume il grandeNaoki
Matsuba decide, dopo 16 anni di carriera da professionista, di
lasciare per sempre il mondo del calcio.
HOKORI © Yoichi Takahashi

PRIDE VOL. 4 [DI 4]

€ 6,95

NOVITÀ

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da
Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa”
(Holly e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra
“Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue
un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli
onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella
Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico
di una brillante carriera. In qusto volume si conclude la
vicenda di Kono, l’attaccante del J1 che, dopo aver sofferto
un terribile infortunio, lotta con tutte le sue forze per
ricominciare a giocare.
HOKORI © Yoichi Takahashi
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RW EDIZIONI
RW LION
- GOEN

MEGA COLLECTION 29

SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAMURAI COLLECTION 9
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LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 4
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

NOVITÀ

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867128945

€ 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
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 3 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892841604

€ 5,95
28

NOVITÀ

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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YOUNG COLLECTION 82

SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
MEGA COLLECTION 29
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TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 12 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892841376

NOVITÀ

€ 6,95

Finalmente Morizono ha svelato i nomi dei candidati alle prossime elezioni. Tra di loro c’è anche, inaspettatamente, il nome di
Kikuma, che era stato inizialmente escluso dalla competizione. Che è success? Nel frattempo Teiichi è alla mercé di Nonomiya
e Takamagahara…
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya
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SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 2 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Action/Drama/Supernatural
9788892841680

€ 6,95
30

NOVITÀ

Giorno uno dopo la chiusura della scuola. Gli studenti iniziano a rendersi conto della gravità della situazione e a studiare
contromisure per opporsi ai terroristi, che nel frattempo hanno iniziato a giustiziare pubblicamente gli insegnanti.
Nel fattempo Souta Nohara, infettata da un misterioso virus, ha guadagnato straordinarie capacità… assieme a una brama
insaziabile.
Il survival horror premiato come miglior manga nel concoso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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NYU COLLECTION 54

SHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
DANSEI COLLECTION 55

FORZA GENKI! VOL. 17 [DI 32]
cover provvisoria © degli aventi diritto

FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841703

NOVITÀ

€ 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
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BISHONEN
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
KARNEVAL VOL. 20
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892841451

€ 7,50
32

NOVITÀ

Karoku, fuggito dalla casa in cui era nato e cresciuto, decide di riposarsi per un po’ nella foresta di Niji.
Nel frattempo sua madre, Benie, decide di recarsi in città per fare provviste. Ma c’è una terribile sorpresa ad attenderli.
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi

cover provvisoria © degli aventi diritto

VELVET COLLECTION 42

SEINEN
SHOJO

HOSHI COLLECTION 30

E SE FOSSE AMORE?
VOL. 9 [DI 10]

IL SENTIERO DEI
FIORI VOL. 12 [DI 16]

di Hiromu Muto

di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Sentimentale
9788892840935

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Sentimentale
9788892841437

NOVITÀ

€ 6,95

NOVITÀ

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello
la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e
scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non
lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più
forte.
Lo scontro tra maschi e femmine sembra ormai inevitabile.
Riusciranno i sentimenti di Ichino a far breccia in tutto il liceo?

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.
Lo scontro tra maschi e femmine sembra ormai inevitabile.
Riusciranno i sentimenti di Ichino a far breccia in tutto il liceo?

TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten
Japan)

TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten
Japan)
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€ 5,95

RW EDIZIONI - GOEN

HANAMI COLLECTION 46
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RIPROPOSTA
SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN

VELVET COLLECTION

VELVET COLLECTION

di Lee Hyeon-Sook

di Lee Hyeon-Sook

SAVAGE GARDEN
VOL.1
9788867121359

€ 5,95

9788867121489

RIPROPOSTA

€ 5,95

VELVET COLLECTION

VELVET COLLECTION

di Lee Hyeon-Sook

di Lee Hyeon-Sook

SAVAGE GARDEN
VOL.3
9788867121786
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SAVAGE GARDEN
VOL.2

€ 5,95

RIPROPOSTA

SAVAGE GARDEN
VOL.4
9788867122486

RIPROPOSTA

€ 5,95

RIPROPOSTA

SEINEN
SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
VELVET COLLECTION 22
cover provvisoria © degli aventi diritto

