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DYNIT

MINGO - NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI
SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE
#01-04 COFANETTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Peppe

9788833552132

€ 51,60

Dopo aver terminato gli studi in Italia, Mingo parte per Tokyo con un biglietto di
sola andata. Fa amicizia con i compagni della scuola di giapponese, viene ingaggiato
per lavorare come modello e si innamora della bellissima Mena... Una commedia
sull’incontro tra due culture e sugli stereotipi ad opera di Peppe, mangaka italiano
noto in Giappone anche come modello e per la sua partecipazione al reality Terrace
House. In un esclusivo box da collezione che contiene tutti e quattro i volumi della
serie.

ARRIVANO I SUPERBOYS
#01-06 COFANETTO
di Ikki Kajiwara,
Mitsuyoshi Sonoda

9788833552149

cover provvisoria © degli aventi diritto
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 77,40

Anni Settanta, sobborghi di Tokyo: le avventure dell’irrequieto Shingo Tamai, che
hanno incantato generazioni di telespettatori anche in Italia, in versione originale.
Dall’autore de L’uomo tigre e Rocky Joe, lo storico manga che ha ispirato il primo
anime dedicato al calcio in un esclusivo cofanetto da collezione che contiene tutti e
sei i volumi della serie.

ZIG. CONTRO OGNI TERRORE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tetsuya Saruwatari,
Takashi Nagasaki

9788833552125

€ 12,90

Jingo Kiryu, ex soldato speciale, lavora come vigilante in una banca di Hong Kong
che di colpo viene assalita da un gruppo uomini armati. La loro attenzione non è
rivolta alle casseforti e alle ingenti somme di denaro che la banca custodisce, bensì
a una specifica cassetta di sicurezza... Un thriller adrenalico diesgnato da Tetsuya
Saruwatari di “Tough” e “Lock up” e sceneggiato da Takashi Nagasaki.
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DYNIT

E’ SUCCESSO A TWIN PEAKS.
MA COSA?

€ 22,00

di Francesco Tedeschi,
Cristiano Brignola, Pesente
Beatrice

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552118

Ma quanti Cooper ci sono? Chi sono i buoni e i cattivi
all’interno della Loggia Nera? Chi è davvero Sarah Palmer?
E chi è, invece, Judy? Cosa diavolo succede nella puntata
3X08? E soprattutto, se i gufi non sono quello che sembrano,
che accidenti sono? Dal team di eroi che è riuscito a spiegare
Neon Genesis Evangelion (eroi perché l’hanno guardato
trenta volte, non per altro), una guida semiseria volta a
scoprire... I segreti di Twin Peaks.

GEREKSIZ COFANETTO #01-02
di Minoru Furuya

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552071

€ 31,80

Tatsumi ha quasi quarant’anni e da quando ne ha sedici si è
dedicato quasi unicamente a preparare baumkuchen nella
pasticceria di famiglia. La sua esistenza viene sconvolta da un
fatto inaspettato: per la prima volta in vita sua... si innamora!
Ma la via che conduce all’amore è costellata di ostacoli e
fenomeni sovrannaturali inspiegabili... che lo trasformano
in...?! Una miniserie in due volumi di Minoru Furuya, autore
cult e mangaka tra i più alternativi di casa Kodansha, in un
prezioso box da collezione.
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FLASHBOOK

TORITAN 02

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yamamoto Kotetsuko
Serie di 2 voll.
DICEMBRE 2021

€ 6,90

Inusaki è combattuto a causa dei sentimenti tanto simili che
prova
sia verso Mitsuru che per il misterioso corvo Kuro. Ma poi,
perché le
loro voci si somigliano? O è solamente una impressione...
Riuscirà
il giovane detective a venirne a capo e a sbrogliare
l’ingarbugliato
nodo del suo cuore?

