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STAR

STAR COMICS

AVVENTURA
MAGIA

MASHLE
MASHLE1 1

di Hajime Komoto
TARGET 113
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
Anche in edicola
27 ottobre

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il
motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà
si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non
è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene
scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre
adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia,
puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!
Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta
imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

4

MEGA 283 - AGOSTO

STAR

AVVENTURA
MAGIA

MASHLE 1 VARIANT COVER EDITION
a breve tutte le info

Per il primo volume è prevista anche
un’edizione a tiratura limitata con una speciale
Variant Cover!
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??????????????
??????????????
??????????????
??????????????

AVVENTURA
MAGIA

MASHLE CREAM PUFF PACK
di Hajime Komoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
20 ottobre

MEGA 283 - AGOSTO

€ 9,00

In occasione del lancio di Mashle, la nuova serie pubblicata su Target
a partire da ottobre, arriva sugli scaffali lo speciale Mashle Cream Puff
Pack: un box che racchiude al suo interno il primo volume, il secondo
volume in anteprima e un esclusivo gadget che vi faranno subito
immergere nell’universo spettacolare di questo manga, con il suo mix
riuscitissimo di commedia e azione, incantesimi e combattimenti, che
lo ha reso uno dei titoli rivelazione del 2020! Non lasciatevelo sfuggire!
Disponibile solo in fumetteria, a tiratura limitata.
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cover provvisoria © degli aventi diritto

STAR COMICS

STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

SUPER DRAGON BALL HEROES –
UNIVERSE MISSION!! 2
di Yoshitaka Nagayama
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con alette
Anche in edicola
27 ottobre

cover provvisoria © degli aventi diritto

ULTIMO VOLUME

€ 4,50

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus,
Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in
circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto
la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso,
raggiungono la Prigione Planetaria... ma non sanno che li attende
un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Come si concluderà
la nuova avventura dei nostri eroi?!
Il secondo e ultimo volume di questa miniserie assolutamente
imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball!

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE NEW EDITION 90
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

Greatest 256
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
Anche in edicola
20 ottobre

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma
in una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie
a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che
rendono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!
La bandiera pirata della Ciurma di Cappello di Paglia svetta sul
mare, al confine del territorio di Big Mom... I nostri saranno riusciti
a sopravvivere al violento attacco della ciurma della furibonda
Imperatrice?! La saga di Whole Cake Island giunge infine alla sua
conclusione, e per tutti quanti è ormai ora di prepararsi al Reverie,
l’Assemblea Mondiale, fulcro di propositi segreti e vorticanti ambizioni!
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STAR COMICS

STAR

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX 1
di Kentaro Yabuki e Code:000

€ 5,90

Fan 264
12,8x18, B, b/n e colore, 196 pp,
con sovraccoperta
13 ottobre

cover provvisoria © degli aventi diritto

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi
ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche
città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della
civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno
iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo
di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi
battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi
robot è stato affidato ai Bambini.
Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova
di idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si
troverà davanti un’affascinante fanciulla con le corna?!
Ecco lo splendido adattamento manga di una serie-culto, firmato con
generosità e un pizzico di sensualità del maestro Kentaro Yabuki, già
illustratore del celeberrimo To Love-Ru!

SUPEREROI
AZIONE

MY HERO ACADEMIA 29
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

Dragon 277
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
Anche in edicola
29 settembre

MEGA 283 - AGOSTO

€ 4,30

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza
particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya
dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante
l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue
capacità...
Lo scontro con Shigaraki e il suo nuovo, devastante potere è
cominciato. Mentre Midoriya, con l’aiuto di Aizawa, Bakugo e altri
Heroes, fa di tutto per tenerlo a bada ricorrendo al massimo della
forza di cui dispone, Mount Lady cerca senza particolare successo di
fermare Gigantomachia, che nel frattempo ha iniziato la sua catastrofica
avanzata per raggiungere il suo nuovo padrone. Come ultima carta,
gli studenti dello Yuei mettono in atto una disperata strategia per far
addormentare la gigantesca creatura...
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STAR

STAR COMICS

SCI-FI
AZIONE

ADOU 1

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Amano Jaku

Must 121
14,5x21, B, b/n, 256 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

6,90
€ €6,90

In un Giappone futuristico e globalizzato, durante i disordini causati da una rivolta, la giovane e sfrontata Riko salva un
bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è
chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione
di polizia, dove scoprirà che la sua identità è avvolta nel mistero... Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi
tanto inspiegabili quanto drammatici, che porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero e proprio
esercito!
Qual è il segreto che fa del piccolo Eight una preda tanto importante? Da cosa deriva il suo spaventoso potere?
Per scoprirlo tuffatevi nel vortice di questa fantascientifica storia d’azione, tanto incalzante quanto graficamente
impeccabile, che strizza l’occhio al mitico Akira!

COMMEDIA

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT! 1
di Take

Up 207
12,8x18, B, b/n e colore,
160 pp, con sovraccoperta
29 settembre
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro
part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare la quiete delle sue giornate: è Hana
Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al
suo senpai di passare il tempo in completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi
dall’invadente entusiasmo della ragazza... Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi
sensi!
Venite a incontrare Uzaki-chan e la sua irresistibile simpatia in questo nuovo, spassosissimo manga! Una volta che
l’avrete conosciuta, di certo non potrete più farne a meno!

WEBCOMIC

TOWER OF GOD 3

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Siu

Manhwa 76
15x21, B, colore, 280 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

€ €12,90
12,90

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di
difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno
spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le
tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?
Il Crown Game, una prova “bonus” organizzata da Lero Ro, si avvia alla conclusione con lo svolgimento del quinto e
ultimo round. Oltre alla squadra di Bam, Khun e Rak se ne presentano solo altre due, una delle quali scende in campo
per la prima volta dall’inizio del gioco... Riusciranno le astuzie di Khun a garantire al suo team la vittoria sugli avversari?
E cosa attende gli aspiranti alla scalata della torre al termine di questa sfida?
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STAR COMICS

STAR

AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION 13

di Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
29 settembre

€ 5,90

Yoh e i suoi compagni sono finalmente arrivati al villaggio dei Patch, dove si trova
la fonte di tutte le anime del mondo: il Grande Spirito. Sul posto proseguono i
preparativi per la fase finale del torneo, ma una delle condizioni per partecipare è
formare squadre composte da tre persone. Nel gruppo di Yoh, tuttavia, non ci sono
abbastanza membri, e dunque alcuni di loro rischiano di non poter gareggiare...

SHAMAN KING FINAL EDITION 14

di Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
20 ottobre

€ 5,90

Il primo incontro del torneo vede la squadra “The Ren” affrontare la squadra “Team
della Terra”, formata da uomini di Hao. Grazie alla grande prestazione di Chocolove,
i “The Ren” riescono ad aggiudicarsi la vittoria... ma i festeggiamenti durano
pochissimo, perché nel secondo incontro fa la sua comparsa Lyserg, con addosso
l’uniforme degli X-Laws!

SCI-FI
AVVENTURA

THRILLER
SOVRANNATURALE

EDENS ZERO 11

SUMMER TIME RENDERING 13

di Hiro Mashima
Young 327
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con alette
Anche in edicola
29 settembre

€ 4,90

Sfruttando le informazioni fornite da Rebecca, Shiki e compagni decidono di andare
all’assalto della Belial Gore per salvare Laviria. Una volta fatta irruzione, però, ecco
palesarsi davanti a loro qualcuno che non si sarebbero mai aspettati di incontrare…
Ad attenderli, poi, c’è la squadra d’élite degli Element 4 e, infine, il vero nemico:
Drakken Joe in persona! Prende così il via la battaglia contro un avversario da cui
i nostri sono già stati sconfitti, in seguito alla quale il destino del perdente sarà
l’immediata distruzione!
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di Yasuki Tanaka
Techno 309
12,8x18, B, b/n, 240 pp, con
sovraccoperta
20 ottobre
ULTIMO VOLUME

€ 5,90

Inseguendo Shide, Shinpei si ritrova nel mondo di Haine. Per impedire il finale
desiderato dal suo acerrimo nemico, lo affronta assieme a Ushio in un’ultima,
disperata battaglia... Come si concluderà il complicato e paradossale duello che ha
avuto luogo sull’isola? Preparate i fazzoletti, perché è in arrivo un finale… coi fuochi
d’artificio!
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STAR

STAR COMICS

INVESTIGAZIONE

INVESTIGAZIONE

DETECTIVE CONAN
NEW EDITION 3

DETECTIVE CONAN 99

di Gosho Aoyama
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
Anche in edicola
13 ottobre

€ 4,30

Cos’è successo sul ponte di Vauxhall, a Londra? In questo volume viene svelato il
mistero che avvolge Masumi Sera e sua madre Mary, oltre al movente di un omicidio
per avvelenamento avvenuto alla festa di una modella! Inoltre scoppia il caso del
sequestro in una fattoria, dove Toru Amuro accorre da Kazami, che versa in una
situazione critica, imbattendosi in Conan, nei Detective Boys e in Rumi Wakasa che li
ha accompagnati fin lì...!

di Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
29 settembre

€ 5,90

Durante una vacanza, Conan, Ran e Kogoro si ritrovano a bordo della nave di un
ricchissimo industriale. L’omicidio dell’uomo e l’enorme eredità che si lascia alle spalle
getterà una luce sinistra su tutti i membri della famiglia... Dopo aver risolto il caso
(lasciando come al solito tutto il merito a Kogoro), per Conan iniziano i problemi seri:
Ran ha infatti cominciato a notare una certa somiglianza tra lui e Shinichi, e malgrado
l’assurdità della situazione si è convinta che i due siano la stessa persona!

