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DYNIT
cover provvisoria © degli aventi diritto

QUEL CHE RESTA
DEL SOGNO
di Yumi Sudō

9788833551852

DYNIT

€ 22,90

(L’ISOLA ERRANTE 1-2 + FORGET ME NOT)
di Kenji Tsuruta

9788833552002

4

€ 56,70
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KENJI TSURUTA
COFANETTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kajiwara Ikki, Sonoda Mitsuyoshi

9788833551401

€ 12,90

RW EDIZIONI
DYNIT - GOEN

ARRIVANO I
SUPERBOYS #05

cover provvisoria © degli aventi diritto

LA LANTERNA DI
NYX #05
di Kan Takahama

9788833551838

€ 12,90
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FLASHBOOK

di Atushi Okada

Serie di 6 volumi COMPLETA
SETTEMBRE 2021

cover provvisoria © degli aventi diritto

NYANKEES 06
€ 5,90

IKOKU NIKKI - JOURNAL WITH WITCH 2

cover provvisoria © degli aventi diritto

FLASHBOOK

Dopo tante lotte a colpi di cuscinetti e altrettanti colpi di scena, si conclude il divertente shonen che ci ha permesso di
apprezzare il talento di Atsushi Okada. Riusciranno i nostri amici pelosi a ritrovare la meritata pace?

di Tomoko Yamashita

Serie di 7 volumi in corso
SETTEMBRE 2021

€ 5,90

La convivenza tra Makio e Asa non si rivela facile; l’elaborazione del lutto, le questioni burocratiche e poi il ritorno a scuola della
ragazza con tutti gli imprevisti del caso. Prosegue la storia di quelle che sembrano, in tutto e per tutto, una regina e un cucciolo.

di Kou Yoneda

Serie di 7 volumi in corso.
SETTEMBRE 2021

6

€ 6,90

Dopo quattro lunghi anni tant cose sono cambiate. Yashiro non fa più parte della Yakuza mentre Doumeki sembra aver
intrapreso definitivamente questa strada. Un caso di investimento automobilistico farà muovere entrambi su fronti diversi
portandoli a un incontro imprevisto.
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TWITTERING BIRDS NEVER FLY 07

MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

LA PRINCIPESSA SACRIFICIO
E IL RE DELLE BESTIE VOL.1
di Yu Tomofuji

11,5x17,5 cm, 180 pp, bross., b/n;

€ 6,50

Sarifi è destinata a essere l’ennesimo sacrificio per il re dei demoni, ma il suo coraggio dinnanzi alla terribile creatura le salva la
vita. Sarifi scopre due segreti su di lui: egli ha sempre lasciato fuggire le vittime dei sacrifici e il suo sangue è in parte umano.
Sarifi impara a conoscere la creatura, scoprendone i lati più gentili, tanto che l’amore scoppia tra i due nonostante la diversità.
Una nuova serie fa il suo ingresso nella linea shojo della Magic Press Edizioni!

7

FRANCIA
di Dominique Bertail, Arnaud Le Gouëfflec

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

€ 15,00
8

Cornelia e Lindbergh, il cui rocambolesco incontro è narrato nel primo volume di questa serie western decisamente “sui
generis”, sono ormai una coppia stabile, vivono insieme e hanno dei figli, ma tra loro c’è tensione, perché non sono tutte rose
e fiori. Diventata sceriffo, Cornelia ha il suo bel da fare e Lindbergh si rifiuta di aspettarla a casa ogni sera da bravo angelo del
focolare, quindi decide di seguirla in un viaggio che li porterà fino in Messico, fino alle porte dell’Inferno!
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MAGIC PRESS EDIZIONI
MONDO REVERSO VOL.2

COMICS

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

B.P.R.D OMNIBUS:
UNA PIAGA DI RANE VOL.4
di M. Mignola, AA.VV.

18x27 cm, 456 pp, cart., col.;

€ 40,00

La storia della mostruosa e anomala piaga di rane che ha avuto inizio nel primo numero di “Hellboy” si conclude in questo
quarto volume della serie Omnibus dedicata al Bureau for Paranormal Activity and Research. La squadra rintraccia il
nascondiglio di Memnan Saa, ma dovrà al contempo vedersela con vecchi nemici come Fiamma Nera, che tenta di disfarsi
del Bureau e di conquistare la Terra. Ultimo volume della serie cartonata da collezione Omnibus, che raccoglie in ordine
cronologico il primo ciclo di avventure del B.P.R.D.
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MANGA

di Yoshiki Nakamura

11,5x17,5 cm, 180 pp, bross., b/n;
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SKIP BEAT!
VOL.5

€ 6,50

SKIP BEAT!
VOL.6
di Yoshiki Nakamura

11,5x17,5 cm, 180 pp, bross., b/n;

€ 6,50

La sezione Love Me ha un altro compito per Kyoko: dovrà
assistere l’odiato Ren Tsuruga durante le riprese di uno
sceneggiato. Vista l’inimicizia tra i due, il compito si rivela
tutt’altro che semplice, tanto più che Ren sembra pensieroso
e scosso per alcune vicende personali. Kyoko sceglierà di
supportarlo per il bene dell’agenzia o cadrà nella tentazione
di farlo fallire miseramente? Sesto volume della serie shojo
più amata in Giappone!

di Rui Tsukiyo, Soken Haga

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

€ 6,90
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Dopo anni di sevizie da parte del gruppo di avventurieri di
cui fa parte, il mago guaritore Keyaru ha trovato il coraggio
di ribellarsi e inizia a usare la magia curativa a suo esclusivo
vantaggio. Grazie alle sue doti magiche è riuscito a tornare
indietro nel tempo e questa volta la storia andrà come dice
lui! Terzo volume della serie ispirata al mondo dei RPG il cui
anime ha creato scandalo per le sue scene crude ed esplicite.

cover provvisoria © degli aventi diritto

REDO OF HEALER
VOL.3

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI

Durante il casting per uno spot, Kyoko incontra la sua rivale
Kanae Kotonami, ma le due decidono di collaborare per far
fronte a una nuova minaccia: Erika Koenji, figlia di una nota
famiglia benestante che cerca in ogni modo di ostacolare le
due durante il provino. Riusciranno Kyoko e Kanae a far fronte
comune contro questo inaspettato nemico? Quinto volume
della serie shojo più amata in Giappone!

MANGA BL/Linea 801

cover provvisoria © degli aventi diritto

FINDER VOL.7:

DESIDERIO NEL MIRINO
(EDIZIONE REGOLARE)
di Ayano Yamane

€ 6,90

Ryuichi Asami, temuto boss della malavita dal fascino glaciale,
sembra davvero aver 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.
Settimo volume, inedito in Italia, della serie cult “Finder” di
Ayano Yamane, una delle più amate mangaka del panorama
yaoi.