RESTART CAN MAKE YOU HUNGRY
VOL.2

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

di Cocomi
Serie di 2 voll
DICEMBRE 2021

Sono trascorsi quattro anni, Mitsuomi e Yamato vanno
d’amore e d’accordo
completandosi a vicenda e la loro relazione è riconosciuta
anche
dalle famiglie, ma come può definirsi esattamente? Sono
amici, amanti
oppure c’è qualcos’altro? Mentre qualcuno è alla ricerca di
certezze, uno
dopo l’altro, i loro amici mettono su famiglia.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

GOD OF WAR
VOL.2: IL DIO
CADUTO
di C. Roberson, T. Parker,
D. Jackson
17x26 cm, 96 pp, bross., col.;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,00

Dopo lo scontro con Zeus e con Atena, Kratos crede di essere finalmente libero dalla
schiavitù. Si incammina verso un nuovo viaggio nel deserto nella speranza di lasciarsi alle
spalle il suo doloroso passato ma la rabbia e i sensi di colpa sembrano essere compagni di
viaggio duri a morire, tanto da portarlo a scontrarsi con l’unico nemico veramente invincibile:
se stesso. Riuscirà Kratos a non cadere preda della follia? Secondo volume a fumetti ispirato
al videogioco campione d’incassi della Sony.
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MANGA

MAGIC PRESS EDIZIONI

SHOJO

LAST GAME VOL.2
di Shinobu Amano

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

“Last game”, tra gli shojo manga più amati in Giappone, è la
storia dell’ultima sfida tra Yanagi, il migliore della classe, il più
bello, il più intelligente e anche il più ricco, e Kujo, ragazza
molto dimessa e modesta, ma l’unica che riesce a metterlo
in difficoltà. La sfida tra i due ragazzi va avanti da quando
erano solo due bambini, ma andando avanti con l’età una
certa attrazione tra i due subentra a complicare le cose. Sarà
amore o sarà guerra?

SHOJO

SKIP BEAT! VOL.9
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 è
inarrestabile! Il suo obiettivo di diventare più famosa di
Sho Fuwa sembra ogni giorno più vicino anche se il mondo
dello spettacolo sa essere spietato in particolar modo con
i novellini. Tuttavia, la testardaggine di Kyoko l’ha sempre
ripagata: quale altra sfida dovrà fronteggiare questa volta?
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

FINDER VOL.9: BATTICUORE NEL
MIRINO (REGULAR EDITION)

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ayano Yamane

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

€ 6,90

Akihito Takaba è rimasto coinvolto negli affari privati e lavorativi del boss Ryuichi
Asami, il quale ha scelto il giovane come suo amante. Asami è intervenuto
salvandolo ancora una volta e dimostrandogli il suo seppur freddo e distaccato
amore, ma Akihito, a causa della sua professione di fotografo e reporter, non
sembra intenzionato a stare alla larga dai guai.

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE
VOL.2
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

di Tomoko Yamashita

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Kosuke Mikado ha un’abilità molto particolare: è in grado di vedere spiriti
e fantasmi, ma teme moltissimo il buio e le apparizioni che lo perseguitano
ormai da una vita. L’incontro con l’esorcista Rihito Hiyakawa potrebbe risolvere
i suoi problemi, e chissà che tra i due non nasca anche qualcosa in più di una
collaborazione “paranormale”. Secondo volume di “Il buio oltre la finestra”, nuova
serie in uscita in Italia in contemporanea all’anime.

IL RAGAZZO DIETRO LA MASCHERINA
V01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mitsuru Sango

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

€ 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?

RIPROPOSTA!
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BLACK MAGIC

MAGIC PRESS EDIZIONI

SOLO UN
ALTRO PO’
di Shunju Shusuke
15x21 cm, 200 pp,
bross., b/n e col.;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Una nuova raccolta di storie brevi firmata Shunju Shusuke entra nella collana Black Magic. La
scintilla della passione può nascere ovunque: sui campi d’atletica, tra i banchi di scuola, in
ufficio, e quando nasce nulla può spegnerla, tanto che anche davanti agli ostacoli più evidenti,
le ragazze di Shusuke vi chiederanno di andare avanti “solo un altro po’”...
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OBLOMOV

GEORGIA O’KEEFFE
AMAZZONE DELL’ARTE MODERNA

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Sara Colaone
Luca De Santis

21,5x30,
192 pp, bross., col.;

€ 20,00

Il racconto è un percorso a ritroso nella memoria: dalla morte di Alfred Stieglitz, grande
fotografo e gallerista americano che l’ha lanciata negli anni Dieci, poi marito e sodale nell’arte,
fi no agli esordi della carriera, alle prime mostre in cui esponeva con Picasso e Braque.
Georgia si è rifugiata nel suo Ghost Ranch nel New Mexico, con le sue amiche Maria Chabot,
Anita Pollitzer e la segretaria Doris Bry, per fare il punto sul patrimonio di foto e di disegni
di Stieglitz. È l’occasione per riconsiderare il proprio percorso, nella vita e nell’arte: gli studi
a Chicago, l’affermazione come donna e artista – espone al Moma appena inaugurato – la
fuga nel deserto per emanciparsi da Stieglitz, la consacrazione come pittrice più importante
d’America.
Un patto faustiano col destino di cui dovrà pagare ben presto il prezzo: quanto è disposta a
rinunciare per avverare il suo desiderio?