SENTIMENTALE
SLICE OF LIFE

INVESTIGAZIONE

DETECTIVE CONAN
NEW EDITION 4

LIVING-ROOM
MATSUNAGA-SAN 4

di Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
20 ottobre

€ 5,90

Ran riesce a trascinare suo padre e Conan al museo, ma la loro visita verrà turbata
dalla scoperta di un terribile omicidio ispirato al cruento soggetto di un’opera d’arte.
Successivamente, Conan avrà l’occasione di incontrare nuovamente gli Uomini in
Nero, e di scoprire un piccolo ma fondamentale elemento sulla loro identità...
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di Keiko Iwashita
Amici 282
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
27 ottobre

€ 5,50

L’amore di Miko per il suo coinquilino rende la permanenza della ragazza nella share
house sempre più complicata, anche se, grazie alla collaborazione di Ryo-kun e gli
altri, la festa di compleanno per Matsunaga-san è stata un vero successo! Inoltre
Miko viene invitata da lui a entrare nella sua stanza! Che la distanza tra i due cominci
finalmente ad accorciarsi?!
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STAR COMICS

STAR

AVVENTURA
FANTASY

AVVENTURA
FANTASY

THE SEVEN DEADLY SINS –
TRUE SIN

THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION 1

di Nakaba Suzuki

di Nakaba Suzuki

Stardust 103
11,5x17,5, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
29 settembre

Star Collection 22
11,5x17,5, B, b/n
27 ottobre

€ 5,90

Una nuova raccolta di side story di The Seven Deadly Sins che svelano il passato degli
intrepidi “peccatori”! Contiene i capitoli autoconclusivi dedicati a Ban, King e Diane,
i peccati d’avarizia, accidia e invidia, completi dei frontespizi a colori della prima
pubblicazione su rivista. Potrete inoltre leggere tutta d’un fiato la lunga saga formata
dai capitoli bonus “Il re dell’altare”, originariamente separati nell’arco di diverse
uscite. Insomma, un volume unico tutt’altro che “avaro”, per veri peccatori seriali!

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare
il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque
separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura,
ora raccolta in un pack imperdibile.
Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 1-6.

AVVENTURA
FANTASY

AVVENTURA
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION 54

di Hiro Mashima
Big 69
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con alette
Anche in edicola
13 ottobre

€ 4,30

Gli Spriggan 12, l’avanguardia di dodici individui designati da Zeref, attaccano
Magnolia dai quattro punti cardinali alla guida di un’enorme armata! La prima
ondata arriva da ovest: a venire all’assalto dal cielo con una megaflotta è Ajeel.
Elsa contrattacca ma, di fronte agli enormi poteri di quello che chiamano “il Re del
Deserto”, precipita in una disperazione senza luce. Nel frattempo, a terra, Brandish
si presenta da sola a casa di Lucy... Di che natura sarà il rapporto che le unisce?! È un
pericolo senza precedenti quello che incombe, ma di fronte a questa crisi inusitata
i compagni, forti del loro legame, si sollevano compatti insieme a tutte le gilde
magiche di Fiore!
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FAIRY TAIL COLLECTION 6

di Hiro Mashima
Star Collection 23
11,5x17,5, B, b/n
27 ottobre

€ 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga,
per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per
recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36.
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STAR

STAR COMICS

MAGIA
SENTIMENTALE

AVVENTURA
SENTIMENTALE

CARD CAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION 1

di CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 258
pp, con sovraccoperta, con
card
27 ottobre

€ 9,90

Sakura Kinomoto è una vivace
ragazzina che frequenta la
quarta elementare a cui è stato
affidato un difficile compito: deve
recuperare alcune carte create da
un potentissimo mago, ora disperse
per la città, servendosi di speciali
poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate.
La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il
mondo intero alla rovina...
La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima
qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati,
pagine interne stampate con colori speciali, copertina a cinque colori con finiture
dorate e delle fantastiche card da collezione in regalo che, una volta riunite,
comporranno una fantastica illustrazione! Cosa state aspettando?! Non lasciatevela
sfuggire!

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA 30

di Mizuho Kusanagi
Turn Over 253
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
27 ottobre

€ 4,50

Nel corso della guerra tra il Regno di Koka e la Provincia di Sen, i Quattro Draghi
si fronteggiano tra loro cercando di guadagnare tempo. In prima linea, Hak lotta a
rischio della vita fino all’arrivo di Kuelbo, con il quale inizia un sanguinoso duello. Nel
frattempo, nel palazzo di Sen, dinanzi a Yona e Yuhlan, la moglie di Kuelbo, fa il suo
ritorno il sacerdote Gobi… La saga della Provincia di Sen giunge al suo climax!

AVVENTURA
SENTIMENTALE

AVVENTURA
SENTIMENTALE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30
LIMITED EDITION 30 ARTS COLLECTION

di Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
27 ottobre

€ 8,90

CODENAME SAILOR V
ETERNAL EDITION 2

di Naoko Takeuchi
Pretty Guadrian Sailor Moon
Eternal Edition 12
14,5x21, B, b/n e col.,
274 pp, con copertina
olografica, con alette
13 ottobre

€ 14,90

Per il trentesimo volume è prevista una speciale Limited Edition che racchiude
un’imperdibile sorpresa: ben trenta postcard a colori, tutte da collezionare!
A tiratura limitata, solo per chi si affretta, in libreria, fumetteria e store online.
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La saga di Pretty Guardian Sailor
Moon Eternal Edition si è conclusa,
ma per tutti i fan delle guerriere che vestono alla marinara Star Comics ha in serbo
un’ultima chicca: il prequel che ha dato inizio al mito! Nei due volumi di cui si
compone la miniserie seguiremo le avventure di un’eroina che cela la propria identità
sotto il nome in codice di Sailor V...
Minako ci ha preso gusto a vestire i panni di Sailor V e finalmente può godersi la
tanto agognata celebrità, ma sa che la missione più importante deve ancora essere
compiuta e che una sfida ben più grande la attende all’orizzonte... Non perdetevi
l’ultimo, emozionante numero in compagnia dell’esuberante paladina della giustizia
che ha ispirato una leggenda!
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STAR COMICS

STAR

WEBCOMIC
QUEER

QUEER

ON OR OFF 1

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

di A1
15x21, B, colore, 288 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
27 ottobre

€ 13,90

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di
università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ
Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per
la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore
generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a
battere all’impazzata...!
Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio! Il
primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo sticker in omaggio solo per il
primo ordine! Affrettatevi a prenotarlo in libreria, fumetteria e negli store online!

di Hijiki
Queer 18
12,8x18, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
29 settembre

€ 6,50

Con l’arrivo di Minato, nato dopo l’adorata Shizuku, Naoto e Hazuki hanno formato
una vera e propria famiglia. Naoto si sente molto fortunato ad aver instaurato un
legame con una persona che ha accettato le ferite del suo passato, ma l’incontro con
l’alpha che fu il principale responsabile del trauma subito getta un’ombra scura sulla
sua tranquilla esistenza...
Il secondo volume è disponibile anche in una speciale uscita a tiratura limitata che
contiene tre cartoline in omaggio solo per il primo ordine!
Potete richiederlo in libreria, fumetteria e negli store online.

QUEER

QUEER

MY SON IS PROBABLY GAY 3

di Okura
Wasabi 12
15x21, B, b/n e col., 136 pp,
con sovraccoperta
13 ottobre

€ 6,90

Il signor Aoyama è tornato a casa e, parlando del più e del meno con i familiari, se
ne esce con frasi “ingenuamente” poco delicate verso le persone omosessuali. Sua
moglie cerca di mediare come può, aspettando pazientemente il momento in cui
Hiroki e suo padre saranno pronti a confrontarsi apertamente sul tema...

MEGA 283 - AGOSTO

WHISPER ME A LOVE SONG 2

di Eku Takeshima
12,8x18, B, b/n e col.,
176 pp, con sovraccoperta
29 settembre

€ 6,50

Mano a mano che il rapporto tra Himari e Yori diventa più profondo e intimo, i
sentimenti di quest’ultima diventano così forti che non riesce più a trattenerli... Così,
al momento di salutare la kohai al termine di un appuntamento, finisce per dichiararsi!
E mentre Himari osserva Yori allontanarsi imbarazzata, il suo volto si vela di una strana
malinconia...
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STAR

STAR COMICS

THRILLER
HORROR

ANOTHER NEW EDITION 1

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yukito Ayatsuji,
Hiro Kiyohara

15x21, B, b/n e colore,
360 pp, con sovraccoperta
27 ottobre

10,90
€ €10,90

Ventisei anni fa, uno studente di nome Misaki frequentava la scuola Yomiyama Nord. Era sempre stato l’idolo di tutti
sin dal primo anno, ma una volta passato in terza morì improvvisamente in un incidente. I suoi compagni, incapaci di
accettarne l’improvvisa scomparsa, continuarono a fingere che Misaki fosse ancora vivo. Nel giorno della cerimonia di
consegna del diploma, per quanto assurdo, pare che Misaki fosse apparso nella foto di gruppo. Da quel giorno...
Una riedizione nuova di zecca, accuratamente revisionata, che restituisce in due volumi tutto il fascino di questo seinen
“maledetto” e assolutamente imperdibile per gli amanti del genere horror!

THRILLER
HORROR

ANOTHER NEW EDITION 2
di Yukito Ayatsuji,
Hiro Kiyohara

15x21, B, b/n e colore,
376 pp, con sovraccoperta
27 ottobre
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,90

Se, senza che nessuno se ne accorga, il numero dei componenti della classe aumenta di uno e ha inizio uno strano
fenomeno... nella 3ª C di quell’anno morirà almeno una persona al mese. L’unico modo per contrastare questa
maledizione è trattare uno degli studenti come se non esistesse. Al fine di bilanciare il morto che si è unito alla classe,
il ruolo di “persona inesistente” viene affibbiato a Mei Misaki. Prima Yukari Sakuragi e sua madre, poi Sanae Mizuno,
Ikuo Takabayashi... Visto che la sciagura continua a mietere vittime, viene deciso che Koichi sarà la seconda “persona
inesistente”. Una volta avviata, però, la maledizione non si ferma... Chi è il “morto”?
Il secondo e ultimo volume di questa raffinata New Edition, per un seinen intrigante e decisamente da brivido.