MAGIC PRESS EDIZIONI

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

FINDER VOL.8:
cover provvisoria © degli aventi diritto

PROMESSA SEGRETA NEL MIRINO
(EDIZIONE REGOLARE)
di Ayano Yamane

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

€ 8,50

Il fotografo Akihito Takaba è ormai più che coinvolto negli
affari privati e lavorativi del boss Ryuichi Asami, il quale ha
scelto il giovane come suo amante. Akihito scopre che Sudo,
uno degli scagnozzi di Asami, ha tradito il boss e decide di
documentarne le malefatte, rischiando la vita. Asami correrà
nuovamente in soccorso di Akihito? Anche questo ottavo
volume della serie uscirà in doppia edizione: la prima, in
tiratura limitata, conterrà su richiesta dell’autrice un albetto
da collezione.
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MANGA BL/Linea 801
di Uki Ogasawara

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

€ 6,90
12

Nella fortezza di Gerun, roccaforte costiera sul Mar Mediterraneo, duecento cavalieri combattono contro una lega di
20.000 soldati mediorientali guidati dal generale Jamal Jan. Il generale Jamal si impadronisce del castello e del comandante
dell’esercito nemico, il principe Leonard de Limburgo, che ne diventa schiavo e dovrà ubbidire a ogni sua voglia o capriccio.
Una nuova serie ambientata in luoghi e tempi lontani entra nella nostra collana yaoi!
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MAGIC PRESS EDIZIONI
BLACK SUN VOL.1

BLACK MAGIC

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

AGENZIA MATRIMONIALE
di Zucchini

15x21 cm, 196 pp, bross., b/n e col.;

€ 12,00

Con un nome d’arte del genere potevamo lasciarlo fuori dalla collana Black Magic?! Con le sue atmosfere dolci e amare al
tempo stesso, Zucchini ci propone una raccolta di storie brevi dove incontreremo di tutto: da un’agenzia matrimoniale con un
business molto particolare, a una ragazza che si ingegna per ripagare i suoi debiti, da una timida modella in costume da bagno
alle peculiari doti di una giovane donna di servizio.
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MANGA BLACK MAGIC
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WITCHCRAFT
NUOVA EDIZIONE

MAGIC PRESS EDIZIONI

di Yamatogawa

15x21 cm, 212 pp, bross., b/n e col.;

€ 12,00

Kaoru, scappando dai bulli che lo perseguitano, entra in un
negozio. Purtroppo (o per fortuna) il negozio in cui capita
è quello della bella Kyoko, una veggente alla quale serviva
giusto una giovane cavia per sperimentare una nuova
tecnica d’ipnosi. Una miscela di erotismo e magia firmata
Yamatogawa in una nuova edizione dal formato più grande e
con una sorpresa per tutti i lettori!

NUOVA EDIZIONE
di Yamatogawa
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15x21 cm, 208 pp, bross., b/n e col.;

€ 12,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

TAYU-TAYU

Novità novembre

OBLOMOV

Collana HERRIMAN

Un grande romanzo di formazione

Little Tulip
di Boucq - Charyn
Romanzo di formazione carcerario ambientato tra URSS e
New York, racconta le vicende di Paul-Pavel, un bambino
di 7 anni che, separato dai genitori, cresce in un gulag.
Dal sogno all’incubo: il padre di Paul è uno scenografo
che si trasferisce in URSS con la famiglia per lavorare
con il grande Sergej Ėjzenštejn. Accusato di spionaggio,
finisce in Siberia. Il solo superstite del gulag sarà il
figlioletto, adottato da una gang di criminali russi per il
suo grande talento per il disegno: diventerà Little Tulip,
il tatuatore della gang, che lo aiuterà a sopravvivere in
quell’ambiente sordido e ostile e, infine, a vendicare i
propri genitori.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 88
Confezione: brossura
Dimensione: 21,5x30
Colori

Uscita: novembre 2021
Collana: HERRIMAN
ISBN 9788831459365
€ 19,00

OBLOMOV

Racconto circolare, che comincia a NY nel 1970, dove
Paul fa il tatuatore e occasionalmente collabora con
la polizia disegnando degli identikit, e lì finisce nel
1990, dove consuma la propria vendetta. A New York,
infatti, una serie di efferati omicidi inizia a mostrare dei
collegamenti con il passato tragico del protagonista.

Gli autori
Coppia di autori celebrati, l’uno, Jerome Charyn, prolifico romanziere americano, amante della letteratura a
fumetti, scrittore dal taglio personalissimo, ha costruito architetture narrative modernissime e inimitabili con
alcuni dei talenti massimi del fumetto odierno, da Muñoz a Loustal, allo stesso Boucq, il cui sodalizio ha prodotto
per ora 4 volumi memorabili tutti di prossima pubblicazione per il marchio Oblomov.
Sono storie articolate come vere e proprie saghe, in cui i personaggi sono seguiti da un passato spesso dolente
che in qualche modo riverbera nel futuro che si troveranno a vivere.
Narratore amato e pluripremiato è stato insignito di numerose onorificenze tra le quali Commandeur des Arts et
des Lettres (French Minister of Culture, 2002).
L’altro, François Boucq, disegnatore abilissimo, best seller del fumetto francese, premio alla carriera al Festival
di Angoulême, il più importante d’Europa, e di Lucca, il più antico di Europa, è famoso per la cura maniacale
per i dettagli e il dinamismo delle sue inquadrature.
Ha all’attivo una ventina di volumi pubblicati in mezzo mondo, molti dei quali sceneggiati da lui stesso
o da autori amati come Alejandro Jodorowsky o, appunto, Jerome Charyn. Con il quale ha un sodalizio
artistico che perdura da oltre trent’anni.
La Oblomov pubblicherà l’opera del due a partire da questi due volumi indipendenti, ma collegati tra loro
da personaggi e vicende comuni. Seguiranno La bocca del diavolo e La moglie del mago.
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Novità novembre

Collana HERRIMAN

Un grande sequel di Little Tulip

New York
canniballs
di Boucq - Charyn

OBLOMOV

Vent’anni dopo, Paul-Pavel ha un negozio di tatuaggi a
New York. Vive con Azami, la figlioletta della sua amata,
che ora è cresciuta ed è diventata una poliziotta con
la passione per bodybuilding. Un giorno, durante un
inseguimento, Azami trova un neonato abbandonato
in un bidone della spazzatura e, sterile a causa degli
steroidi che assume, decide di adottarlo. Paul accetta
di occuparsene insieme a lei. La trama conduce Paul a
scoprire un traffico di neonati e di sangue umano gestito
dalla mafia russa e il collegamento tra questo e il gulag
in cui è cresciuto.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 156
Confezione: brossura
Dimensione: 21,5x30
Colori