A CARO PREZZO
( VOL. 2 DI 3 ) VOL. 2 - BELLA CIAO

€ 20,00

21,5 x 30, 136 pp,
bross., col.;

di Baru

cover provvisoria © degli aventi diritto

Nel secondo capitolo di A caro prezzo, insieme storia dell’immigrazione italiana in Francia e
autobiografi a familiare, Baru racconta le vicende della famiglia Martini dallo scoppio della
Prima guerra mondiale agli anni del secondo dopoguerra. La storia del nonno che si unisce ai
volontari della Legione Garibaldina e va a combattere contro gli austro-tedeschi per la Francia,
faro di libertà e fratellanza per tutti gli oppressi. E si capisce, ora, perché indossa sempre la
camicia rossa! E quella parallela del giovane antifascista Franco Martini, assassinato dai Nazisti
nel maggio del 1943 nella Francia occupata. E poi l’arrivo della musica americana, subito dopo la
guerra, e mentre i giovani nati in Francia si scatenano al rock di “Chaussettes noires”, i genitori
restano attaccati alle musiche e ai balli tradizionali, alla melodia struggente di “Mamma” cantata
da Claudio Villa. E, infi ne, l’incrollabile attaccamento al paese d’origine, terra amata e rimpianta
alla quale si vuole a tutti i costi tornare salvo scoprire, una volta che vi si è rimesso piede, che
ben poco è ormai come prima. Coloro che in gioventù ti furono amici ora ti voltano le spalle; e il
pezzetto di terra che una volta era tuo se l’è preso un fratello o un nipote: e il paese difende loro,
non te. Ormai è giocoforza restare in Francia, affondarvi radici che generino nuove fronde, defi
nitive, che offrano al cuore una nuova patria.

A MANI NUDE
VOL. 2

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Leïla Slimani
Clément Oubrerie

MEGA 285 - OTTOBRE

17x24 cm, 104 pp,
bross., col.;

€ 18,00

Fedele alla sua vena femminista, Leïla Slimani fi rma la sua prima incursione nel mondo del
fumetto raccontando la storia di Suzanne Noël, pioniera della chirurgia estetica del XX secolo.
Ritenuta pericolosa e inutile da parte della comunità medica dell’epoca, la chirurgia estetica
costituì per lei un prezioso e utile strumento di emancipazione femminile. In questo secondo
volume, l’incredibile parabola di Suzanne, da stella di prima grandezza nella Parigi della Bella
époque, la cui bellezza è restituita nel volume dai disegni di Clément Oubrerie, a vecchia
signora che viaggia in terza classe su un treno diretto a Firenze.
Nel mezzo, la tragedia della perdita della fi glioletta e del marito, che in seguito a quella morte
si suicida, e poi i viaggi, le conferenze affollatissime, la fondazione dei primi club femministi
Soroptimisti, l’attività clandestina a fianco della Resistenza al nazismo – cura di nascosto i
partigiani e rimuove i tatuaggi degli ebrei scampati ai campi – fino al declino del dopoguerra,
anche in seguito ad un incidente nel quale perde la vista.
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PRANKSTER

GENESIS N° 1

di Antonio Pantaleoni, Andrea Corvi
Brossurato, B/N, pag. 112
9788894524215

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

Quartiere di Shinjuku – Tokyo. I fulmini squarciano il cielo. Il temporale come un’ondata
di follia si fa largo scaricando la sua potenza nell’animo degli esseri umani. Forze oscure e
celestiali irrompono nella vita delle persone portando morte e distruzione. Un altro quartiere
è stato sigillato e non è possibile accedervi. Sarà un fenomeno isolato come gli altri o solo
l’inizio di un non ritorno? Scopritelo in Genesis il primo manga della Prankster Comics.