THRILLER
HORROR

ANOTHER COLLECTOR BOX

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yukito Ayatsuji,
Hiro Kiyohara

15x21, B, b/n e colore,
con sovraccoperta
360 + 376 pp
27 ottobre

€ €23,00
23,00

Un’occasione irrinunciabile per i lettori appassionati del genere horror, degli intrighi psicologici e delle storie scolastiche
a sfondo macabro! Acquistando l’esclusivo Another Collector Box potrete rileggere tutta d’un fiato la drammatica storia
di Misaki e della 3ª C e riviverla con un plus di suspence! Oltre ai due tomi della New Edition, che presenta testi riveduti
e corretti rispetto alla prima edizione in quattro volumi, troverete l’inedito volumetto spin-off Another 0 e quattro
cartoline speciali!
Il cofanetto, a tiratura limitata, è distribuito in fumetteria, in libreria e negli store online.
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STAR COMICS

STAR

SCI-FI
HARD-BOILED

SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

BAKEMONOGATARI –
MONSTER TALE 10

NO GUNS LIFE 9

di Tasuku Karasuma
Point Break 258
12,8x18, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
13 ottobre

€ 5,90

Juzo e Mary si sono introdotti nel Magazzino delle Armi, la prigione riservata agli
extended. Nelle sue profondità si nascondono Twelve, un G.S.U. che tempo prima
Juzo aveva eliminato, e Victor, il fratello di Mary, entrambi tenuti sotto sedazione.
In quel buio stagnante, ciascuno sarà costretto ad affrontare i fantasmi del proprio
passato…

di Oh! Great, Nisioisin
Zero 256
12,8x18, B, b/n e colore,
192 pp, con sovraccoperta
13 ottobre

€ 5,90

Per tornare umano, Araragi dovrà affrontare tre cacciatori di vampiri e recuperare i
quattro arti di Kiss-Shot. Il suo primo avversario sarà Dramaturgy, un vampiro che,
nonostante la sua natura, uccide i propri simili! Eppure quelle sue parole, rivolte a
Koyomi: “Unisciti a me”...

FANTASY
AVVENTURA

FANTASY
HAREM

ARIADNE IN THE BLUE SKY 9

di Norihiro Yagi
Kappa Extra 268
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
13 ottobre

€ 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana li porta ad Alknemy, dove vivono i Viife, e lì i nostri
vengono bloccati da un nemico inaspettato. A Nomad, invece, alcuni ragazzi che
usano l’energia fotonica e si fanno chiamare “Lost Eleven” vengono presi di mira dalla
Bosso Family, una banda che controlla la città, e dai Lion Heart, il corpo speciale che
ha per obiettivo proprio lo sterminio dei Lost Eleven... Il conflitto che coinvolge Lacyl
e i photon carrier si fa più intenso!

MEGA 283 - AGOSTO

TALES OF WEDDING RINGS 10

di Maybe
Wonder 108
12,8x18, B, b/n e colore,
208 pp, con sovraccoperta
13 ottobre

€ 5,90

Ingannata da un servitore dell’Abisso, Hime si è chiusa nella Guglia della Magia e ne
ha trasformato l’interno nel mondo ideale che il suo cuore desidera. Qui Sato incontra
diverse versioni della ragazza che gli pongono domande misteriose... Mentre a poco
a poco diventa sempre più chiara l’identità del cuore oscuro che tiene prigioniera
Hime, finalmente Sato prende una decisione cruciale!
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STAR COMICS

FANTASY
AVVENTURA

AZIONE
FANTASY

MAO 7

JOJOLION 25

di Rumiko Takahashi
Express 256
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
13 ottobre

€ 4,50

Daigo era un allievo anziano del Clan Goko con cui Mao aveva condiviso un’infanzia
difficile. Una volta divenuto un uomo, era stato lui a invitarlo a entrare nel clan
donandogli così una vita dignitosa. Per questo motivo, Mao teneva molto a lui. Daigo,
tuttavia, nascondeva un segreto...

di Hirohiko Araki
Action 331
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
20 ottobre

€ 4,70

Il mistero che circonda le creature roccia, il risultato di un altro percorso
dell’evoluzione della vita, viene svelato! Finalmente Josuke si trova a fronteggiare
il direttore sanitario, ma proprio mentre si appresta ad attaccare l’insetto roccia
liberato dal suo avversario, accade qualcosa di inaspettato... Riuscirà Josuke a
fermare il flusso della calamità?!

COMMEDIA
SLICE OF LIFE

FANTASY
AVVENTURA

YOTSUBA&! 13

CHILDREN OF THE WHALES 18

di Kiyohiko Azuma
Starlight 338
12,8x18, B, b/n, 224 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

€ 6,90

Fresca di campeggio, Yotsuba è tornata a casa più carica che mai e con in testa dei
grandi progetti per il futuro. Il primo è quello di fare la campeggiatrice a vita, ma non
sarebbe male anche aprire un negozio che sforna udon o prodotti da forno a ciclo
continuo, per non parlare della “gioia” che deriverebbe dal fare le pulizie dando il
massimo! Già, su quest’ultimo punto molti avrebbero da ridire, ma perché non hanno
ancora conosciuto lei... la mitica nonnina!
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di Abi Umeda
Mitico 280
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

€ 5,90

Il misterioso predatore che ha ingoiato Ouni e Shuan trasforma le persone in uomininous. Per proteggere la Balena di Fango da tale minaccia, Chakuro e i suoi compagni
prendono un’importante decisione...
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STAR COMICS

STAR

FANTASY
SENTIMENTALE

COMMEDIA
AVVENTURA

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

di Sorata Akiduki
Shot 244
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

€ 5,50

Per salvare Shirayuki, rapita dalla banda di pirati “Artigli del mare”, Zen e compagni
si precipitano in territorio nemico. Durante la missione la vera identità di Mukaze,
il capo della banda di briganti “Leoni di montagna” accorsa in loro aiuto, verrà
finalmente a galla…

GINTAMA 75

di Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
20 ottobre

€ 4,90

Degli individui sconosciuti inseguono Gintoki senza dargli tregua. Sembra che il
tuttofare abbia addosso qualcosa di molto prezioso di cui vogliono appropriarsi... Di
che si tratta? Ma, soprattutto, cos’avrà combinato il nostro nei due anni in cui ha fatto
perdere le sue tracce?!

FANTASY
SOFTCORE

SENTIMENTALE

L’INNOMINABILE SORELLA 5

di Iida Pochi.
Storie di Kappa 308
12,8x18, B, b/n e colore, 144
pp, con sovraccoperta
27 ottobre

€ 5,90

Dopo l’improvvisa comparsa di Haru, Chiyo ha dovuto mettere da parte la propria
diffidenza nei suoi confronti per accontentare Yu. Inizia così un periodo di vita
domestica “a tre”, in cui tutto procede regolarmente e l’atmosfera è finalmente
distesa... Ma quale rapporto lega Haru allo zio di Yu, al quale fa regolarmente visita
in ospedale?

MEGA 283 - AGOSTO

MARS NEW EDITION 7

di Fuyumi Soryo
Ghost 196
12,4x18, B, b/n, 336 pp,
con sovraccoperta
27 ottobre

€ 8,00

Prima di suicidarsi, Sei aveva scritto una lettera. Scoprire la verità sulla sua misteriosa
morte, come pure il sentimento di amore-odio e l’attaccamento che provava verso
il fratello, fa gelare il sangue nelle vene a Kira. Nel frattempo anche Rei, seguendo i
frammenti dei suoi ricordi, ha disseppellito il segreto riguardante i suoi genitori. Al
richiamo del dio della guerra Mars, il passato si risveglia…
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ASTRA

STAR COMICS

SCI-FI
AVVENTURA

SCI-FI
AVVENTURA

LOW 5

LOW OMNIBUS

di Rick Remender,
Greg Tocchini
SCP 30
LA LUCE PORTA LUCE
17x26, B, colore, 192 pp
27 ottobre
ULTIMO VOLUME

€ 16,00

Salus risorge! Stel Caine affronta la più grande sfida alla sua esistenza, che può
mettere in dubbio anche la sua stessa speranza: la rabbia di sua figlia, la timoniera,
Delia.
Giunge finalmente in Italia la fine di una straordinaria ed emozionante serie di
vicende, rese uniche da un team artistico d’eccezione.

di Rick Remender,
Greg Tocchini
21x28, C, colore,
448 + 352 pp
27 ottobre

€ 79,80

Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi da un
prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente completa Low, serie capolavoro di
fantascienza post-apocalittica firmata Rick Remender (Deadly Class, Black Science,
X-Force) e Greg Tocchini (Wolverine: Father, Fantastic Four).

FANTASY
AVVENTURA

AVVENTURA
TUTTE LE ETÀ

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 3

di Davide Tosello
SCP Extra 20
IL RITORNO DEL CIECO
17x25, C, colore, 96 pp
20 ottobre
ULTIMO VOLUME

€ 12,90
Blue è bloccata in un sogno. Tutte
le avventure, tutti gli incontri... in
definitiva, era tutto frutto della sua
immaginazione e del suo inconscio.
Perché allora preoccuparsi della
foresta nera? Andrà tutto bene:
aspetta solo la sveglia... Ma
sarebbe ingenuo abbandonarsi a
questo pensiero. Perché? È semplice… Non ha senso essere razionali in un sogno!
Blue sta ancora affrontando una incredibile catena di eventi e drammi, che sembrano
portarla inevitabilmente verso ciò che l’ha minacciata fin dall’inizio. Non ha mai
smesso di correre, e presto sarà costretta ad affrontare l’insopportabile domanda: da
cosa stai scappando, Blue?
Nel terzo e ultimo volume di questa onirica ed emozionante serie firmata
dall’illustratore Davide Tosello, la storia della giovane Blue giunge a una inattesa
conclusione, tra scene surreali e oscurità.
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LEONID 2

di Frédéric Brrémaud,
Stefano Turconi
Star Lollipop 14
L’ORDA
21x28, C, colore, 48 pp
20 ottobre
ULTIMO VOLUME

€ 12,90
Leonid vive in campagna, dove
si alternano case e campi, e i
gatti selvaggi e delle fattorie
convivono con i gatti domestici.
Tutto va bene, finché una inattesa
e terribile minaccia non raggiunge
il circondario, fino al rapimento di
uno degli amici di Leonid. Ma tutto
è bene ciò che finisce bene… La
vita è ripresa per i nostri amici felini,
e il rapimento di Ba’on è solo un brutto ricordo. Ma una famiglia di gatti affamati,
genitori e cuccioli, si rifugia nel quartiere. Gli sfortunati sono fuggiti dal loro territorio,
attaccati dalla terribile Orda.
Presto le truppe di Attila invaderanno il villaggio. Dopo che gli albini hanno
minacciato Leonid, questi dovrà combattere per salvare il suo piccolo mondo.
Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa,
con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte
“felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).
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STAR

GAG
UMORISTICO

RABBIDS 1
di Thitaume, Romain Pujol

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

Ubisoft 1
BWAAAAAAAAAAH
21x28, C, colore, 48 p
29 settembre

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata
tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani.
Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il
segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre
abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi
raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni
paradossali.
Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al
mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace
di Rayman!