Uscita: novembre 2021
Collana: HERRIMAN
ISBN 9788831459402
€ 25,00

Gli autori
Coppia di autori celebrati, l’uno, Jerome Charyn, prolifico romanziere americano, amante della letteratura a
fumetti, scrittore dal taglio personalissimo, ha costruito architetture narrative modernissime e inimitabili con
alcuni dei talenti massimi del fumetto odierno, da Muñoz a Loustal, allo stesso Boucq, il cui sodalizio ha prodotto
per ora 4 volumi memorabili tutti di prossima pubblicazione per il marchio Oblomov.
Sono storie articolate come vere e proprie saghe, in cui i personaggi sono seguiti da un passato spesso dolente
che in qualche modo riverbera nel futuro che si troveranno a vivere.
Narratore amato e pluripremiato è stato insignito di numerose onorificenze tra le quali Commandeur des Arts et
des Lettres (French Minister of Culture, 2002).
L’altro, François Boucq, disegnatore abilissimo, best seller del fumetto francese, premio alla carriera al Festival
di Angoulême, il più importante d’Europa, e di Lucca, il più antico di Europa, è famoso per la cura maniacale
per i dettagli e il dinamismo delle sue inquadrature.
Ha all’attivo una ventina di volumi pubblicati in mezzo mondo, molti dei quali sceneggiati da lui stesso
o da autori amati come Alejandro Jodorowsky o, appunto, Jerome Charyn. Con il quale ha un sodalizio
artistico che perdura da oltre trent’anni.
La Oblomov pubblicherà l’opera del due a partire da questi due volumi indipendenti, ma collegati tra loro
da personaggi e vicende comuni. Seguiranno La bocca del diavolo e La moglie del mago.
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Novità novembre

Collana FEININGER

Esotismo e crimine in un grande affresco

Cuore nero
integrale

di Loustal, Paringaux
Il volume raccoglie i capolavori della coppia d’oro del
fumetto francese: Loustal-Paringaux, pubblicata in tutto il
mondo negli ultimi 40 anni.
Ci sono romanzi inediti o pubblicati solo su rivista.
Barney e la nota blu, Un garçon romantique, Kid Congo,
Il sangue della mala, Cuori di sabbia.
Vera e propria immersione in un mondo affascinante.
Il volume è arricchito da una lunga intervista con gli
autori, che ripercorre le tappe di una carriera prestigiosa e
inarrestabile.

SPECIFICHE TECNICHE
Pagine: 392
Confezione: Cartonato
Dimensione: 21,5x30
Colori

Uscita: novembre 2021
Collana: FEININGER
ISBN 9788831459457
€ 60,00

OBLOMOV

Le atmosfere noir, sensuali, notturne, violente e criminali
si sono imposte per il fascino e la qualità della scrittura e del
disegno, avvolto in colori meravigliosi.

Gli autori

Jacques de Loustal è considerato unanimemente uno dei massimi illustratori contemporanei.
Disegnatore, fumettista, magnifico colorista, esponente del Tropicalismo, alla fine degli anni ‘70, mentre
studia architettura, inizia a pubblicare illustrazioni su “Rock & Folk”, dove incontra Philippe Paringaux e su
“Metal Hurlant”, sulle cui pagine i due cominceranno a imporre uno stile di narrazione originale, fatto di
sospensioni e situazioni crudeli. È il successo. Insieme firmeranno dieci album.
Loustal ha inoltre lavorato con altri scrittori come Jerôme Charyn per I fratelli Adamov e White Sonya, con
Dennis Lehane per Coronado, con J. C. Gotting per Pigalle 62.27.
Oltre alle sue attività di autore di fumetti, lavora molto come illustratore per l’editoria (in particolare l’opera di
George Simenon), la pubblicità ed espone regolarmente i suoi dipinti a Parigi, Bruxelles, Milano, Ginevra,
New York, Tokyo. Grande amante dei viaggi, ne riporta preziosi taccuini, pubblicati in Francia dalle
Editions du Seuil.
Philippe Paringaux è un giornalista. È stato fondatore e direttore della rivista “Rock’n’folk”. Uomo
schivo, vive ritirato nell’Île de Ré, lontano dai clamori di Parigi. Il tempo che non dedica alla stampa
periodica, lo trascorre a inventare storie e sceneggiature ribollenti, comprese quelle per Loustal,
che costruisce volontariamente in modo aperto, per creare un rapporto testo/immagine del tutto
inedito. Questa tecnica di racconto è divenuta con gli anni un marchio di fabbrica.
Autore di un romanzo inedito in Italia, Privé d’amour, e di Soleils de nuit, un album in cui ha scritto dei
brevi testi nati dalla suggestioni dei disegni del suo amico e complice Loustal.
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RW EDIZIONI - GOEN

SHONEN
SEINEN

RW EDIZIONI

IL PRINCIPE NORMAN
di Osamu Tezuka

15x21, B+sc, 600 pp
Shonen/Action/SF
9788892843226

€ 17,95
18

NOVITÀ

500 milioni di anni fa la Luna era abitata da una razza incredibilmente avanzata e progredita che, all’improvviso, venne attaccata
da forze aliene. Il loro leader, l’eroico Principe Norman, decise di superare i confini dello spazio e del tempo alla ricerca di
individui dotati di immensi poteri psichici da reclutare per poter difendere la propria patria. Ma riuscirà a fare in tempo?
Un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione integrale e di grandissimo pregio che inaugura la
linea GX.
NORMAN © 1968 by Tezuka Productions

cover provvisoria © degli aventi diritto

GX COLLECTION

SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
GAKUEN COLLECTION 46

cover provvisoria © degli aventi diritto

ALICE MUSIC ACADEMY VOL. 1 [DI 3]
di Tachibana Higuchi

NOVITÀ

11x17, B+sc, b/n
Shojo/Young/Romantico
9788892842038

€ 5,95

Quando era ancora piccola, Hikari Andou ha perso il suo amato fratello maggiore, rapito dalla misteriosa Alice Academy.
Dodici anni dopo, la ragazza ha la possibilità di entrare a sua volta nella scuola attraverso la Troupe dell’Opera di Alice per
tentare di ritrovare il fratello.
Inizia il meraviglioso spin-off di ALICE ACADEMY!
KAGEKI NO KUNI NO ALICE by Tachibana Higuchi © Tachibana Higuchi 2016

19

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
PRISON EXPERIMENT VOL. 1 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase

15x21, B+sc, 200 pp, b/n
Seinen/Horror/Psicologico
9788892842045

€ 7,50
20

NOVITÀ

Eyama Aito, uno studente liceale, è costantemente vittima di bullismo. Un giorno gli viene recepitata una misteriosa lettera che
lo invita a un “gioco del prigioniero”. Gli è data la facoltà di scegliere una persona da tenere imprigionata per un mese, con la
possibilità di vincere un’enorme somma di denaro. Lui sceglie la leader del gruppo che lo bullizza, Aya kirishima. L’unica regola
è che non potrà ucciderla. A parte questo… tutto è concesso!
La vendetta di Eyama inizia!
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase

cover provvisoria © degli aventi diritto

CULT COLLECTION 64

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
U-JIN COLLECTION EXTRA 14

cover provvisoria © degli aventi diritto

HOLY KNIGHT VOL. 3 [DI 4]
di Maya Miyazaki

NOVITÀ

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 204 pp
Seinen/Fantasy/Erotico
9788892840720

€ 6,95

Uomini e demoni: la storia delle loro battaglie attraversa i secoli. Shinta Mizumura è il detentore del Sacro Potere che gli è
stato tramandato per proteggere l’Umanità.
Tuttavia quel potere sembra sul punto di svanire a causa del suo risveglio solo parziale.
Dall’altra parte fa la sua comparsa Lilith dagli occhi rossi, prova dell’appartenenza alla stirpe dei demoni.
Da Maya Miyazaki, regina dei manga Fantasy erotici, un’eccitante storia di sexy vampire d’ambientazione scolastica.
Holy Knight ©MAYA MIYAZAKI
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
HOLY KNIGHT VOL. 4 [DI 4]
di Maya Miyazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 204 pp
Seinen/Fantasy/Erotico
9788892843240

€ 6,95
22

NOVITÀ

Uomini e demoni: la storia delle loro battaglie attraversa i secoli. Shinta Mizumura è il detentore del Sacro Potere che gli è
stato tramandato per proteggere l’Umanità.
Tuttavia quel potere sembra sul punto di svanire a causa del suo risveglio solo parziale.
Dall’altra parte fa la sua comparsa Lilith dagli occhi rossi, prova dell’appartenenza alla stirpe dei demoni.
Da Maya Miyazaki, regina dei manga Fantasy erotici, un’eccitante storia di sexy vampire d’ambientazione scolastica.
Holy Knight ©MAYA MIYAZAKI

cover provvisoria © degli aventi diritto

U-JIN COLLECTION EXTRA 15

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAMURAI COLLECTION 12

cover provvisoria © degli aventi diritto

MARUHAN IL MERCENARIO VOL. 7

di KIM Sung-jae, KIM Byung-jin

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Seinen/Fantasy/Action
9788892842106

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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SEINEN / SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
HIMITSU THE TOP SECRET VOL. 11 [DI 12]
di Reiko Shimizu

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892842052

€ 6,95

NOVITÀ

END GAME! La verità dietro il terrificante caso di cannibalismo sta per mettere a dura prova l’esistenza stessa del Nono
Distretto… Riuscirà Aoki ad arrivare in tempo per salvare Maki?
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Himitsu © Reiko Shimizu

cover provvisoria © degli aventi diritto

HANAMI SUPPLEMENT 11

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
CULT COLLECTION 66
cover provvisoria © degli aventi diritto

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 11 [DI 11]
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892843202

NOVITÀ

€ 5,95

ULTIMO NUMERO!
A più di 200 metri d’altezza, sulla cima di un grattacielo di Shibuya, sta per compiersi l’atto finale della guerra tra l’umanità
e i misteriosi, terrificanti pesci volanti. In soli 30 minuti si deciderà il fato di tutti, sia di quelli che mangiano, sia di quelli che
vengono mangiati.Il più spaventoso survival horror arriva al suo apocalittico finale.
Shibuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
OMEGA TRIBE VOL. 12 [DI 14]
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892842007

€ 7,50
26

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 33

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SF COLLECTION 34

cover provvisoria © degli aventi diritto

OMEGA TRIBE VOL. 13 [DI 14]
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892842373

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.
Mentre prosegue la sua attività in Arabia Saudita, Kaji deve anche risolvere il problema di Suika, che è diventata una pedina
inconsapevole di Hakim.
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAINT YOUNG MEN VOL. 19
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788892842175

€ 6,95
28

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, i nostri due protagonisti dovranno far fronte comune contro la tentazione più forte e irresistibile di tutte:
YouTube!
Saint Young Men © Hikaru Makamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

KAMI COLLECTION 10

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
NYU SUPPLEMENT 39

cover provvisoria © degli aventi diritto

UQ HOLDER! VOL. 21 [DI 26]
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841956

NOVITÀ

€ 6,50

La battaglia tra Tota e i membri della UQ Holder contro Ba’al raggiunge il suo tremendeo apice, in uno scontro che trascende il
tempo e le generazioni. Riusciranno Tota e Jinbei a salvare Juzo? E qual è il vero obiettivo di Dana?
Lo scontro più terribile che la UQ Holder ha mai dovuto affrontare arriva alla fase finale.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 5 [DI 8 ]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892841963

€ 5,95
30

NOVITÀ

La sfida che Kojiro deve affrontare questa volta è… unica: qualcuno ha abbandonato un bambino proprio fuori dalla porta del
suo ristorante!
E ora?
Come fare a rintracciare i suoi veri genitori? L’unico indizio è che il bimbo sembra reagire all’odore del vino…
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

cover provvisoria © degli aventi diritto

YOUNG COLLECTION 84

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
YOKAI COLLECTION 35

cover provvisoria © degli aventi diritto

KARAKURI CIRCUS VOL. 35 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841901

NOVITÀ

€ 5,95

“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.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
KARAKURI CIRCUS VOL. 36 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892841925

€ 5,95
32

NOVITÀ

Narumi sta combattendo con tutte le sue forze per proteggere l’Istituto di ricerca contro l’epidemia di Zonapha, e l’unica
speranza di salvezza per l’umanità contro la malattiza Zonapha: la cura sperimentale denominata “Harry”. Ma, di fronte a lui, si
para un terrificante nemico che sembra immune ai suoi attacchi…
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

cover provvisoria © degli aventi diritto

YOKAI COLLECTION 36

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
MEGA COLLECTION 33

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892841970

NOVITÀ

€ 6,95

Teiichi Akaba è pronto ad affrontare la nuova elezione a Presidente del Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Kaitei.
Nonstante il suo migliore amico, Mitsuaki, sia stato sottoposto a un vero e proprio lavaggio del cervello e adesso supporti il
suo avversario Otaka, Teiichi è pronto a qualunque cosa pur di ribaltare un esito che sembra vederlo sconfitto in partenza.
Si decide il destino del protagonista di questa incredibile storia del maestro Furuya!
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
FORZA GENKI! VOL. 20 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892842083

€ 6,95
34

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

DANSEI COLLECTION 58

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
NYU COLLECTION 56

cover provvisoria © degli aventi diritto

LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 4 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Action/Drama/Supernatural
9788892842021