12

MEGA
MEGA
284
285
- SETTEMBRE
- OTTOBRE

PRANKSTER

ARMOR X
VOLUME
UNICO.
di K.Champagne, A. Smith
Brossurato a colori,
96 pagine
978-8894524208

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

Per la prima volta in Italia il fumetto edito da Image comics e Dynamite.
Carson è considerato lo “strano” della sua scuola. Bullizzato, deriso, picchiato… ma sembra
che tutto questo sia destinato a finire la sera del ballo scolastico.
Un evento inaspettato sconvolgerà le vite Carson e dei suoi compagni di scuola, in una
maniera inaspettata!
Un fumetto di grande impatto narrativo, con tematiche di forte attualità sociale.
Una storia di vendette, tradimenti e amore. Scritto da Keith Champagne e disegnato da Andy
Smith due star del fumetto made in USA.
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PRANKSTER

WOLFSKIN
CHRONICLES
N°3
di AA.VV.
14,8x21, 32 pag., b\n
9788894247954

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Terzo appuntamento con le nostre Cronache ambientate nell’universo narrativo di Wolfskin, la
serie principale.
Quattro nuovi fumetti tutti rivisitati in “chiave licantropesca”: un famoso atto di cronaca
realmente accaduto, una conosciutissima favola, il sempre attuale dramma dei rifugiati e la
storia da cui ha avuto origine “Wolfskin”.
Il tutto condito dalla splendida cover di Alessio Nocerino.
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PRANKSTER

SETTE VOL.1

di Binacchi, Battisti.
brossurato. 115 pag. B\N
9788894524239

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,50

Sette artefatti, sette ragazzi, un’occasione unica per salvare il mondo.
Sette è il nuovissimo urban fantasy di Federica Binacchi e Federico Battisti. In un mondo
oscuro e senza speranza l’unica possibilità risiede in sette ragazzi. Riusciranno a fare gruppo e
superare le tante diffidenze e diversità per salvare l’umanità?
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Young-Adult/Drammatico

DOVE
VIVONO I
RAGAZZI
di Usamaru Furuya
Mega Collection 34
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n
9788892843585

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Sano Kiri desidera solo una normale vita da liceale.Purtroppo, il suo percorso si incrocia con
quello di Minamino Ryuu, afflitto da una strana forma di “complesso del miglior amico”, e dal
misterioso Narasaki Subaru. I migliori giorni della vita di Kiri si prospettano, pertanto, molto
meno tranquilli di quanto lui avrebbe desiderato. Ritorna il maestro Furuya con un nuovo,
emozionante volume.
© 2016 by Usamaru Furuya
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FURUYA COLLECTION

RIPROPOSTA:

LA CROCIATA DEGLI
INNOCENTI
La crociata degli
innocenti 1
9788867122356
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 4
9788867122943
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 2
9788867122479
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 5
9788867123247
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 3
9788867122752
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 6
9788867123506
€ 4,95

Teiichi high school 1
9788867124213 € 5,95
Teiichi high school 2
9788867124725 € 5,95

Teiichi high school 8
9788892840690 € 6,95
Teiichi high school 9
€ 6,95

USUMARU
FURUYA
9788892840898

Non so se esista una parola per
indicare che ho un debole per

in cui ci
sono lotte
Teiichi high school 3 le situazioni
Teiichi
high
school 10
tra fazioni, ma quando vedo
9788867125111 € 5,95 un documentario
9788892843257
€ 6,95
ambientato

Usamaru Furuya

TEIICHI HIGH SCHOOL

ULTRA GO!

Shonen

all’interno di un movimento
studentesco dell’epoca Showa
(1926-1989) il mio cuore batte
all’impazzata.

Teiichi high school 4
Teiichi high school 11
9788867125579 € 6,95 Mi fa 9788892841093
€ 6,95
impazzire l’idea di ragazzi
Teiichi high school 5
Teiichi high school 12
9788867126118 € 6,95 Comunque
9788892841376
questo manga non € 6,95
ha un’ambientazione precisa…
potete pensare a un periodo

Teiichi high school 6 Showa immaginario.
Teiichi high school 13
9788892840430 € 6,95
9788892841826 € 6,95
Teiichi high school 7
9788892840621 € 6,95

MEGA 285 - OTTOBRE

Teiichi high school 14
9788892841970 € 6,95

1

1

Usamaru Furuya

imbottiti di ideologia che lottano
all’unisono e che poi si dividono
dall’interno.