GAG
UMORISTICO

RABBIDS 2
di Thitaume, Romain Pujol

cover provvisoria © degli aventi diritto

Ubisoft 2
INVASIONE
21x28, C, colore, 48 p
29 settembre

MEGA 283 - AGOSTO

€ 14,90

In concomitanza con l’uscita del volume 1, Rabbids raddoppia (anzi, ce
ne sono a decine... si salvi chi può!!!) con l’uscita del volume 2.
Doppia uscita, doppio divertimento!
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DYNIT

MINGO - NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI
SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE #04

VAMPEERZ #05

di Akili

9788833551968

9788833552019

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

di Peppe

G.T.O. - PARADISE LOST #15

di Toru Fujisawa

9788833551951

COFANETTO #1-2

di Miyazaki Masaru,
Adachi Tsuyoshi

9788833552026

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 33,80

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

I MAESTRI DEL MANGA HORROR.
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DYNIT

RIDE YOUR WAVE. COFANETTO

di Kiachi Machi,
Toyoda Mika,
Masaaki Yuasa
9788833551999

di Asumiko Nakamura

9788833551906

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 31,80

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 30,90

LE THEATRE DE A E B. COFANETTO

di Miyazaki Masaru,
Adachi Tsuyoshi
9788833551975

di Miyazaki Masaru,
Adachi Tsuyoshi
9788833551982

€ 16,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,90

I MAESTRI DEL MANGA HORROR #02

MEGA 283 - AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

I MAESTRI DEL MANGA HORROR #01
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FLASHBOOK

TORITAN 01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yamamoto Kotetsuko

Serie di 2 voll.
Ottobre 2021

€ 6,90

Inusaki Nozomi è un detective-tuttofare dotato di un potere che considera inutile e fastidioso: comprende il linguaggio
degli uccelli. Fin da piccolo si è sempre sentito perseguitato da questa sorta di maledizione, arrivando a detestare
l’intera specie. Un giorno un misterioso corvo gli rivolge la parola chiamandolo per nome. Ma come fa a conoscerlo?
Inu-san non sa spiegarne la ragione, ma incontro dopo incontro resta affascinato dalla sua personalità. Nello stesso
tempo comincia a provare qualcosa per il giovane Mitsuru, figlio della padrona di casa. A grande richiesta Yamamoto
Kotetsuko fa il suo ritorno sotto il logo della Flashbook!

COSÌ COME SEI 03
di Mizu Sahara

Serie di 3 voll in corso
Ottobre 2021

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Dopo un’avventura che ha dell’incredibile, Nachi riesce a ritrovare Utsumi e le cose per il ragazzo cominciano a
migliorare, anche se seguita a non accettarsi completamente. Intanto veniamo introdotti nella vita di Shiho, sorella
maggiore di Nachi, che lavora nel dipartimento di polizia e attira l’interesse di un collega ma anche quello di un
giovane freeter di 6 anni più giovane di lei.

RESTART AFTER COME BACK HOME

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Cocomi

Serie di 2 voll
Ottobre 2021

€ 6,90

Dopo aver lasciato il suo lavoro a Tokyo, il venticinquenne Mitsuomi Kozuka fa ritorno al suo paese natale situato in
una zona rurale dove la vita scorre da sempre lenta e monotona. Ricominciare però non è semplice. Il giovane pensa di
poter ereditare il lavoro del padre, un artigiano di mobili, ma il rapporto teso tra i due non rende le cose facili. Dopo
dieci anni di assenza, l’unica novità che trova e Yamato Kumai, figlio adottivo di un vecchio fattore. I due fanno amicizia
e Kozuka comincia a lavorare come aiutante stagionale nella loro piantagione. Un rapporto che andrà crescendo con
il tempo e che vedrà Mitsuomi innamorarsi di lui, mentre pian piano emergeranno le debolezze di Yamato legate alle
proprie origini. RESTART, una “storia di vita” prima ancora di Boys’ Love.
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MEGA
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282- -AGOSTO
LUGLIO

MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

YOUNG
HELLBOY:
LA TERRA
NASCOSTA
di Mike Mignola, Thomas Sniegoski,
Dave Stewart
17x26 cm, 120 pp, bross., col.;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,00

Il giovane Hellboy e il professor Bruttenholm si ritrovano bloccati su un’inquietante isola in
America del Sud durante uno dei loro viaggi di ricerca, ma l’isola si rivela essere tutt’altro che
un paradiso tropicale: è infatti infestata da ogni tipo di mostro che la mente umana possa
immaginare! Lo sconosciuto salvatore che li aiuta a uscire da quell’incubo equatoriale è uno
degli eroi di Hellboy, ma l’isola non ha esaurito le minacce che para davanti ai due malcapitati,
e un antico Male che la protegge si risveglia trascinando Hellboy e i suoi alleati in una
disperata battaglia.

MEGA
MEGA283
283--AGOSTO
AGOSTO
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MANGA

MAGIC PRESS EDIZIONI

SHOJO

ADEKAN V12

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tsukiji Nao

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

€ 6,90

Nuove avventure e casi da risolvere attendono l’eccentrico Shiro e l’ambasciatore della giustizia Kojiro, un duo ormai
diventato inseparabile. Shiro nel frattempo cerca di raggiungere la donna sconosciuta a cui ha promesso il suo cuore,
ma per quanto possano essere efficaci i suoi travestimenti le guardie che proteggono la principessa sembrano essere
invincibili e impossibili da ingannare.

SHOJO

SKIP BEAT! V07
di Yoshiki Nakamura

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

L’ascesa di Kyoko nel mondo dello show business sembra inarrestabile… anche se va molto a rilento! Il suo intento di
diventare più famosa di Sho Fuwa, suo vecchio amore che l’ha umiliata e si è preso gioco di lei una volta arrivato a far
parte della luccicante schiera degli idol, sembra ogni giorno più possibile, anche se le sfide da fronteggiare sono tante,
come quella di riuscire a uscire dall’imbarazzante divisione “Love me” dell’agenzia di spettacolo che ha ingaggiato
Kyoko.

SHOJO

LAST GAME V01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yoshiki Nakamura

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

€ 6,50

Yanagi è il migliore della classe, nonché il più bello, il più intelligente e anche il più ricco, almeno fino a che non arriva
Kujou, una nuova studentessa che, nonostante sia molto dimessa e modesta, riesce a metterlo in difficoltà e a togliergli
il primato di “numero 1 in tutto”. La scuola finisce e i due si ritrovano all’università, dove Yanagi cerca in tutti i modi di
riscattarsi. “Last game”, uno tra gli shojo manga più amati in Giappone, è la storia della loro ultima sfida.
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801

IL RAGAZZO DIETRO LA MASCHERINA V01
di Mitsuru Sango

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Molti trovano che la bocca sia una parte del corpo estremamente sexy. Di questo parere è anche Saikawa che, proprio
perché coperta, vuole a tutti i costi vedere la bocca del timido e cupo Sayama, che invece la nasconde dietro una
mascherina tutto il giorno. Sayama detesta essere toccato, ma quando è Saiwaka a farlo le cose cambiano! Riuscirà
Saiwaka a far abbassare la mascherina a Sayama e strappargli quel bacio che aspetta da tanto?

KABUKICHO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Eiji Nagisa

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

€ 6,90

Tooru è l’host più richiesto di Kabukicho, il quartiere a luci rosse di Tokyo, diventato popolare tra i clienti abituali del
distretto grazie alla sua bellezza e alla capacità di leggere nel pensiero. Il segreto di cui Tooru è più geloso, però, è il suo
amore verso il modello Mizuki Hikawa e un giorno, incontrandolo, cede al desiderio di leggere nella sua mente, dove
trova pensieri che lo lasciano decisamente sorpreso...

FINDER V08:

PROMESSA SEGRETA NEL MIRINO – EDIZIONE REGULAR
di Ayano Yamane

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

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?

MEGA
MEGA283
283--AGOSTO
AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90
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BLACK MAGIC

MAGIC PRESS EDIZIONI

TWIN MILF V02
di Tatsunami Youtoku

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 7,90

Yumi e Nami, due donne mature, si contendono le attenzioni
di un ragazzo molto più giovane di loro utilizzandolo come
fosse un giocattolo. Il giovane Shinji è più che disposto ad
assecondare le loro richieste, ma quello che è iniziato come
un semplice gioco erotico potrebbe diventare qualcosa di
più!

1001 NOTTI ALLE TERME
di Omina Tachibana
15x21 cm, 200 pp,
bross., b/n e col.;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Alle terme si possono fare gli incontri più interessanti, e
sicuramente in quelle immaginate da Omina Tachibana il
rischio di passare una serata in solitudine non è contemplato!
Dalle ragazze più giovani e inesperte a quelle più mature e
intraprendenti, l’harem di “1001 notti alle terme” non vi farà
annoiare!
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OBLOMOV

801

LITTLE TULIP
di Boucq - Charyn

21,5x30, 88 pp,
bross., col.;
9788831459365
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,00

RIPROPOSTA!