NOVITÀ

€ 6,95

L’assedio dei terroristi e delle spaventose creature che le loro armi biologiche hanno scatenato continua. Agli studenti
sopravvissuti, che ormai iniziano a essere allo stremo delle forze, occorrerà tutta la forza d’animo possibile per riuscire a vedere
una nuova alba.
Nel mezzo, le capacità di Souta diventano sempre più incredibili… e spaventose.
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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SHONEN

cover provvisoria © degli aventi diritto

SAMURAI COLLECTION 13

LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 7

RW EDIZIONI - GOEN

di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788892842236

€ 7,50

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

SAMURAI COLLECTION 15

LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 8
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788892843189

€ 7,50

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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SHOJO
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RW EDIZIONI - GOEN
HANAMI COLLECTION 45

cover provvisoria © degli aventi diritto

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 10
di Eri Sakonodo

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Action/Fantasy
9788892840942

NOVITÀ

€ 4,50

Yuki Taozono è costretto al “gioco della morte”: dovrà scoprire il vero nome del quinto demone, Sakuraoni, entro sette giorni.
Mentre la scadenza si avvicina, la battaglia tra Momotarou e Sakuraoni è finalmente giunta al termine!
Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le
migliori opere delle Clamp.
Da non perdere.
MOMOGUMI PLUS SENKI © Eri SAKONDO 2006
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SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
SAVAGE GARDEN VOL. 6 [DI 7]
di Lee Hyeon-Sook

12x17, B+sc, 164 pp, b/n
Shojo/Sentimentale/Storico
9788867128303

€ 6,95
38

NOVITÀ

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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VELVET COLLECTION 27

SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN

cover provvisoria © degli aventi diritto

HOSHI COLLECTION 34

IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 14 [DI 16]
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892842076

NOVITÀ

€ 6,95

Se neghi la tua natura, la tua esistenza è finita!
Perché le persone in difficoltà interpretano anche gli eventi più insignificanti in chiave negativa? Il padre del figlio di Yuna
è Shuroko! Proprio quello Shuroko della nobile casata Soshi. Ora che il segreto è stato svelato, non è più possibile tornare
indietro.
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki
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SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
VAMPIRE PRINCESS MIYU 2 [DI 10]
di Kanikouchi Narumi

12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

€ 5,95
40

NOVITÀ

Kyoto, una città magica. Qui un team di detective deve indagare su misteriosi avvenimenti legati a delle bambole, che
sembrano condurre le povere vittime alla follia. Il “passato eterno” è una benedizione o una maledizione?
Misteriosa, bellissima… ritorna la struggente saga vampirica della principessa pallida.
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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VAMPIRE COLLECTION 12

JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
HOSHI COLLECTION 33

cover provvisoria © degli aventi diritto

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 13 [DI 13]
di Mari Fujimura

B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
Josei/Romance
9788892842151

NOVITÀ

€ 6,50

Hanao e Tanokura sono ormai vicinissimi al momento fatidico che sancirà la loro unione. Ma i dubbi e gli imprevisti sembrano
non finire mai.
O forse…
L’ultimo, dolcissimo volume di una meravigliosa storia d’amore.
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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BISHONEN
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VELVET COLLECTION 45

KARNEVAL VOL. 23

RW EDIZIONI - GOEN

di Touya Mikanagi

NOVITÀ

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892842137

€ 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

KARNEVAL VOL. 24

di Touya Mikanagi

NOVITÀ
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13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892842359

€ 7,50

Un ragazzino vagabondo, un ladro... e con loro l’organizzazione di spionaggio più pericolosa del paese! Mentre atterra ancora
una volta nella Foresta Iridescente, Nai incontra Keshiki ... che lo attira in una trappola! Per fortuna, Karoku interviene giusto
in tempo per salvare il ragazzo e portalo nella sua tana. Quando i soldati della guardia scelta di Tokitatsu arrivano finalmente
sulla scena, trovano solo un misterioso membro di Kafka. Sfortunatamente non riescono a sconfiggerlo, ma prima che l’uomo
scappi, riescono a filmare la sua faccia!
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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VELVET COLLECTION 46

LINEACHIARA
RW EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

WILD BILL IS DEAD
di Hermann

24×32, C, col., 52 pp
9788892842120

NOVITÀ

€ 15,00

Deadwood, 1876. Mentre “Wild Bill” Hickock viene ucciso, nessuno nota che una famiglia è stata massacrata proprio fuori dalla
città. Nessuno tranne Melvin.
Anno dopo anno, seguiamo l’epopea di Melvin attraverso il West, e la sua disperata lotta per la sopravvivenza. La sua
persistenza e la sua lealtà plasmano la sua vita, così come la brutale violenza del selvaggio West.
Uno dei massimi capolavori di Hermann ritorna in un’edizione di lusso e in grande formato.
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REAL WORLD
di Piotr Kowalski, Ronilson Freire

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892842144

€ 14,50
44

NOVITÀ

Marciamo direttamente nell’America del 1960, in piena occupazione nazista, in questo sconvolgente prequel del celebrato
videogame: WOLFENSTEIN: THE NEW COLOSSUS.
I Nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, e nell’America sotto il dominio tedesco una piccola banda di rinnegati si
batte per la sopravvivenza. La ma relativa calma del loro santuario viene infranta dall’arrivo di un gruppo scelto di nazisti, alla
ricerca di una misteriosa e segretissima cava. Ma non sono le sole facce nove. Una strana vecchia ha una storia da raccontare,
una storia a proposito di un leggendario cacciatore di nazisti: B.J. “Terror Billy” Blascowicz.
Scritto da Dan Watters (Limbo, Assassin’s Creed) e magistralmente disegnato da Piotr Kowalski (Sex) e Ronilson Freire (The
Mummy).
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RW EDIZIONI - GOEN
WOLFENSTEIN

IN YOUR FACE

cover provvisoria © degli aventi diritto

DOCTOR NEXUS
di Andro Malis

17 x 24 Spillato, 36 pagine, Copertina ed interni a colori; volume unico.
9788897571391

€ 8,00

NOVITÀ

Una mela è una mela, ma se ha un occhio al centro diventa il simbolo multinazionale della produzione,
del consumo, del progresso e promette il paradiso in terra. Se il Doctor Nexus, il fricchettone volante
dai super poteri, ne mostra, però, il nudo torsolo, diventa il simbolo dello sfruttamento e della
distruzione della terra e dei suoi abitanti. A questo punto solo gli birri robot, un virus mortale, un
super rettile distruttore e la megabomba definitiva possono restituirvi le consuete illusioni. Ma la lotta
è continua, non rilassatevi.