ULTRA GO!

Mega
Collection
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FURUYA COLLECTION

RIPROPOSTA:
ULTRA GO!

ULTRA GO!

Memai Collection 40
Autoassassinophilia - 01

Euro 4,95

SEINEN

Seinen
Young/Adult
Action

ISBN 978-88-67128-04-4

AUTOASSASSINOPHILIA
9 788867 128044

PER UN
PUBBLICO
MATURO

USAMARU FURUYA

1

ULTRA GO!

USAMARU FURUYA

1

Autoassassinophilia 1 9788867128044

€ 4,95

Autoassassinophilia 2 9788867128181

€ 6,50

Autoassassinophilia 3 9788867129072

€ 6,50

Memai
Collection
40

1

13/05/2019 15:30

HAPPINESS
Happiness 9788897349754

ULTRA GO!

ULTRA GO!

Cult Collection 21
Hikari Club, Il Club della Luce 1 di 3

Euro 12,95

€ 5,95

Seinen
ADULT
Fantasy

Seinen

scienziato

Jaibo
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nera

l'occhio

de

l

Ka

Ya

neda

kobu

ei

guore
lan

il

dei so
tt
one
er
ff
n
ra

bu

Raizo

Dafu

il proiettile
della verita'

lle tenebre
de

la b
en

d

Tamiya

natrice

le

s og

r e le a

a

il

Niko
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1

Zera

l'imperatore
delle rovine

Litchi

Usamaru
Furuya

o

il

ULTRA GO!
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PER UN
PUBBLICO
ADULTO

Hikari Club 1 9788867125456

€ 12,95

Hikari Club 2 9788867124473

€ 9,95

Hikari Club 3 9788867124749

€ 9,95

non

a

giglio prigio
nie
nco
r
bia

1

www.rwedizioni.it

Ka

la

china delizi
os
mac

9 788867 124466

HIKARI CLUB

Usamaru
Furuya

Il Club della Luce

Il Club della Luce

ISBN 978-88-67124-46-6

Cult
Collection
21
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Young-Adult/Commedia

FOOD WARS:
L’ETOILE
VOL.8 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e
Yuki Morisaki
Young Collection 87
11x17 B+sc, 192 pp, b/n + miniposter
9788892842779

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

ULTIMO NUMERO!
Per riuscire a coronare il suo sogno, Shinomiya dovrà affrontare tra i fornelli un avversario
formidabile: lo chef Benjaman, dotato di una sensibilità unica. In palio c’è la possibilità di
aprire un ristorante a Parigi. A un passo dal successo, Shinomya dovrà superare un ostacolo
all’apparenza insormontabile.
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.3 [DI 18]
di Nanao Nanaki
Ki Supplement 18
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842793

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Come posso io, un misero umano, riuscire a fare qualcosa per queste creature?”
Ashiya è riuscito a salvare uno yokai dal mondo spirituale, ma è rimasto ferito.
Fa la sua apparizione un nuovo, inquietante personaggio, qualcuno che sembra essere “colui
che controlla il regno degli spiriti”…
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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Shonen/Commedia

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL.2
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 55
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892842748

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Un gruppo di incredibili personaggi che si interessa un po’ troppo delle… relazioni tra ragazzi
e ragazze!
“Umetaro Nozaki” è un popolarissimo liceale… e un disegnatore di shojo manga altrettanto
famoso. Per qualche motivo, poi, si circonda di persone strane e bizzarre quanto lui. Una cosa
è sicura: le emozioni non mancano di certo!
Ecco a voi il secondo volume di questa commedia a proposito di un ragazzo e dei suoi manga
d’amore!
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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SHONEN

Action/Drama/Supernatural

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL.7 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
Nyu Collection 59
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892842809

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Notte del quarto giorno dall’inizio dell’assedio. Ormai in preda alla disperazione, Kanzaki,
leader dell’armata dei liceali ribelli, è costretto ad ammettere che la rivolta è fallita.
Ma il peggio deve ancora arrivare: a quanto pare non è solo la scuola a essere in stato
assedio, ma l’intera città!
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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Shonen/Fantasy/Action

KARAKURI
CIRCUS 38
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 38
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892842526

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95
IN USCITA A
NOVEMBRE!