NEW YORK CANNIBALS

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Boucq - Charyn

21,5x30 cm, 156 pp,
bross., col.;
9788831459402

€ 25,00

RIPROPOSTA!

CUORE NERO - INTEGRALE
di Loustal, Paringaux

21,5x30 cm, 392 pp,
Cartonato, Col.;
9788831459457

RIPROPOSTA!

MEGA
MEGA283
283--AGOSTO
AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 60,00
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.1 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 16
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Fantastico/Commedia
9788892843325

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95
NOVITÀ!

Ashiya è stato costretto a passare i primi sette giorni di scuola chiuso in infermeria a causa
dell’attacco subito da un “mononoke”, una creatura magica, che gli si è incollata addosso.
L’unico modo per disfarsi dello strano essere sembra essere in una misteriosa sala da the, il
Mononokean. Ma il proprietario del Mononokean è un individuo scostante e molto, molto…
particolare.
Direttamente dalla serie animata di culto, Goen è orgogliosa di presentare un nuovo,
incredibile shounen manga!
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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GOEN

SHONEN

HELCK VOL.1
[DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 48
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
Action/Fantasy
9788892843264

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
NOVITÀ!

Il Re Demone è stato sconfitto, e nel mondo dei demoni è in atto una competizione per
incoronare il suo successore. All’improvviso nell’arena appare un individuo muscoloso e
arrogante: si tratta di un semplice umano, Helck.
Ma farà sul serio?
Red Vamirio, uno dei Quattro Re Celesti del mondo dei demoni, non si fida di questo strano
individuo apparso dal nulla. Quale sarà il suo segreto?
Inizia un’incredibile nuova leggenda!
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

SHOJO

CALLED
GAME 1
di Izumi Kaneyoshi
Lady Collection 56
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Young-Adult/Azione
9788892842090

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
NOVITÀ!

Aruna è la principessa del regno B. Un giorno scopre di essere stata promessa in sposa al re
del Reame E, una naziona conosciuta per i suoi continui e sanguinosi conflitti.
Questa è la storia di una coraggiosa fanciulla che porta con sé segreti e ambizione, in un
gioco di troni dove non sono in gioco solo amore e orgoglio, ma la vita stessa.
CALLED GAME © 2019 Izuma Kaneyoshi
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GOEN

SHOJO

LA NUOVA VITA
DI NIINA VOL. 1
[DI 4]
di Koyomi Minamori
Gakuen Collection 47
11x17, B+sc, b/n
Shojo/Young/Romantico
9788892842182

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95
NOVITÀ!

Aoyagi Niina ha la particolarità di ricordare la sua vita precedente, quando era una
quindicenne di nome Chitose Amamiya. Quando Niina ha dieci anni incontra la persona che
amava e che era il suo ragazzo nella sua vita precedente: Itami Atsurou. Quando Chitose è
morta, Atsurou ha sofferto molto e continua a soffrirne, incapace di amare nessun’altra. Ma
Niina condivide gli stessi sentimenti di Chitose nei suoi confronti ed è determinata a ritrovare
il suo amore…
Hajimari no Niina © Koyomi Minamori 2010
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RW EDIZIONI

SHOJO

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 1
di Hakuri
Mirai Collection 49
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
Shojo/Drama/Slice of life
9788892843233

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50
NOVITÀ!

Un giorno una ragazza di quattordici anni viene rapita. O almeno è quello che la polizia crede.
In realtà la ragazza ha provato a fuggire dai violenti genitori e ha trovato rifugio… dal suo
stalker, che ora la ospita nel suo appartamento.
Per quanto lui continui a pensare di aver commesso un rapimento, la ragazza è felice di quello
che è successo e si dichiara a lui, promettendo che, in caso di cattura, si toglieranno la vita
insieme.
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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GOEN

SHOJO

RIDENDO TRA
LE NUVOLE
VOL. 1 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 49
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
Shojo/Fantastico/Storico
9788892843219

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
NOVITÀ!

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente
scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non
piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una
prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è
attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i
detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?
DONTEN NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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SEINEN

KASAJIRO
AFFERRA-TATAMI
VOL. 1 [DI 4]
di Koike Kazuo, Kojima Goseki
Dansei Collection 60
13x18, B+sc, 200 pp circa, b/n
Seinen/Storico/Drama/Action
9788892841352

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50
NOVITÀ!

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile
affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente
miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “afferra tatami”, alle prese con l’ex criminale, e
moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon,
che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un
“lupo solitario”…
Kasajiro Tatamidori © Koike Kazuo, KOJIMA Goseki
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GOEN

SEINEN

SCHOOL LIVE!
VOL. 1 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 12
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
Seinen/Horro/ Action
9788892842380

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
NOVITÀ!

Takeya Yuki ama la scuola. E come non potrebbe? È il posto dove ha scoperto le gioie dei
club scolastici. O meglio: di un club in particolare: lo School Life Club. Rii-chan è la presidente,
Megu-nee la consulente, e poi c’è la sua amica e compagna Kurumi, sempre presente. Sì, Yuki
ama la sua scuola… o almeno è quello che continua a ripetersi.
Perché vivere questa menzogna ogni giorno è molto più facile dell’affrontare la realtà di
questa particolare “scuola” e la natura delle “attività del club”…
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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BASTARDO
VOL.1 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 1
15x21, B+sc, 200 pp, col.
Seinen/Thriller/Horror
9788892842960

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50
NOVITÀ!

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino
ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un
CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona
retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la
follia…
Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a
tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina
Bastard © 2012 Carnby Kim, Youngchan Hwang
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JOSEY

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL.1 [DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 12
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
Josei/Supernatural/Mistery
9788892842984

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
NOVITÀ!

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato
Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito
arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti
diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di
questo mondo”.
Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5
milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.
Hyakki Yakousho © Ichiko Ima
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SHONEN

UQ HOLDER
22 [DI 26]
di Ken Akamatsu
NYU Supplement 40
11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892842205

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia tra Tota e i membri della UQ Holder contro Ba’al raggiunge il suo tremendo
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

KARAKURI
CIRCUS 37
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 37
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892842229

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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 malattia 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
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LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 9
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara
Samurai Collection 16
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788892843301

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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”! In questo nuovo volume, Nobunaga si trova finalmente faccia a faccia contro
Yoshimoto Imagawa. L’obiettivo è l’invasione di Owari.
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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SHONEN

FOOD WARS:
L’ETOILE
VOL. 6 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e
Yuki Morisaki
Young Collection 85
11x17 B+sc, 192 pp, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892842168

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Shinomiya si reca nella regione di Conte per trovare il miglior formaggio prodotto in quella
zona, ma viene sfidato da un personaggio misterioso per trovare il “formaggio dominante”.
Riuscirà lo chef giapponese a rispondere correttamente a tutte le domande?
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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SHONEN

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL. 5 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
NYU Collection 57
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Action/Drama/Supernatural
9788892842397

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Alla mezzanotte del terzo giorno dall’attacco, la ribellione degli studenti ha finalmente inizio.
Con l’ausilio di uno dei terroristi, ora passato dalla loro parte, i sopravvissuti riescono a
catturare Onikiri, leader degli assalitori. Nel frattempo Yuri, alla disperata ricerca della sorella,
apre le porte della palestra.
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken

42

MEGA 283 - AGOSTO

RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

FORZA GENKI!
VOL. 21 [DI 32]
FORZA SUGAR

di Yuu Koyama
Dansei Collection 59
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892842434

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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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SHOJO

ALICE MUSIC
ACADEMY
VOL. 2 [DI 3]
di Tachibana Higuchi
Gakuen Collection 48
11x17, B+sc, b/n
Shojo/Young/Romantico
9788892842274

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nel pieno del festival Alice, il gruppo teatrale deve fare il possibile per brillare sul palco,
pur non potendo contare su Toma. E tutto questo proprio dopo l’elezione per selezionare la
star dello spettacolo. Come se non bastasse, dall’ombra qualcuno si prepara ad assassinare
proprio Toma…
KAGEKI NO KUNI NO ALICE by Tachibana Higuchi © Tachibana Higuchi 2016
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IL SENTIERO
DEI FIORI
VOL. 15 [DI 16]
di Ako Shimaki
Hoshi Collection 35
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892842298

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Invecchiare non significa svanire, ma maturare!
Ci avviciniamo al finale di questa straordinaria saga ambientata nel mondo, tradizionalista e
severo, del Kabuki.
Kazuya riceve un’incredibile offerta da parte del suo maestro, mentre Kyonosuke deve venire
a patti con la tragedia che ha colpito suo padre.
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki

MEGA 283 - AGOSTO

45

GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

SAVAGE GARDEN VOL. 7 [DI 7]
di Lee Hyeon-Sook

cover provvisoria © degli aventi diritto

Velvet Collection 47
12x17, B+sc, 164 pp, b/n
Shojo/Sentimentale/Storico
9788892842458

€ 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.