IN YOUR FACE
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OFFICINA INFERNALE HARSH
COMICS N°09 - THE DOOMRIDER
17 x 24 Spillato, 24 pagine, Copertina ed interni in b/n.
9788897571407

€ 4,00

NOVITÀ

L’eroe terminale ritorna un’ultima volta in cui vi spiega tutte le sue più celebri morti.
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ZAZÀ MAGAZINE N° 0 LA RIVISTA
IN YOUR FACE COMIX
21 x 29,7; 104 pagine, Brossurato, copertina e interni a colori.
9788897571490

€ 15,00

NOVITÀ

Zazà Mag è la prosecuzione naturale di un lungo percorso visivo intrapreso dai suoi ideatori: Pierluca
Galvan e AlePop.
Per anni hanno organizzato fanzine, festival, rassegne, happening dedicati alla cultura sotterranea:
eventi
autoprodotti in cui si mescolavano stili, culture e forme espressive.
Zazà Mag esordirà con un numero zero: 100 pagine formato A4 in quadricomia e rilegate con brossura.
Un magazine dove si alterneranno: disegni, fumetti, interviste, rubrichette.
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SERGIO BONELLI EDITORE
IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

predisposizione per l’azione, Rick
Master apparve nel 1968, in quattro
episodi – disegnati da Guglielmo Letteri e da Sergio Tarquinio – che qui
vengono integralmente riproposti.
Il viaggio continua alla ricerca della
guida, mentre il cacciatore osserva la
sua preda...

I poteri di Cilla si manifestano in tutta
la loro potenza e un nuovo tassello
si aggiunge all’indecifrabile piano.
Il viaggio continua alla ricerca della
guida, mentre il cacciatore osserva la
sua preda...

DOTTOR DOLORE
TEMBRE 2
ET

S

€ 4,40

4,40

O

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

1 • MENS
02
I

258

ITALY

di Giacomo Keison Bevilacqua

Y
NL

ATTICA 4
La strega

•
LE

SERGIO BONELLI EDITORE

DOTTOR DOLORE

DAMPYR 258
Dottor Dolore

di Giorgio Giusfredi e
Andrea Del Campo
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Torna un vecchio nemico per il Dampyr Harlan Draka e per i suoi pards...
Vent’anni fa, nella base della Temsek
a Traska, nei Balcani, un folle scienziato conduceva esperimenti di morte
su cavie umane… Allora sfruttava gli
sfollati e gli emarginati della guerra in
ex Jugoslavia... Oggi tutto fa pensare
che gli immigrati spariti nel Sud degli
Stati Uniti siano finiti nelle mani del
terribile Dottor Dolore!

DYLAN DOG 421
Il momento Blu
di Andrea Cavaletto e
Christopher Possenti

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

AVVENTURA MAGAZINE
2021
I Grandi Eroi di
G. L. Bonelli: Rick Master

€ 4,40

di Gianluigi Bonelli, Guglielmo Letteri
e Sergio Tarquinio
224 pagine — 16 x 21 cm
colore e B/N, brossurato

€ 8,50
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Il numero 23 della ribellione corrisponde al 100 della serie Dragonero:
un traguardo eccezionale che richiedeva una storia davvero speciale.
Ed ecco allora che mastro Enoch si
è messo al lavoro per forgiare nelle
fucine della fantasia un’avventura
epica e drammatica, ricca di azione
e pathos, che vede i ribelli assestare
un nuovo, duro colpo all’Impero, e
lo status quo dell’universo del nostro eroe cambiare ancora una volta!
Dopo questo albo, nulla sarà più lo
stesso…
Nahim, ormai consapevole del disastro in cui versa il proprio reame, ha
compreso da che parte schierarsi e
deve essere aiutato. Come? Con un
audace colpo di mano che lo liberi
dalla gabbia dorata in cui Leario lo ha
imprigionato. Ma attaccare Vàhlendàrt in modo diretto non è possibile:
il sanguinoso fallimento di Gnoon e
Yafnan lo ha ben dimostrato… e allora? Esiste un’altra via… quella del
cielo!
Ian metterà in gioco la propria vita e
quella dei suoi ex compagni Incursori
in una missione talmente pericolosa
da apparire quasi suicida… ai lettori
di Dragonero non resta che sperare
che le cose filino lisce per il nostro
eroe!

Dopo El Kid e Yuma Kid, sull’Avventura Magazine 2020, torna un altro
personaggio nato dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, il creatore del popolarissimo Tex Willer. Si chiama Rick
Master ed è un giovane ed elegante
detective residente a San Francisco
verso la fine dell’Ottocento. Dotato d’intuito, ma anche di un’innata

DRAGONERO 100
IL RIBELLE 23
L’assalto degli sparvieri

di Luca Enoch e Antonella Platano
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

Dylan Dog deve recuperare Avril, la
figlia dell’attuale fidanzata, in una
scuola internazionale situata in un
suggestivo isolotto. La ragazzina non
manca di prendersela con l’Indagatore dell’Incubo, aspettandosi, invece
del suo arrivo, quello della madre,
mentre nell’ombra un paio di studenti, in apparenza disagiati, stanno
preparando una strage ai danni dell’istituto…

territorio artico, mentre si accingevano a tentare la strada del Passaggio
a Nord Ovest. Quasi due secoli più
tardi Martin Mystère e Java raggiungono l’estremo Nord per fare luce
sull’enigma della spedizione perduta
di Sir John Franklin: quali furono le
cause della scomparsa delle navi e
degli equipaggi? E che ruolo ebbe
il Windigo, demoniaca creatura della
mitologia algonchina e inuit?

DYLAN DOG SPECIALE 35
Il Pianeta dei Morti
Una risata vi resusciterà

di Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi

€ 7,40
Continua la dolente saga del Dylan
Dog alternativo collocato nel sinistro scenario del Pianeta dei Morti,
con un episodio che si focalizza sulla
storia del personaggio del cabarettista Waldo Wilkinson, già apparso nel
precedente capitolo.

di Guido Nolitta e Sergio Tarquinio

Mister No:
Amazzonia mon amour
La porta nera
Il televisore
Amazzonia
di Guido Nolitta e Roberto Diso
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Tornato dai campi di battaglia, il giovane e tormentato ufficiale sudista
Alan Lebaux ha trovato le terre di famiglia usurpate da un rapace profittatore, ma non si è arreso. Liquidato
il losco individuo decide di unirsi alla
marcia avventurosa verso la Frontiera
insieme a Sam, un giovane che fino a
poco prima era un “nemico nordista”
ma al quale, ora, è pronto ad affidare
la propria vita...
Inoltre, quattro brevi avventure del
più simpatico tra i “perdenti di successo”! Mister No torna attraverso le
storie che lo hanno visto protagonista
di campagne sociali e di sensibilizzazione ambientale...