SAVAGE GARDEN VOL. 5
di Lee Hyeon-Sook

12x17, B+sc, 164 pp, b/n
Shojo/Sentimentale/Storico
9788867122707

NOVITÀ

€ 6,95

Siamo in Inghilterra, nel XIX secolo. Gabriel, un’orfana proveniente da una famiglia nobile decaduta, stringe amicizia con il
giovane Jeremy, che in seguito verrà riconosciuto come figlio illegittimo di un nobile e ammesso a frequentare un prestigioso
istituto maschile. In seguito alla morte dell’amico in circostanze misteriose, Gabriel si troverà costretta a vestire i panni di
Jeremy e a sostituirsi a lui nella prestigiosa accademia maschile. L’istituto a prima vista è un irraggiungibile paradiso, ma in
realtà nasconde un lato crudele e torbido che Gabriel non avrebbe mai immaginato…
Savage Garden © Lee Hyeon-Sook, Daewon C. I.
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SEINEN
SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
DEVILS AND REALIST VOL. 14 [DI 15]
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788892841475

€ 6,50

NOVITÀ

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene
finalmente a galla la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel suo momento più critico.

36

Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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HIRO COLLECTION 65

SEINEN
JOSEY
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 47
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SUPPLEMENT VOL. 11 [DI 11]
di Mari Okazaki

12,2x17,8 B+sc, 172 pp, b/n
Slice of life/Adult/Josei
9788892841536

NOVITÀ

€ 6,95

La relazione tra Minami e Sawara sembra andare a gonfie vele, fino a che al ragazzo non viene offerto n lavoro all’estero.
Cosa preferisci: fare il fotografo e l’artista in Olanda, o continuare a fare il fotografo pubblicitario in Giappone? Quale sarà la
decisione finale?
Finalmente si completa una grande storia d’amore.
SUPPLI © Mari Okazaki
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SEINEN
JOSEY
RW EDIZIONI - GOEN
OGGI SONO IN FERIE! VOL. 10 [DI 13]
di Mari Fujimura

Josei/Romance
B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
9788892841499

€ 6,95

NOVITÀ

Ci avviciniamo sempre di più al momento fatidico, al culmine della storia d’amore tra Hanao e Tanokura.
Ma ci sono ancor tante difficoltà da superare…

38

KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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HOSHI COLLECTION 29

SEINEN
JOSEY
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 46
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& (AND) VOL. 8 [DI 8 ]
di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Drama/Slice of life
9788892841512

NOVITÀ

€ 6,95

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
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SLIPCASE EDITION

DI(E)CE

RW EDIZIONI - GOEN

SEINEN

GOEN

DI(E)CE
(CONT.NUM 1/6)
9788892842342
€ 29,75

40
* rappresentazione dei prodotti non def initiva.

GOEN

SLIPCASE EDITION

FANTASMA
AKUMA ZELMA
FANTASMA
(CONT.NUM 1/3)

RW EDIZIONI - GOEN

9788892842366
€ 13,50

AKUMA ZELMA
(CONT.NUM 1/2)
9788892842304
€ 11,90

* rappresentazione dei prodotti non def initiva.
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REAL WORLD
di Ram V, Alan Quah, Enrica Eren Angiolini

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841819

€ 14,50
42

NOVITÀ

Paesaggi infernali, violenza brutale e gli arcani Dei Antichi collidono in questo nuovo fumetto basato sullo shooter in prima
persona della Bethesda.
Mentre la Terra brucia tra le fiamme di una guerra senza fine, oscuri guerrieri dagli angoli più sperduti dell’universo si battono
attraverso dimensioni d’incubo alla ricerca della salvezza. Addestrati a uccidere e sopravvivere a qualunque costo, bloccati
nelle forche caudine tra proiettili e sangue, solo uno di questi Campioni prevarrà.

cover provvisoria © degli aventi diritto

RW EDIZIONI - GOEN
QUAKE CHAMPIONS

LINEACHIARA
RW EDIZIONI - GOEN

cover provvisoria © degli aventi diritto

LIBERTALIA VOL.3
di Rudi Miel, Fabienne Pigière, Paolo Grella

21×27, C, col., 64 pp
9788892841727

NOVITÀ

€ 10,95

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. Ora per Caraccioli e per Mission è finalmente arrivato il
momento della verità.
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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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

2

TIERA DEL FUMETTO

re di Ventura è pronto a sfidare tutti i
diavoli dei Libri Maledetti, per aiutare
colei che, in fondo al proprio essere,
non ha mai smesso di cercare...