SHOJO

NOBODY KNOWS VOL. 4
di Lee Hyeon-Sook Lee Hyeon-Sook

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Manwha Collection 17
12x17, B+sc, 180 pp, b/n
Shojo/Sentimentale/Soprannaturale
9788892842243

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono
separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa
improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”.
Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite.
Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che
cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una
miniserie piena di suspense e mistero.
NOBODY KNOWS © Lee Hyeon-Sook, Daewon C. I.
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MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 11
di Eri Sakonodo

€ 4,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Hanami Collection 48
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Action/Fantasy
9788892842335

Yuki esce finalmente vincitore dallo scontro con Sakuraoni. Allo
stesso tempo, ha inizio l’attesissimo Festival Culturale della Scuola
Aitan! 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

SHOJO

VAMPIRE PRINCESS MIYU VOL. 3
[DI 10]
di Kanikouchi Narumi

cover provvisoria © degli aventi diritto

Manwha Collection 17
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
Shojo/Fantasy/Romantic/Horror
9788892843196

€ 5,95

Una famosa famiglia di sacerdoti, gli Shigure. La storia ha inizio quando
la giovane Hana incontra l’affascinante principessa dei vampiri, Miyu,
destinata ad un eterno vagare. Il triste passato di Miyu e del suo
servitore Lava inizia lentamente a emergere dalle nebbie del tempo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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HIMITSU THE
TOP SECRET
VOL. 12 [DI 12]
di Reiko Shimizu
Hanami Supplement 12
12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892842250

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

L’ultimo, sconvolgente volume della saga thriller nata dall’incredibile talento della sensei Reiko
Shimizu.
Il destino del Nono Distretto e dei suoi uomini sta per compiersi, e la verità dietro la
controversa tecnica che consente di rivedere i ricordi delle vittime di omicidio sta per essere
svelata.
Himitsu © Reiko Shimizu
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PRISON
EXPERIMENT
VOL. 2 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 65
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
Seinen/Horror/Psicologico
9788892842410

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Nostante tutti i suoi sforzi, Eyama non riesce a far crollare Aya Kirishima. Eyama decide quindi
di portare il “gioco della prigionia” a un livello ancora più terribile.
Nel frattempo Seiji, che ha accettato di partecipare al terribile gioco solo per i soldi, sembra
godere i benefici di una prigionia all’acqua di rose…
Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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OMEGA TRIBE
VOL. 14 [DI 14]
di Yukio Tamai
SF Collection 35
12,2 x17,8, B+sc, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892842403

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

ULTIMO NUMERO!
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?
Il desiderio che ogni essere umano porta nel suo cuore, la “sete”! Chi riuscirà a controllare la
sua sete cosa diventerà? Una divinità benevola, o un demone scatenato?
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki
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KARNEVAL
VOL. 25
di Touya Mikanagi
Velvet Collection 48
13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892841338

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Incendi misteriosi divampano senza possibilità di controllarli. È solo il preludio allo scontro
finale tra bianco e nero… e all’avvento del nulla?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi

MEGA 283 - AGOSTO
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IL TRISKEL
RUBATO
di Miguelanxo Prado
24x32, C, col., 104 pp
9788892842267

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,95

Un giovane studente mette le mani sul sorprendente diario di un ricercatore che ha
apparentemente scoperto la rinascita di un antico ordine popolato da angeli e demoni. La sua
chiave? Un talismano celtico, inciso con un triskel!
Inizia una ricerca barocca disseminata di insidie, tra biblioteche universitarie, retrobotteghe di
antiquari e antiche ville abbandonate.
Intenso e inquietante, Il Triskel rubato è anche l’occasione per Prado, dietro i codici del
genere, di mettere in discussione il rapporto tra uomo e natura e il suo fragile equilibrio.
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REAL WORLD

ASSASSIN’S
CREED:
UPRISING VOL. 3
di Alex Paknadel, Dan Watters,
Jose Holder
16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892842281

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,95

Il capitolo finale di Assassin’s Creed: Uprising vede l’epica conclusione del Progetto Fenice, la
fine di una storyline che copre i dieci anni successivi al videogame.
Il tempo è scaduto per la Confraternita degli Assassini del presente. Mentre gli amati
personaggi Juno, Otso Berg e Black Cross affrontano l’avvento di un nuovo ordine mondiale,
Charlotte e la sua cellula devono vedersela con la più grande minaccia che la Confraternita
abbia mai incontrato… e non tutti sopravviveranno.
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GRANDE OPPORTUNITÀ
PER CHI VUOLE INIZIARE A LEGGERE
QUESTE ECCEZIONALI SERIE!
LA LEGGENDA DI ODA SABURO
NOBUNAGA PACK

XENOGLOSSIA PACK
Shonen GO!

Shojo GO!

Lee Hyeon-Sook

cover provvisoria © degli aventi diritto

Nobody Knows

Nobody Knows

Drama

Lee Hyeon-Sook

parlerò di alcuni film che trattano il genere thriller
9788892843042
supernaturale. Se mi metto a pensare ad un film
Vihorror

poco famoso ma con una bella ambientazione e che a me
piace molto, mi vengono in mente tanti titoli e non saprei
proprio quale scegliere. Chissà se verrà il giorno in cui non
ci sarà nessun film di cui parlarvi. (-.-’’)
All’inizio volevo presentarvi “Paper House”, ma non
ricordavo bene il finale quindi ve ne parlerò la prossima
volta dopo che lo avrò riguardato. Questa volta invece,
vi parlerò di un film del regista Nicolas Roeg dal titolo
“Don’t Look Now”. Una coppia va a Venezia per cercare
di dimenticare la morte della figlia, non riuscendoci,
finisce per vagare persa nel proprio dolore. In seguito,
i due, incontreranno un sensitivo che gli farà una predizione
fatale. In quest’atmosfera di tensione anche lo spettatore
che guarda una Venezia oscura ha la sensazione che da un
momento all’altro debba accadere qualcosa di terribile.
La coppia cercherà in tutti i modi di sfuggire alla predizione
e quando penserà di avercela fatta…
Alla fine non riuscirà a sfuggire allo spirito della figlia
e a causa della predizione sbagliata andrà incontro ad una
fine devastante. Il finale è memorabile e molto intenso.
L’immagine di morte, il presagio di sventura e il futuro
terrificante dei protagonisti, tutto questo è una caratteristica
unica del regista Roeg. Inoltre il montaggio rende speciale
questo horror. Sarebbe molto interessante paragonarlo
al film “Morte a Venezia” di Luchino Visconti.

€ 11,90

1

Nobody Knows

Seibou Kitahara

L’uomo di cui parli, che sarei io, stravede per
il tuo talento. Sei riuscito a far brillare la mia
sceneggiatura, nonostante la sua mediocrità.
La recitazione dei personaggi in gioco è di una
squisitezza senza paragoni. La capacità che hai
di rendere qualsiasi vicenda uno sceneggiato
fruibile da chiunque, non è cambiata di una
virgola, in questi trent’anni.
Inoltre, questa è la prima volta che delinei un
protagonista “fanciullo”, nella tua carriera di
mangaka, e ciò rappresenta un’ulteriore sfida.
Non ha nulla di Kenshiro, né di Keiji, il magnifico; questo ragazzo è tutta un’altra storia!
L’azione pervade ogni cosa... ed ecco quindi a
voi il primo volumetto, traboccante di spirito
d’avventura!!

www.rwedizioni.it

Il pack contiene i numeri
# 1, 2, 3

Nota dell’artista

9788892843028

© 2010 by TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA/ NSP, Approved Number ZCW-09I

Sconto del 50%
sui primi due numeri

1

Manhwa
Collection
12

Sconto del 50%
sul primo numero

ISBN 978-88-67124-90-9

NOBODY KNOWS PACK

Fantascienza

9 788867 124909

PER
TUTTI

€ 9,20
1

Manhwa
Collection
14

SONG
Chi-hoon
Shonen GO!

VAMPIRE PRINCESS MIYU PACK

Il pack contiene i numeri
# 1, 2
Sconto del 50%
sul primo numero
9788892843066

€ 8,45

Shojo GO!
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Samurai
Collection
02

i numeri
# 1, 2

La mia carriera di disegnatore è finita... o
di dovrebbe
una nuova
forse, ancoratempesta,
no... in ogni caso,
finire guerra
a breve. Nel dubbio,
un’altra
conholecominciato
Streghe.
Si risveglia il
pubblicazione. So ancora disegnare? Oppure no?
Guardiano
Streghe,
E via dicendo, in un cerchio
infinito... delle
finché, un
uomo è arrivato, e mi sopito
ha messoda
davanti
la sua
molto
tempo...
eclatante sceneggiatura, continuando a insistere,
nonostante la mia visione al momento così
negativa ed estremamente pessimista.
“Cos’è che vuoi, da me? Si può sapere che
vuoi?!” Non ho fatto altro che lamentarmi... ma,
arrivati a questo punto... non posso che esprimergli la mia gratitudine. Finché qualcuno avrà
un lavoro per me, io lo porterò a termine.
Oh, sì, che lo farò... ed ecco quindi a voi il primo
volume, frutto della sua ostinazione!!

ià nel ventre della madre, Oda Nobunaga
aveva udito il richiamo della battaglia. Sin
dalla nascita, ogni singolo istante della sua vita
fu segnato da lotte e tribolazioni. Il campo di
battaglia, per Nobunaga, è stato come una culla.
La guerra è stata la sua unica maestra. Ecco
perché potremmo definire quest’uomo, senza
ombra di dubbio, un “figlio della guerra”. Noi lo
conosceremo durante la sua gioventù, quando
ancora portava il nome di Kipposhi... e vedremo
come questo pestifero ragazzino rivoluzionerà
le sorti dell’epoca Sengoku!

€ 14,95

Seibou Kitahara

Storia del Guardiano delle Streghe

Shonen GO!

cover provvisoria © degli aventi diritto

La Leggenda di
Oda Saburo Nobunaga

www.goen.it

9788892843004

storia

Shonen

Young Adult

FANTASCIENZA

IlUna
pack
storiacontiene
fantastica di
una moderna crociata.
TetsuoNelHara
mondo tira di nuovo aria di

CONSIGLIATO
A UN
PUBBLICO
ADULTO

G del 25%
Sconto
sui primi due numeri

disegni

Euro 4,50

Action

Il pack contiene i numeri
# 1, 2, 7

Tetsuo Hara
ULTRA GO!

Euro 4,95

Action

Manhwa Collection 14
Xenoglossia 1

Drama

Tetsuo Hara
Seibou Kitahara

La Leggenda di Oda
Saburo Nobunaga

cover provvisoria © degli aventi diritto

con un
o con
vo... una
a è una
ssa!

Samurai Collection 02
La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga 1

SONG Chi-hoon

ULTRA GO!