MORGAN LOST SCREAM
NOVELS 3
Gli inganni della Luna
di Claudio Chiaverotti e
Matteo Mosca

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

€ 4,40
Moon è bellissima e un po’ folle, e
vive con il padre ammalato di cuore.
Moon nasconde un segreto, celato in
una filastrocca inquietante recitata da
una voce nel buio: “gufonebbia, rosabionda / nella notte buia e tonda / sta
arrivando un’assassina / con il cuore
di bambina”.
Moon è dolcissima e sola.
Attento, Morgan Lost, gli inganni della Luna possono uccidere…
Continua la nuova stagione del grande cacciatore di serial killer!

JULIA 276
E la signora Delaney
scomparve

SERGIO BONELLI EDITORE

160 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato

LE STORIE CULT 107
Dopo la sconfitta

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza
e Marianna Ignazzi
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Myriam Delaney, ospite della Fair
Mansion e amica di nonna Lillian, è
misteriosamente scomparsa. Al cellulare non risponde, vestiti e valigia
sono al loro posto. Ultimamente era
distratta, taciturna, con la testa altrove. Dai tabulati telefonici Julia risale
al numero di un detective privato di
dubbia onestà. Perché la signora Delaney l’aveva contattato? E il motivo
della scomparsa ha forse a che fare
con quell’investigatore?

MARTIN MYSTÈRE 379
A Nord da Nord-Ovest
di Sergio Badino e Carlo Velardi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Nel 1845, prima di sparire nel nulla,
le navi britanniche Erebus e Terror
vennero avvistate per l’ultima volta in

NATHAN NEVER 364
Il fattore H

di Michele Medda e Rosario Raho
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
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Risvegliatosi in un magazzino a bordo
dello Spacelab Galenus, Nathan cerca faticosamente di mettere insieme i
ricordi: era stato inviato lassù per una
semplice consulenza, un’ordinaria
missione di routine, quando un banale incidente di laboratorio aveva costretto gli scienziati del team a prendere una drammatica decisione...

del colonello Clark, al Re di Darkwood viene affidato il compito di scortare il trasporto di una grossa somma
di denaro. Durante il viaggio, il convoglio viene preso d’assalto: i militari
vengono uccisi e lo Spirito con la
Scure rimane gravemente ferito. Agli
occhi dei soccorritori giunti sul luogo
dell’agguato, tutte le prove sembrano indicare la colpevolezza di Zagor,
che viene imprigionato in attesa della
condanna…

portare alla creazione degli Stati Uniti
dei Popoli Rossi! Tramite il suo viscido
braccio destro, Pierre Gaul, mantiene
i contatti con i trafficanti d’armi di
Harry Madison, pronti a tutto pur
di arricchirsi grazie alla ribellione indiana...

LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2021

ZAGOR COLOR 13
La prigioniera degli Huron
di Luigi Mignacco e Val Romeo.
128 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

SERGIO BONELLI EDITORE

€ 7,90

ZENITH 724 / ZAGOR 673
Vampiri a Londra
di Jacopo Rauch e
Raffaele Della Monica.
96 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

STORIA DEL WEST 30
Sand Creek

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 2
(DI 3)
El Verdugo

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

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

€ 6,90

€ 3,50

Bill Adams prosegue il suo lavoro
presso l’agenzia Pinkerton che ora
svolge compiti di polizia. Sulle tracce
di un tedesco colpevole di diserzione
e omicidio, si imbatte in Mano Sinistra, il bellicoso capo degli Arapaho,
e nel più ragionevole Caldaia Nera, la
saggia guida dei Cheyenne. Finita la
guerra, l’esercito è tornato a occuparsi degli Indiani e non tollera incursioni
e saccheggi, mentre Bill tenta come
suo solito di trovare soluzioni pacifiche. Ma non la pensa così il colonnello John Chivington…

TEX COLOR 19
Il killer fantasma

di Gianfranco Manfredi e
Ugolino Cossu.
160 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 7,90

TEX 730
Il mostro del
Gran Lago Salato
TEX CLASSIC 118 E 119
Battaglia sulle Montagne
Rocciose
Il totem dei Mohicani
di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e
Aurelio Galleppini
64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.

ZAGOR CLASSIC 31
Condannato

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato
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€ 3,90
Scongiurato il pericolo di una nuova
rivolta indiana, anche grazie all’aiuto

Kit Carson, eletto nuovo sceriffo di
Hopeville, ha il difficile compito di
scoprire chi ha compiuto una nuova
razzia. Tutto conduce al ranch degli
Stevens, tappa di Bob Handy che,
sfuggito allo scontro con Tex, è diretto alle Montagne Rosse. L’inatteso aiuto di Clem conduce i quattro
pards al rifugio del bandito e in pochi, drammatici istanti, tutto ciò che
rimane dei famigerati predatori viene
sconfitto!
Nel frattempo il misterioso Grande
Re raduna i più forti guerrieri indiani
del Nord, regalando moderni fucili
per combattere una rivolta che possa

di Antonello Paolo Rizzo,
Pasquale Ruju e Michele Benevento.
112 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 472
Testimoni d’accusa
di Claudio Nizzi e
Víctor De La Fuente.
112 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 34
Atascosa Mountains
di Jacopo Rauch e
Roberto De Angelis.
64 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 605
Alto tradimento

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

€ 4,40

€ 19,00

NOVITA’ LIBRI

ENOCH

TRONO

I RACCONTI DI DOMANI.
Brevi cenni sull’Universo
e tutto il resto
diTiziano Sclavi e Giorgio Pontrelli.
64 pp., 22x30, col., C.,

€ 19,00

I RACCONTI DI DOMANI.
Varie ed eventuali
di Tiziano Sclavi e Sergio Gerasi.
64 pp., 22x30, col., C.,

€ 19,00

[Già disponibili:]

DYLAN DOG.
Il pianeta dei morti 1
€ 19,00

di Luca Enoch e Walter Trono

978-88-6961-628-0

presenta

I RACCONTI
DI

I RACCONTI DI DOMANI 5

La collana di edizioni deluxe di Dragonero si arricchisce di un nuovo
volume, un’avventura tinta di horror,
colorata per questa edizione e arricchita da un episodio inedito.
Ai margini dell’immensa foresta di
Vetwasilvhe, nel centro dell’Erondár,
una belva misteriosa sta facendo strage di cacciatori. Gli abitanti dei paesi
limitrofi iniziano a evitare la foresta,
perdendo così la loro unica fonte di
cibo e materie prime. Ian e Gmor
raggiungono un presidio fortificato
dove si stanno radunando cacciatori
e bestiarii da ogni dove, ansiosi di
guadagnarsi un trofeo eccezionale...
Ma la belva a cui danno la caccia si
rivelerà ben presto molto di più di un
semplice animale feroce.