GIACOMO KEISON BEVILACQUA
2
LUGLIO 2021
€ 4,40
MENSILE
ITALY ONLY

KEISON BEVILACQUA

IL CUORE,
IL MARCHIO

Sud degli States a un lugubre ospedale di Providence, dagli orrori della
Grande Guerra a quelli dei profondi abissi, dai misteri di un castello
sull’Appennino a quelli di un maniero
nella vecchia Inghilterra, dalla Venezia del 500 alla Milano degli anni
60, dal sanguinoso conflitto per la
Secessione americana alla biblioteca
del Teatro dei Passi perduti a Praga,
in un’antologia di racconti inediti tutti
a colori!

IL CUORE, IL MARCHIO

IL DONO

SERGIO BONELLI EDITORE

3
DAL
x!

COLLANA L’ISOLA TROVATA N. 8
XX LUGLIO 2021

ATTICA 2
Il cuore, il marchio

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?

BRENDON SPECIALE 21
L’ultima possibilità del
diavolo
di Claudio Chiaverotti e
Cristiano Spadavecchia
64 pagine - 17 x 23 cm
colore, brossurato

€ 4,50
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In una città della Nuova Inghilterra,
Brendon ritrova Demi, perduto amore della sua giovinezza. Oggi Demi
è una donna affascinante, anche se
distrutta dalla vita, e nasconde un segreto che le divora l’anima. Il Cavalie-

DAMPYR 256
Operazione Messiah
di Mauro Boselli e
Maurizio Rosenzweig

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

€ 4,40
Secondo gli Ebrei, il Messia non
è ancora arrivato… E se qualcuno
decidesse di accelerarne la venuta
sulla Terra ricorrendo all’aiuto delle
potenze demoniache? Lady Nahema,
nuovo capo del servizio segreto infernale, prepara una difficile sfida per
il Dampyr Harlan Draka e per i suoi
compagni d’avventura!

DRAGONERO
IL RIBELLE 21
Le gazze ladre

di Luca Enoch, Luca Bonessi e
Vincenzo Riccardi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Un tempo cacciavano creature selvagge e feroci, oggi braccano i ribelli
per intascare la taglia sulla loro testa:
sono i Bestiarii! Ian e Gmor non hanno nessuna intenzione di lasciare che
i propri compagni vengano trascinati
in catene nella città più vicina, ma,
nel tentativo di liberarli, incrociano il
cammino di un eterogeneo gruppo di
donne: sono delle fuorilegge che si
fanno chiamare “le gazze ladre”. Da
che parte si schiereranno quando si
tratterà di regolare i conti con i Bestiarii? Dragonero dovrà scoprirlo a
proprio rischio e pericolo!

DAMPYR COLOR 1
La biblioteca dell’orrore

di Mauro Boselli, Maurizio Colombo,
Giorgio Giusfredi, Alessandro Baggi, Michele Cropera, Francesco De
Stena, Arturo Lozzi, Helena Masellis,
Luca Rossi e Alessandro Scibilia
128 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90
I creatori della serie Mauro Boselli e
Maurizio Colombo alla macchina da
scrivere, insieme a un nutrito team
creativo, ci conducono dal profondo

O
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C
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DRAGONERO
IL RIBELLE 21 BIS
Sulla pista dei ricordi

di Luca Enoch, Luca Barbieri, Stefano
Vietti, Diego Bonesso, Ludovica Ceregatti, Emanuele Gizzi e Vincenzo
Riccardi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Ne uccide più la penna…

di Gabriella Contu e Sergio Gerasi

di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Antonio Marinetti

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

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

€ 4,40

€ 4,50

L’Indagatore dell’Incubo nel secondo
atto della trilogia di storie destinate
a tenere banco sulla scena dell’estate
dylaniata e a costituire l’imprescindibile evento mediatico del 2021.