ULTRA GO!
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HOLY KNIGTH PACK

Il pack contiene i numeri
# 1,4

cover provvisoria © degli aventi diritto

Sconto del 50%
sul primo numero
9788892843080

€ 9,95

SEINEN

HOLY KNIGTH 4
di Maya Miyazaki
U-Jin Collection extra 15

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

€ 6,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

RIPROPOSTA!
MEGA 283 - AGOSTO
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SLIPCASE

IO SONO DOSHIRO 1
(CONT.NUM 1/4)
€ 18,00

RW EDIZIONI

KURO KUROKU
(CONT.NUM 1/3)
€ 13,50

IO SONO DOSHIRO 2
(CONT.NUM 5/8)
€ 18,00
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SHONEN

IL PRINCIPE
NORMAN
di Osamu Tezuka
GX Collection
15x21, B+sc col- b/v, u.v.
632 pp B/N + Col.
Shonen/Action/SF
9788892843226

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 17,95

RIPROPOSTA

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
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IN ANTEPRIMA, LE PRIME PAGINE
DE “IL PRINCIPE NORMAN”!
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ANTEPRIMA
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CONTINUA SU
“IL PRINCIPE NORMAN”!
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IN YOUR FACE

BLACK CAT
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Volume Unico
Brossura con alette, 244 pag.
9788897571599

Black Cat, ispirato del celebre romanzo “Io sono un gatto” di Natsume
Soseki, narra il lungo viaggio di un gatto nero alla scoperta del mondo
e di chi vi lo abita. Si sposterà di casa in casa, osservando il male e i
tormenti che affliggono gli esseri umani. Il piccolo a quattro zampe
assisterà al teatro grottesco animato da spiriti tormentati che trovano
conforto solo restando ai margini della società. Tuttavia il gatto non
sembra esserne turbato, osserva distaccato e impara, ma un dubbio lo
affligge: “Gli esseri umani… cosa sono veramente?”.

OFFICINA INFERNALE HARSH
COMICS N° 10 QUEEN BEAST

cover provvisoria © degli aventi diritto

Harsh Comics serie mensile
di 12 + 00 e Annual
17 x 24 Spillato, 24 pagine,
Copertina ed interni in b/n.
9788897571421

€ 4,00

In un futuro lontano esiste solo l’Arena, dove esseri letali si scontrano
in tornei all’ultimo sangue, per il piacere di misteriosi spettatori. Un
giorno il sistema salta, l’Arena viene attaccata da misteriose e invincibili
creature. Queen Beast l’ultima guerriera e il suo team dovranno lottare
per sopravvivere fino all’ultima goccia di sangue.
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SPACEMAN PROJECT

NIMA
STORYBOARD
di Enrique Fernandez

cover provvisoria © degli aventi diritto

17x24 cm, 64 pp,
spillato, col.;

€ 5,70

RIPROPOSTA!

MACULAS
di Lee Hyeon-Sook Lee Hyeon-Sook

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 22,00

22x29, 144 p.
Cartonato, Col.
9788892842243

RIPROPOSTA!
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SERGIO BONELLI EDITORE
si è nascosto nell’ombra… di
qualcuno trasformatosi da leale amico in irriducibile avversario… di qualcuno che, per
questa volta, dovrà lasciarsi
alle spalle l’odio e allearsi con
la compagnia dei nostri eroi!

IN
CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

scoprire quale destino attende realmente i due ragazzi!
Sir Robert Stafford si aggirava nel parco della sua villa,
in preda a uno dei suoi soliti, atroci attacchi di panico
finché, dopo essere stata da
lui stesso invocata, un’oscura
presenza non gli si è avventata addosso…

DAMPYR SPECIALE 17
Il codice Ferrucci
di Moreno Burattini e
Fabrizio Russo

ATTICA 5
La guida

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

€ 4,40
È giunto il momento di rintracciare la Guida! Gli indizi di
Esse ci portano a New York…
Ma chi è? E sarà davvero disposto a intraprendere il viaggio verso Attica, sfuggendo
ancora una volta a Humbert,
il Cacciatore?

DAMPYR 259
L’occhio dell’inferno
di Mauro Boselli,
Marco Febbrari, Majo e
Dario Viotti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Chi si nasconde sotto l’elmo
del templare oscuro? Qual è il
filo rosso sangue che collega
Daniel, un giovane studente
francese, e massacri avvenuti al tempo delle crociate in
Terra Santa? Il Barone dell’Inferno Vassago è tornato… E
qualcuno di molto potente
tesse una trama di morte nella quale anche il Dampyr inevitabilmente dovrà rimanere
invischiato!

MEGA 283 - AGOSTO

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

€ 7,40
Harlan Draka torna a Firenze
e ritrova il professor Alessio
Montanari, che già gli aveva
fatto da guida nei gironi danteschi oltre La porta dell’inferno. Questa volta la minaccia
è legata a una nuova sezione
deviata dei Lupi Azzurri decisa a impossessarsi di un’arma andata perduta durante
la Battaglia di Gavinana, il 3
agosto 1530, l’evento che
mise fine, con la morte del
condottiero Francesco Ferrucci, all’assedio di Firenze
iniziato l’anno precedente, riportando i Medici al potere…

DYLAN DOG 422
Il momento Blu

di Andrea Cavaletto e
Christopher Possenti
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…

JULIA 277
Nel nome del padre
di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza e
Luigi Pittaluga

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

€ 4,50
Romy Horowitz è una “donna in carriera”. Una brillante
principessa del foro, che ha
dedicato tutta la vita alla realizzazione professionale, trascurando quella privata. Con
Tina Davis, nota giornalista
televisiva, e Julia, la criminologa di Garden City, formano un
trio inossidabile, le uniche del
giro di amiche rigorosamente
senza figli. Romy, però, ha
deciso di capitolare per prima
facendo ricorso alla fecondazione artificiale. Il giorno del
parto, al suo cellulare arrivano
messaggi di minacce: “Sono
il padre, voglio quello che mi
spetta”.

DRAGONERO
IL RIBELLE 24
Una ferita nella terra

di Luca Enoch e Lorenzo Nuti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Nella desolazione di ghiaccio delle terre dei Draghi, si
apre un varco per il mondo
infernale degli abominii! Per
chiudere questo pozzo di
nera tenebra, è necessario
l’aiuto di tutti: il braccio di
Gmor, le frecce di Sera, l’astuzia di Myrva e il coraggio
di Ian! Ma anche la saggia ed
esperta guida di Alben. Però
è possibile che tutto questo
non sia sufficiente… Forse
sarà necessario l’intervento
di qualcuno che, da tempo,

DYLAN DOG OLDBOY 9
I figli dell’illusione
di Paola Barbato e
Gianluca Acciarino

Lei abita ancora qui
di Gigi Simeoni

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

€ 6,90
Devin Cross è l’illusionista.
I suoi figli sono stati fatti sparire da lui: torneranno nel corso
di un clamoroso spettacolo di
magia, nella notte di Halloween… A Dylan il compito di

LE STORIE CULT 108
L’uomo del deserto
L’uomo di Rangoon
di Gino D’Antonio e
Ferdinando Tacconi

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

63

SERGIO BONELLI EDITORE
Dalla Prima guerra mondiale
alla Seconda, dai cieli arroventati dei deserti mediorientali alle nebbie della Birmania... tornano due storie - e
due straordinari protagonisti
- della leggendaria collana
Un Uomo un’Avventura, voluta da Sergio Bonelli alla fine
degli anni 70. Tra battaglie,
amori e straordinari affreschi
storici, l’opera di due grandi
firme della letteratura disegnata!

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

96 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Un’inquietante “epidemia” di
previsioni mortali colpisce residenti e passanti di Washington News, dove abita Martin
Mystère, non risparmiando
neppure la povera Diana. A
caccia di una spiegazione allo
strano fenomeno di preveggenza di massa, il Detective dell’Impossibile risale al
cantiere di un nuovo centro
commerciale nella Grande
Mela, dove l’eccentrico imprenditore Donald Molony
vuole collocare anche una
autentica chiesa scozzese,
smontata e trasportata pezzo
per pezzo…

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato e
Lucilla Stellato

€ 4,40
Morgan Lost, in un piccolo
paese della Toscana, agli inizi
del quindicesimo secolo (!),
dà la caccia a un assassino
che, tra gli altri, ha ucciso la
nobildonna Ludovica Bianca
Sforza, dopo averla ritratta
in un dipinto che ha chiamato Monna Lisa. Il serial-killer
è un inventore geniale e feroce, forse il più grande mai
esistito... Mastro Leonardo
da Vinci!

MARTIN MYSTÈRE 380
La ballata di Thomas
il rimatore
di Enrico Lotti,
Alessandro Mainardi e
Alfredo Orlandi

ROMANZI
A FUMETTI 44
Il Commissario Ricciardi.
Vipera

di Claudio Chiaverotti e
Matteo Mosca

160 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 8,90
Manca poco alla Pasqua e le
indagini di Ricciardi si concentrano sul delitto di Maria Rosaria Cennamo, soprannominata “Vipera” dai clienti. Chi
ha soffocato con un cuscino
la donna che faceva sognare
nella sua camera tutti gli uomini di Napoli? E mentre il
commissario cerca di dare
un volto all’assassino, deve
anche salvare la vita al suo
amico, il dottor Bruno Modo,
ficcatosi in un brutto guaio.
Un’avventura drammatica dedicata agli amori impossibili,
in cui non è prevista alcuna
resurrezione.