LA GUERRA
NEL PACIFICO

t i z i a n o s c l av i

presenta

€ 24,00

t i z i a n o s c l av i

208 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato

DOMANI

5
Ammazzando il tempo
Disegni di

d av i d e f u r n ò

I RACCONTI DI DOMANI.
Ammazzando il tempo
di Tiziano Sclavi e Davide Furnò
64 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-626-6

€ 19,00
Cosa nasconde il misterioso volume
che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà? Hamlin,
il beffardo e luciferino gestore del
negozio, glielo descrive come “una
raccolta di racconti che saranno scritti
soltanto domani”. Nuove storie per
l’apprezzata serie di Tiziano Sclavi, a
volte bizzarre, altre paurose, oppure
struggenti, efferate e perfino crudeli, coadiuvate in questo volume dalla
matita graffiante di Davide Furnò.

MISTER NO.
La guerra nel Pacifico

di Guido Nolitta, Luigi Mignacco,
Roberto Diso, Domenico e Stefano
di Vitto e Fabio Valdambrini
448 pagine 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-630-3

€ 16,00
Per la prima volta raccolte in un unico
volume le storie di Mister No che raccontano le sue esperienze di guerra
durante il secondo conflitto mondiale
nel Pacifico.
Il celebre antieroe creato negli anni
’70 da Sergio Bonelli, infatti, dopo
una turbolenta adolescenza tra le
strade di New York e un viaggio che
l’ha portato attraverso gli Stati Uniti
fino in California – vicende raccontate
rispettivamente nei volumi C’era una
volta a New York e La giovinezza – andrà in Estremo Oriente per combattere contro i giapponesi, partecipando
a numerose battaglie aeree, prima
di essere degradato in fanteria, e
segnalandosi nonostante il carattere
per la sua abilità e il suo coraggio.

SERGIO BONELLI EDITORE

DRAGONERO.
Sangue chiama sangue

di Alessandro Bilotta,
Paolo Martinello e Daniela Vetro.
144 pp., 22x30, B/N e col., C.,

NOLITTA MIGNACCO DISO DI VITTO

VIETTI
RIZZATO

Secondo appuntamento con la raccolta completa delle storie de Il pianeta dei morti, l’inquietante mondo
distopico creato da Alessandro Bilotta, dove Dylan Dog è ormai un uomo
di mezza età che cerca di sopravvivere in un mondo dove una misteriosa
epidemia trasforma gli esseri umani
in zombi.
La casa delle memorie, splendidamente disegnata da Casertano, si
pone come un nuovo inizio da cui
riparte il racconto delle crepuscolari gesta del Dylan Dog invecchiato,
disilluso, e alle prese con i ritornanti
che hanno invaso Londra.

[Già disponibili:]

DYLAN DOG.
Il pianeta dei morti 2.
La casa delle memorie
di Alessandro Bilotta e
Giampiero Casertano

176 pagine – 22 x 30 cm
B/N, cartonato
978-88-6961-627-3

I RACCONTI DI DOMANI.
Il libro impossibile

supermike!

di Tiziano Sclavi e Gigi Cavenago.
64 pp., 22x30, col., C.,

€ 19,00

I RACCONTI DI DOMANI.
Della morte e del cielo
di Tiziano Sclavi e Nicola Mari.
64 pp., 22x30, col., C.,

€ 19,00
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ZAGOR.
Supermike!

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

l’aggiunta di ben 16 nuove Band.
Un totale di 122 bio, di cui 4
ridisegnate integralmente.

304 pagine, 22 x 31 cm
colore, cartonato

1924), pubblicato per la prima volta
nel 1915. Una tragica metafora
del male di vivere del Novecento:
l’emarginazione alla quale l’insetto,
il “diverso”, viene cinicamente
condannato dalla società.

978-88-6961-631-0

NICOLA PESCE EDITORE

€ 27,00
Una delle storie più note dello Spirito con la Scure, per la prima volta in
un’edizione deluxe, un volume cartonato a colori arricchito da un’ampia
introduzione di Moreno Burattini.
Zagor dovrà affrontare un nemico insidioso, capace di competere con lui
in abilità e forza fisica. Mike Gordon,
soprannominato Supermike perché
eccelle in qualsiasi cosa faccia, vuole
non solo sconfiggere ma screditare
Zagor di fronte ai rappresentanti delle tribù e dei militari per vendicarsi
di un’umiliazione subita. Chi uscirà
vincitore dallo scontro sarà il nuovo
signore di Darkwood!

HIGHWAYMAN
Di Koren Shadmi

23x23 cm, cartonato a colori, pg.176

NICOLA
PESCE
EDITORE

9788836270255

€ 19,90
Sempre in movimento, Highwayman
viaggia attraverso la vastità del Nord
America alla ricerca della fonte della
sua condizione. Soffre di una strana
malattia apparentemente incurabile:
l’immortalità.
Legato alla strada e alla mercé di
chiunque gli dia un passaggio, attraversando secoli di cambiamenti,
osserva la traiettoria precaria dell’umanità verso un futuro sconosciuto.

LA GRANDE STORIA
DEL ROCK E DEL METAL
A FUMETTI.
Edizione omnibus
brossurata
Di Enzo Rizzi

21x29,7 cm, brossura con alette b/n,
pg.312
9788836270651

€ 19,90
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Una vera e propria bibbia del rock e
del metal, con oltre 100 tra biografie,
brani cult e aneddoti succosi sulle
band e gli artisti che hanno hanno
fatto la storia della musica del
Diavolo. Dai precursori ai maggiori
esponenti dei generi, fino ad arrivare
alle più recenti rockstar.
Questa edizione, ora anche in
versione brossurata, si caratterizza
per una nuova impaginazione e
veste grafica, ma soprattutto per

KAFKA
LA METAMORFOSI
Di Sergio Vanello

21x29,7 cm, cartonato a colori,
pg.108
9788836270507

€ 19,90
Una mattina mi svegliai dopo
una nottata di sogni inquieti
e mi ritrovai trasformato
in un gigantesco insetto…
L’adattamento a fumetti del più
noto racconto di Franz Kafka (1883-

LE ORIGINI DELLA
PAURA

di Mariano Rose, Alessandro Saiu
18,6x26 cm, brossurato con alette
b/n, pg.160
9788836270491

€ 16,90
Una storia originale, ambientata
nell’universo narrativo di H. P.
Lovecraft, nella quale efferati omicidi,
segreti impronunciabili, grimori e libri
innominabili, maledizioni e divinità
sepolte faranno da sfondo alle
vicende del protagonista.
Un vero e proprio omaggio al mondo
del Solitario di Providence.

LITTLE TULIP.

IN ARRIVO A NOVEMBRE 2021!

LA PRINCIPESSA SACRIFICIO
E IL RE DELLE BESTIE VOL.1