Una storia in stile Arsenico e vecchi
merletti per la nostra criminologa di
Garden City… Le sorelle Corinne e
Peggy, sotto le spoglie di rassicuranti
zie, celano con abilità il loro animo
malvagio. Le due hanno invitato nella
loro dimora una coppia di scrittori di
romanzi gialli, moglie e marito, che
da ospiti si sono ritrovati prigionieri.
E chissà quale destino hanno in serbo
per loro le due arzille vecchiette…

SPECIALE DRAGONERO 8
Dragonero e Zagor:
Il viaggio degli eroi
di Luca Enoch e Gianluigi Gregorini
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
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DYLAN DOG 418 BIS
Qwertington

di Luca Vanzella e Luca Genovese
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
La madre di Jennifer incarica Dylan
di rintracciare la figlia scomparsa.
L’unico elemento sul quale basarsi per iniziare le indagini sono delle
enigmatiche cartoline provenienti da
un luogo situato chissà dove: Qwertington. E una volta che l’Old Boy
riuscirà a scoprirne la collocazione,
molte saranno le incredibili sorprese
che lo attendono.

€ 7,90
È passato molto tempo da quando
due grandi eroi e i loro universi si
sono incontrati: Ian Aranill, l’Uccisore
di Draghi, e Zagor, lo Spirito con la
Scure. Da quell’incontro è nata una
solida amicizia, che ha messo radici…
radici che, però, scavando nel tessuto
dei due mondi, hanno finito per intaccare qualcosa. Ma cosa? Alle forze
congiunte dei due eroi la responsabilità di scoprirlo!
Gli splendidi disegni di Gianluigi Gregorini vengono immersi nel mondo
del colore da Piky Hamilton, mentre
ad accogliere i lettori in copertina una
guest star del calibro di Michele Rubini! A dirigere l’orchestra, il maestro
Luca Enoch! Che altro aggiungere?
Ah, sì: AAHHYAAAAKKKK!

JULIA SPECIALE 7
Il caso del rave party

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza
e Luigi Copello
112 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Puntuale all’appuntamento estivo
troveremo lo Speciale a colori con
una storia psichedelica: una giovane
Julia alle prime armi dovrà indagare
sulla morte di un ragazzo avvenuta
durante un rave party…

SERGIO BONELLI EDITORE

Un oggetto molto speciale emerge
dal passato di Ian Aranill. È un pugnale, primo dono dell’amico fraterno
Gmor, in grado di tagliare qualunque
materiale e sulla cui affilata lama corrono i ricordi di Dragonero, a partire dal momento in cui questo nome
ancora non gli apparteneva e il gravoso futuro di eroe ancora aleggiava
lontano, all’orizzonte. Ripercorrendo
quattro momenti cruciali della sua
vita, apprenderemo qualcosa di più
sul passato del nostro eroe… e sul
suo futuro.
Un appuntamento molto speciale,
frutto del lavoro di squadra dei due
autori e del curatore della serie, illustrato da un poker di grandi disegnatori.

DYLAN DOG 419
Titolo: top secret

LE STORIE CULT 105
Il Piccolo Ranger:
Lost Valley
diAndrea
Gamba

JULIA 274

Lavezzolo

e

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

Francesco
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€ 4,50
Kit Teller, il Piccolo Ranger, torna con
l’adrenalinica avventura che celebrò il
centesimo albo della sua saga… Un
fuorilegge defunto e la mappa indecifrabile che portava con sé sono
i primi passi di un lungo e rocambolesco percorso costellato di insidie e
colpi di scena, banditi e pellerossa,
che porterà il giovane Kit a lambire
il segreto della leggendaria “valle
perduta”…

sta volta su London After Midnight
di Tod Browning, il più celebre film
perduto della Storia del cinema che,
secondo la leggenda, vide l’ultima
copia esistente distrutta in un misterioso incendio oltre settant’anni
fa. E se la sparizione della pellicola
fosse stata invece voluta da qualcuno
perché la visione di quelle immagini
avrebbero potuto cambiare la nostra
percezione del mondo? Una pericolosa avventura per il Detective dell’Impossibile che si troverà a confrontarsi
con un personaggio che credeva
scomparso per sempre...

MARTIN MYSTÈRE
SPECIALE 38
Fiamme sulla laguna

di Andrea Artusi, Mirco Zilio e Paolo
Ongaro (tratto da un racconto di Alberto Toso Fei)

Pape Satàn

di Alfredo Castelli e
Marcello Mangiantini

Il cimitero dei computer
di Alfredo Castelli, Montanari
& Piccoli
112 pagine – 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato

SERGIO BONELLI EDITORE

€ 7,90
Tre avventure compongono lo Speciale 2021 di Martin Mystère, che,
per l’occasione, vedrà il Detective
dell’Impossibile indagare su di un
inedito giovane Dante Alighieri, su
un cimitero di computer di una storia
d’annata e, infine, sull’incendio che
nel 1996 distrusse lo storico teatro
La Fenice di Venezia in un episodio,
tenetevi forte, interamente a colori!