MENSILE
OTTOBRE 2021
ITALY ONLY

L’URLO DEGLI APACHES

€ 4,50

6,90

TUTTO A
COLORI

NATHAN NEVER 365
Nebbia

TEX CLASSIC 120 E 121
La rocca del leopardo;
La rivincita di Kit
di Gianluigi Bonelli e
Aurelio Galleppini

64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Il trafficante d’armi Harry Madison viene arrestato , mentre
Tex recupera il Totem della
pace dei Mohicani, scongiurando così la rivolta indiana
fomentata dal Grande Re…
Piccolo Falco, però, viene catturato e, per liberarlo, Aquila
della Notte decide di assaltare il castello del Leopardo
Nero alla testa di un nutrito
esercito indiano…

di Giovanni Eccher e
Mario Jannì

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

€ 4,40

31

L’URLO DEGLI APACHES

L’ambasciatore Gordon Foreman è la nuova superstar
della squadra diplomatica di
Solomon Darver, abile mediatore che è riuscito a instaurare
un proficuo scambio perfino
con le oligarchie marziane.
Guai se l’opinione pubblica
venisse a scoprire che si tratta in realtà di un sofisticato
androide, in cui sono state
riversate le esperienze dei più
grandi diplomatici della storia
umana… Ma non è questo
l’unico segreto che Gordon
nasconde: preoccupato per le
sue frequenti fughe notturne,
Darver decide di chiedere a
Nathan e a Sigmund di scoprire cosa accade durante
questi continui blackout di
controllo…
BRANCATO /
STELLATO

di Gino D’Antonio e
Sergio Tarquinio

96 pagine - 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
In missione nel Nuovo Messico per conto di Pinkerton,
Bill Adams ritrova per caso il
vecchio amico Abele. I due
incappano nel 3° reggimento
volontari a cavallo al comando del Generale West, determinato a fare i conti una volta
per tutte con gli Apaches che
dominano la regione.

ZAGOR CLASSIC 32
Giustizia!
di Guido Nolitta e
Gallieno Ferri

80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
Zagor viene ingiustamente
accusato di furto e condannato ai lavori forzati. A seguito
di un fallimentare tentativo di
evasione, il dottor Hogan, che
crede alla versione dello Spirito con la Scure, idea uno stratagemma per permettergli di
recuperare la libertà.

Per mano mia

Vipera

STORIA DEL WEST 31
L’urlo degli Apaches

MORGAN LOST
SCREAM NOVELS 4
La donna che sorride

64

MEGA 283 - AGOSTO

SERGIO BONELLI EDITORE
LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2021

NOVITÀ LIBRI

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 3
(DI 3)
Chircahuas!

TEX 731
Dietro la maschera

10 OTTOBRE. 01
di Paola Barbato e
Mattia Surroz

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

72 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato

TEX
NUOVA RISTAMPA 473
La lunga pista

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze,
povertà e malattia, vige una
sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce
come prodotti di laboratorio,
con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le
età limite possibili e nessuno
conosce la propria.
Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del
suo undicesimo compleanno.
Ma incontra un misterioso
gruppo di persone che ha
un piano per far saltare il sistema di pianificazione della
morte, in nome di qualcosa
che tutti hanno dimenticato:
la libertà…
La nuova serie di Paola Barbato con i disegni dal tratto
efficace e ricco di atmosfere
di Mattia Surroz. Suspense e
colpi di scena per un racconto drammatico e senza via di
scampo, che cattura il lettore
dalla prima all’ultima pagina.

€ 4,40

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

€ 4,40

TEX STELLA ORO 33
Snakeman
di Mauro Boselli e
Enrique Breccia
48 pagine, 21 x 30 cm,
colore, cartonato

€ 9,90

TEX WILLER 35
Lo sceriffo di Tubac
di Jacopo Rauch e
Roberto De Angelis
64 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 606
Caccia infernale

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

€ 4,40

GRANDI STORIE 1:
ZAGOR
Comancheros

978-88-6961-636-5

€ 16,00

NUCCI GUALTIERI SPALLETTA SPIRITO SEGALA

La Divina
Congrega
●

●

●

●

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

€ 8,90

LA DIRITTA VIA

LA DIVINA CONGREGA
01. LA DIRITTA VIA
di Marco Nucci,
Giulio Antonio Gualtieri,
Giorgio Spalletta, Matteo
Spirito e Francesco Segala
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Falco

Un gruppo di giovani autori
per una serie tutta nuova.
Ai testi due dei migliori sceneggiatori della nuova generazione, Marco Nucci, ormai
una presenza costante sulle
pagine di Topolino, e Giulio
Antonio Gualtieri, noto anche
ai lettori di Dampyr; e ai disegni e colori una squadra d’eccezione composta da Giorgio
Spalletta, Matteo Spirito e
Francesco Segala.
Sul finire del ’400, l’Inferno è
al limite della sua capienza e
a Lucifero resta un’unica soluzione: spalancare i cancelli e
invadere il regno dei Vivi! Un
uomo che in passato visitò le
Malebolge si oppone al piano infernale: Dante Alighieri.
Ma per riuscirci dovrà riunire
i soggetti più incredibili dell’Italia rinascimentale: Leonardo
Da Vinci, Lorenzo il Magnifico,
il cimmero Otello, la Venere di
Botticelli, Cristoforo Colombo
e la maga Circe!

Il fondo al tuo cuore

di Jacopo Rauch e
Walter Venturi
96 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, brossurato

€ 3,50

978-88-6961-637-2

pali, epiche sfide, condottieri,
monaci, trafficanti e giovani
paladini in cerca di fortuna.

€ 16,00

ZENITH 725/ZAGOR 674
Non-morti

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

72 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato

Siniscalchi

Anime
di vetro

IL COMMISSARIO
RICCIARDI.
Anime di vetro

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco e
Luigi Siniscalchi
192 pagine - 16 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-635-8

€ 22,00
Nuovo appuntamento con le
avventure del Commissario
Ricciardi.
L’avvocato Ludovico Piro viene trovato ucciso alla scrivania
del suo studio. Del delitto si
è autoaccusato il conte Romualdo di Roccaspina, ma la
moglie Bianca è convinta della sua innocenza, e per questo
chiede a Ricciardi di riaprire il
caso. Il poliziotto, sempre più
solo, fragile e disperato entra
nel mirino della polizia segreta fascista che da tempo lo sta
sorvegliando.
Già disponibili:

NERO 01.
COSÌ IN TERRA

di Emiliano Mammucari e
Matteo Mammucari
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-632-7

€ 17,00
Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello
Matteo dopo l’esperienza
della miniserie Orfani: Terra,
dà vita a una saga avventurosa in più volumi. La storia
di due guerrieri, uno arabo
e uno cristiano, che combattono fianco a fianco per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe
sull’umanità intera.
Sullo sfondo storico delle
Crociate si muovono le vicende dei nostri personaggi, che
mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia
ancestrale – al mondo cupo
e avventuroso del medioevo
cristiano, con battaglie cam-

Il senso del dolore

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco,
Daniele Bigliardo
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00

La condanna del sangue
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Lucilla Stellato
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00

Il posto di ognuno

di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano,
Alessandro Nespolino
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00

Il giorno dei morti

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato, Claudio
Falco, Paolo Terracciano,
Luigi Siniscalchi
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00
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SERGIO BONELLI EDITORE
Per mano mia

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco,
Daniele Bigliardo
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 21,00

Dieci centesimi
e altre storie

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Paolo Terracciano,
Claudio Falco,
Daniele Bigliardo,
Alessandro Nespolino,
Lucilla Stellato,
Luigi Siniscalchi
160 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00

Quando si dice il destino
e altre storie
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Claudio Falco,
Paolo Terracciano,
Daniele Bigliardo,
Lucilla Stellato,
Alessandro Nespolino,
Luigi Siniscalchi
160 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 19,00

suoi pards incrociare il mondo crudele e spietato delle
corride e l’ambiente altero
della nobiltà messicana, la cui
arroganza non è da meno di
quella degli antichi hidalgos.
Una storia scritta da Mauro
Boselli per le matite di un Maestro del fumetto quale Aldo
Capitanio.
Già disponibili:

Tex.
I giustizieri di Vegas
di Mauro Boselli e
Corrado Mastantuono
240 pagine, 22 x 31 cm,
col., C.,

€ 25,00

Tex.
El Muerto

di Guido Nolitta e
Aurelio Galleppini
208 pagine, 22 x 31 cm,
col., C.,

€ 25,00

Tex.
Il giudice Bean

di Mauro Boselli e
Pasquale Frisenda
240 pagine, 22 x 31 cm,
col., C.,

dicata al nemico numero uno
di Zagor: Hellingen, il geniale
scienziato pazzo e malvagio
inventore con la volontà perversa di dominare il mondo.
Rinchiuso nel centro scientifico di Skylab, il professor
Hellingen riesce a fuggire
con l’aiuto degli Akkroniani,
mostruosi alieni giunti dallo
spazio. Hellingen vuole conquistare il mondo con il loro
aiuto e sembra che nessuno
riesca a contrastarli…
Gli altri volumi di Zagor
contro Hellingen

Zagor.
Sulle orme di Titan

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri e
Franco Donatelli
352 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, B.,

€ 15,00

Zagor.
Ora zero!

di Guido Nolitta, e
Franco Donatelli
288 pagine, 16 x 21 cm,
B/N, B.,

€ 15,00

€ 25,00

Vipera

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Lucilla Stellato
176 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 21,00

In fondo al tuo cuore
di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano,
Alessandro Nespolino
192 pagine, 19 x 26 cm,
col., C.,

€ 22,00

Tex.
Sangue navajo

di Gianluigi Bonelli e
Aurelio Galleppini
216 pagine, 22 x 31 cm,
col., C.,

€ 25,00
Tex.
Dakotas

di Gianluigi Bonelli e
Giovanni Ticci
232 pagine, 22 x 31 cm,
col., C.,

€ 25,00

NOLITTA FERRI BIGNOTTI

Boselli
Capitanio

CONTRO

Hellingen

Matador

Terrore
dal sesto
pianeta

TEX. MATADOR
di Mauro Boselli e
Aldo Capitanio

240 pagine - 22 x 31 cm
colore, cartonato
978-88-6961-633-4

€ 27,00
La strenna di Tex, l’inconfondibile volume dal dorso rosso,
quest’anno vede il mondo del
selvaggio West di Tex e dei
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ZAGOR.
Terrore dal sesto
pianeta
di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri e
Franco Bignotti

432 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-634-1

€ 16,00
Terzo volume della serie de-

MEGA 283 - AGOSTO

LAST GAME

LA NUOVA SERIE TARGATA MAGIC PRESS
IN ARRIVO A OTTOBRE 2021!