LE STORIE SPECIALE 8
Diavolo zoppo
Libera nos a malo
di Gianfranco Manfredi e
Antonio Lucchi
128 pagine – 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90
Un ritorno nell’Europa del Seicento,
dove – nello Speciale dell’estate 2018
– avevamo incontrato l’inquisitore
Santiago e il suo mondo di demoni
e dannazioni. Le porte dell’inferno
sono pronte ancora una volta ad
aprirsi e – ancora una volta – spetterà a lui affrontare le orde dell’oltretomba!

MARTIN MYSTÈRE 377
Un vampiro a Vienna
di Alfredo Castelli, Davide Barzi
e Walter Venturi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato
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€ 7,90
Martin Mystère deve indagare que-

LA STIRPE DI ELÄN 3
La caduta di Astartis
(seconda parte)
Il picco della morte
Prigionieri delle tenebre
di Federico Memola, Rossano Rossi,
Sergio Giardo, Antonio Amodio e
Gino Vercelli
256 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato

O
NUMERIALE
C
BIS SPEATE
EST

€ 8,90
Giunti nella città neutrale di Astartis,
Elphin Magee e Brent Malone si ritrovano a fianco degli ardelliani guidati
dal capitano Grayne Hornblower e
fanno la conoscenza della tormentata
Selene Keidam, capitano delle guardie. Si illudono di essere al sicuro,
ignari del fatto che l’impero tarkassiano, sotto la guida del crudele cancelliere Dagon, sta mettendo in atto
il piano per la conquista dell’intero
continente! Elän è sull’orlo di un conflitto che verrà combattuto con ogni
arma, ogni creatura magica e ogni
incantesimo: una guerra i cui effetti
si riverbereranno anche sulla nostra
Terra...

NATHAN NEVER 361 BIS
Oltre l’immaginazione
di Bepi Vigna e Germano Bonazzi
96 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Un uomo che dice di chiamarsi Nemo
è rinchiuso in un ospedale psichiatrico. I suoi ricordi non sembrano avere
riscontri e all’ispettore Ishimori pare
che egli confonda le vicende della
sua vita con quelle dell’Agente Speciale Nick Nemesis, protagonista degli albi pubblicati dalle Edizioni Alfa.
Ed esiste un rapporto tra l’eroe dei
fumetti e un ex poliziotto che vive
isolato nei Territori del Sud, insieme
alla figlia e a un robot?
Nathan Never nella sua avventura più
visionaria, che lo porterà a indagare
all’interno del processo creativo che
è all’origine delle sue stesse avventure…

ruota attorno al Lunar Gateway, piattaforma orbitante attorno alla Luna,
punto di partenza dei futuri viaggi
dell’Uomo verso Marte: un mistero
nel futuro di Nathan Never affonda
le radici nel nostro presente... In più,
altri racconti a fumetti e dossier illustrati a tema lunare!

Ravid 21 ed è stato proclamato il
lockdown totale! Una New Heliopolis
deserta è percorsa da folli vigilantes
e da centinaia di ghepardi, sguinzagliati dal Direttore del Tempio della
Burocrazia, per “invitare” le persone
a stare in casa... Ma i serial killer?
Qualcuno non resiste, ha bisogno
di uccidere... Come farà a entrare in
casa delle sue vittime e a ostentare
i propri delitti, quali opere d’arte?
Morgan Lost torna con la nuova stagione: Scream Novels.
EDICOLA

FALCO /
BIGLIARDO

Per mano mia

NATHAN NEVER 362
La Casa della Gioia

di Stefano Marzorati e Onofrio
Catacchio

€ 4,40

NATHAN NEVER:
MISSIONE GIOVE 3 (di 4)
Il segreto degli Eloym

di Bepi Vigna, Max Bertolini e
Germano Bonazzi

ROMANZI A FUMETTI 42
Il Commissario Ricciardi:
Per mano mia

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

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco e Daniele Bigliardo

€ 4,40
Misteriosi avvenimenti del lontano
passato si intrecciano con la missione
più difficile che Nathan Never abbia
mai dovuto affrontare. Che relazione
c’è tra un presunto ufo-crash, avvenuto nel 1947 della vecchia datazione,
e un filmato tenuto segreto per anni?
In quale losca trattativa è coinvolto
Mister Alfa? Il viaggio verso l’orbita
di Giove porterà l’Agente Speciale
Alfa a svelare gli antichi segreti che
riguardano l’origine stessa della civiltà terrestre…

160 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 8,90
Dopo il ciclo delle stagioni, continua
la trasposizione a fumetti dei libri
di De Giovanni con Per mano mia.
Natale 1931, i cadaveri di Emanuele
Garofalo e sua moglie Costanza vengono ritrovati davanti al presepe che
stavano allestendo. Ricciardi dovrà
indagare su questo omicidio e sul
rapporto fra l’ex funzionario della Milizia deceduto e il mondo povero dei
pescatori di Mergellina.

MENSILE
LUGLIO 2021
ITALY ONLY

VELENO GIALLO

Quali segreti nasconde Vermilion
Sands? Un tempo popolare stazione
turistica sulla Costa Est, ora è una
località in disfacimento, avvolta da
una cappa di calore, sabbia e polvere. Dove l’unica presenza è quella dei
reietti e dei pazienti della Casa della
Gioia, una clinica molto particolare,
fondata dal brillante neuroscienziato
dottor Mayer. Inviato lì per scoprire
la verità sulla scomparsa della figlia
del senatore Cooper, Nathan Never
dovrà affrontare una missione che lo
costringerà a confrontarsi con un tragico pezzo del suo passato, coinvolto
in un’avventura in bilico tra realtà e
allucinazione…

6,90

SERGIO BONELLI EDITORE

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

TUTTO A
COLORI

NATHAN NEVER
MAGAZINE 2021

di Bepi Vigna, Sergio Giardo
e AA. VV.
176 pagine – 16 x 21 cm
colore e B/N, brossurato

€ 8,50
Anche quest’anno il Nathan Never
Magazine si fregia della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.
Interamente dedicato al satellite del
nostro pianeta, il Magazine propone,
per la prima volta in formato Bonelli, l’avventura a colori Destinazione
Luna, racconto di Bepi Vigna visualizzato e colorato da Sergio Giardo, che

MORGAN LOST
SCREAM NOVELS 1
Il silenzio della neve

di Claudio Chiaverotti, Giovanni
Talami e Lola Airaghi
64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Il mondo è stato aggredito dal virus

28

STORIA DEL WEST 28
Veleno Giallo
VELENO GIALLO

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

€ 6,90
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I Nordisti avanzano in territorio confederato lasciando solo distruzione.
Belinda Hall fugge con l’aiuto di un
giovanissimo soldato, Ben MacDonald. Giunta a Richmond, Belinda si
unisce al presidente Davis che sta lasciando la città per rifugiarsi in Texas.
Ed è proprio il reparto di Ben che
difende la ferrovia lungo la quale il
governo del Sud cerca salvezza.

zare via Amaxos, le mummie azteche
e gli agguerriti Yaqui loro difensori…
Cinque giovani Navajos vengono uccisi a tradimento da due potenti uomini bianchi protetti dalle alte sfere,
tutti i tentativi per evitare la guerra
falliscono...

Stefano Voltolini
128 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 7,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 470
Il diavolo della Sierra
di Mauro Boselli e
Carlo Raffaele Marcello
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 32
I pionieri del Montana
di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
64 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 3,50

ZAGOR CLASSIC 29
Il mare bianco

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

€ 3,90
Zagor, Cico e i marinai scomparsi
sono prigionieri di Ly-Cieng e della
sua banda di misteriosi cinesi mascherati: solo l’insperato intervento
di un amico potrà salvarli dall’assedio! Tornati sulla terraferma, i nostri
due amici incontrano Freddy Duncan,
alla ricerca di un antico tesoro nella
foresta di Darkwood...

LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2021

ZENITH 722 / ZAGOR 671
Corpo speciale
di Moreno Burattini e Marco Verni
96 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

di Pasquale Ruju e
Giampiero Casertano
240 pagine, 21 x 30 cm, B/N,
brossurato

€ 9,90

TUTTO TEX 603
Faccia di cuoio

di Mauro Boselli e Marco Torricelli
112 pagine, 16 x 21 cm, B/N,
brossurato

€ 4,40

NOVITA’ LIBRI

MARTIN IN COMICSLAND
I FUMETTI NEI FUMETTI

ALFREDO CASTELLI

SERGIO BONELLI EDITORE

TEX SPECIALE 37
Old South

IN REGALO, LA RISTAMPA
DEL PRIMO ALBO A STRISCIA
DI ZAGOR!

TEX CLASSIC
113, 114 E 115
I monti della Luna
Un uomo intrepido
Terra bruciata

di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi
e Aurelio Galleppini
64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato
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€ 3,50 cad.
Centinaia di guerrieri Navajos, Hopi e
Chiricahuas sono pronti a battersi al
fianco di Aquila della Notte per spaz-

TEX 728
Una colt per
Manuela Montoya

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

€ 4,40

PROVACI ANCORA, CICO
La bestia rara
di Moreno Burattini, Gaspare &
Gaetano Cassaro

I racconti di Pleasant Point
di Moreno Burattini e
Stefano Voltolini

Color Cico 2021

di Moreno Burattini, Marco Verni e

Martin Mystère.
Martin in Comicsland,
i fumetti nei fumetti
di Alfredo Castelli, et al.

512 pagine – 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato
978-88-6961-608-2

€ 18,00
Martin Mystère, il Detective dell’Impossibile creato dalla fertile penna di
Alfredo Castelli nel 1982, è un personaggio eclettico: archeologo, antropologo, esperto d’arte, collezionista
di oggetti inusuali, uomo d’azione e
instancabile viaggiatore. Questo vo-

lume raccoglie una serie di storie che
hanno al centro il mondo del fumetto e il suo linguaggio. Una cavalcata
divertente e divertita tra personaggi
noti e meno noti del fantastico mondo dei comics!

256 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato.
978-88-6961-618-1

€ 26,00
Torna disponibile in una nuova edizione il primo volume a colori dedicato
alle avventure del giovane Tex Willer,
firmato da Mauro Boselli e Roberto
De Angelis.
Vivo o morto! racconta gli eventi che
precedono il primo, storico episodio
di Tex, Il totem misterioso, che segnò
la nascita del personaggio. Un giovanissimo Aquila della Notte, la sua
aspra rivalità con il losco Coffin, la tragica storia della bella indiana Tesah,
tra sparatorie, agguati e galoppate in
sella al fido Dinamite!
NIZZI • TICCI

9

788869

612268

978-88-6961-620-4

€ 15,00
Secondo volume della raccolta completa delle storie che vedono in scena
il nemico numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, geniale
e malvagio inventore con la volontà
perversa di dominare il mondo grazie
alle sue creazioni. Ma ogni volta a
mandare all’aria i suoi piani ci pensa
l’eroe di Darkwood! Una serie di avventure sospese tra magia e scienza
alla Jules Verne.
[Già disponibili:]

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri
e Franco Donatelli
352 pp., 16x21, B/N, B., ,

di Luca Enoch, Stefano Vietti,
Mario Alberti

€ 15,00

80 pagine, 22 x 30 cm
colore, cartonato.
978-88-6961-617-4

€ 17,00
Torna disponibile, in una nuova edizione, il primo romanzo a fumetti di
Senzanima, la fortunata serie parallela di Dragonero. Una collana di storie
inedite presentata direttamente in libreria e fumetteria in grande formato
a colori. Senzanima racconta i giorni
in cui il giovane Dragonero, fuggito da casa, si unisce alla famigerata
compagnia mercenaria conosciuta
come “i Senzanima” e inizia a viaggiare e combattere nei territori imperiali durante il periodo dei Tumulti.
“Nei due anni precedenti il giorno
della mia salvezza, perché così mi
piace ricordarlo, prima che la mano
di mio nonno Herion mi strappasse
da quell’inferno, io vissi una delle più
incredibili avventure che a un ragazzo
di campagna possa mai capitare di
vivere...”

DE

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

ZAGOR.
Sulle orme di Titan

SENZANIMA.
GUERRA

BOSELLI

di Guido Nolitta e Franco Donatelli

ANGELIS

TEX.
IL PASSATO DI
TIGER JACK

di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci
352 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-619-8

€ 25,00
Per la prima volta raccolta in volume,
la storia del passato di Tiger Jack e
del suo primo burrascoso incontro
con Tex. Il valoroso guerriero navajo,
fratello di sangue di Tex Willer e
sempre al suo fianco nelle avventure
più spericolate, è protagonista di un
racconto drammatico di rapimenti,
vendetta e crudeltà, realizzato da due
grandi autori texiani, Claudio Nizzi ai
testi e Giovanni Ticci ai disegni.

SERGIO BONELLI EDITORE

NUOVA E
EDIZION

€ 16,00

ISBN: 978-88-6961-226-8

ZAGOR. ORA ZERO!

NOLITTA DONATELLI

CONTRO

Hellingen

NUOVA E
EDIZION

TEX WILLER.
VIVO O MORTO!
di Mauro Boselli e
Roberto De Angelis
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NICOLA PESCE EDITORE
NeuroWorld

Miguel Ángel Martín
16,5x24 cm,
cartonato con
b/n, pg.224

dotto e interpretato assieme a
Salvador Dalí.

sovraccoperta

978-88-36270-26-2

€ 19,90

NICOLA PESCE EDITORE

Freaky Mouse

Alexandre Arlène, Gyom,
Mista Blatte
16,5x24 cm,
brossurato con alette a colori,
pg.128
978-88-36270-05-7

€ 16,90

Eccentrico, folle e divertente,
Freaky Mouse è una raccolta di
piccoli sketch di parodie dell’universo Disney (e non solo).
Il black humour degli autori sovverte i codici tradizionali tanto
cari ai classici disneyani (niente
sangue, niente sesso e morti
appena menzionati) ribaltandoli. Da Fantasia a Il Re Leone, da
Frozen a Lilo & Stitch e Tarzan,
da Topolino a Mary Poppins
passando per Cenerentola e Gli
Aristogatti: i personaggi dei film
Disney sono tutti lì, deformati
dal cinismo, dall’umorismo e
dallo stile caricaturale degli autori francesi.
Una parodia cinica – e a volte
anche spietata – di questi personaggi e del loro buonismo,
sezionato attraverso sketch dissacranti e folli.
Rivedere i classici disneyani,
dopo aver letto questo volume,
non sarà più lo stesso...

Con questa nuova uscita della
collana Martín la Edizioni NPE
rilancia tre tra le primissime e
più importanti storie realizzate
dal maestro di Leon, in una nuova e restaurata veste grafica.
Tre storie che sembrano anticipare i cortocircuiti tra evoluzione e tecnologia già sviscerati
nella meravigliosa serie tv Black
Mirror ma anche, in maniera tremendamente profetica, l’epoca
“pandemica” che stiamo vivendo oggi a seguito dell’avvento
del covid-19.

Valentina Ferranti

14,8x21 cm,
brossurato con alette
b/n, pg.416
978-88-36270-01-9

€ 14,90

Un chien andalou
Andrea Cavaletto

21x29,7 cm,
cartonato a colori, pg.64
978-88-36270-17-0

€ 16,90
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Ritorno ad Amtara

Un uomo affila un rasoio guardando la luna, poi torna a casa
e con esso trancia l’occhio della
donna che vive con lui, in una
delle scene più raccapriccianti
mai viste nel cinema. Una girandola di assurdità, stranezze,
deliri onirici: elementi tipici del
surrealismo, che rappresentano
l’inafferrabilità dell’esistenza.
Edizioni NPE ha il piacere di
presentare la trasposizione a
fumetti, sequenza per sequenza, del capolavoro del cinema
surrealista di Luis Buñuel, pro-

In un futuro distopico la Terra diventa un pianeta deserto incompatibile con la vita a causa dello
scellerato sfruttamento delle
risorse naturali e dei disastri ambientali provocati da un’intera
stirpe di uomini: i Destinati alla
Grande Eternità Scura. Le uniche aree di sopravvivenza sulla
superficie terrestre sono all’interno di zone create e presiedute da loro. Ed è qui che trovano
rifugio i sopravvissuti alle devastazioni ambientali, l’umanità
inconsapevole, assoggettata al
potere centrale. Ma c’è un’altra
comunità che si nasconde tra le
viscere della terra…