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN

Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI
CIRCUS 41
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 41
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892843660

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI
CIRCUS 42
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 42
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843684

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN

Shonen/Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 12
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara
Samurai collection 21
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843530

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”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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Shonen/Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 13
di Nanao Nanaki
Samurai Collection 22
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843578

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”! Ormai a capo del suo clan, Nobunaga deve ora intervenire per evitare un
tradimento da parte dei suoi alleati.
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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Action/Fantasy

HELCK
VOL.3 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 53
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892842731

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Eroi e demoni: il viaggio per tornare alla terra natia ha inizio.
Helck e Vamirio, spazzati via nel precedente scontro, sono ora costretti a fare fronte comune
per cercare di tornare indietro. Nel frattempo, in loro assenza, i soldati alati hanno dato il
via all’assedio del castello di Ulm, costringendo un altro dei Quattro Re Celesti a scendere
direttamente in battaglia.
HELCK © NANAO Nanaki
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Shonen/Action/Fantasy

UQ HOLDER!
VOL. 25
[DI 25]
di Ken Akamatsu
Nyu Supplement 43
11x17, B+sc, 192 pp
9788892843622

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

IL DUELLO FATALE! Per abbattere il vero nemico della UQ Holder, Tota e i suoi amici
fanno rotta verso Ama no Mihashira. Di fronte all’incredibile forza del loro avversario, Fate
Averruncus, gli Holder stanno quasi per cedere, quando l’improvviso aiuto di Kiri capovolge la
situazione. Finalmente Fate ed Evangeline possono dare il via allo scontro finale.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI!
VOL. 24 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 66
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892843967

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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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Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI!
VOL. 25 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 67
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892843981

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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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Shonen/Storico/Romantico

CALLED GAME
VOL.3
di Izumi Kaneyoshi
Lady Collection 58
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892842878

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La corte scintillante è il campo di battaglia delle regine!
La principessa Aruna ha scoperto nel peggiore dei modi quanto può essere spietato il mondo
delle corti reali, con donne crudeli disposto a tutto pur di sedersi sul trono.
Inoltre, il rapporto con Arthur sembra sempre più compromesso…
CALLED GAME © 2019 Izuma Kaneyoshi
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Shonen/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL.3
di Hakuri
Mirai Collection 54
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842892

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Un uomo solitario commette un rapimento e impara cosa sinifica “speranza”.
Un rapitore in una stanza vuota. Nessuna ragazza rapita, nessuna foto. Nulla. La felicità che
aveva riempito di colori la stanza sembra essere svanita nel nulla. Come la ragazza. “Quando
non sei qui… è doloroso…”
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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Shonen/Fantastico/Storico

RIDENDO TRA
LE NUVOLE
VOL.3 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 52
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842830

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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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Shojo/Young/Romantico

LA NUOVA
VITA DI NINA
VOL.3 [DI 4]
di Koyomi Minamori
Gakuen Collection 51
11x17, B+sc, b/n
9788892842854

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Io… io voglio tornare a stare vicino a quella persona!”
Atsurou rifiuta di tornare a Niigata dopo il trasferimento. D’altra parte, che opportunità di
carriera potrebbe mai avere lì?
Ma ad attenderlo c’è sempre Niina, che credeva di aver perso per sempre…
Hajimari no Niina © Koyomi Minamori 2010
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Shonen/Sentimentale/Sovrannaturale

NOBODY
KNOWS
VOL.6 [DI 28]
di Lee Hyeon-Sook
Manwha Collection 19
12x17, B+sc, 180 pp, b/n
9788892842885

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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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Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 14
di Eri Sakonodo

€ 6,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Hanami Collection 55
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843820

Yuki e i suoi amici decidono di andare alla casa dei genitori di yukiyo
durante le vacanze invernali. Qui, yuki scopre qualcosa sulla “oscurità”
di yukiyo. Cosa deciderà di fare per salvare il suo cuore?
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

Shojo/Young-Adult/Fantasy

DEVILS AND REALIST 15 [DI 15]
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro
Hiro Collection 66

12x17, B+sc, b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788892841673

€ 6,50

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti
quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene finalmente a galla
la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel
suo momento più critico.
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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Seinen/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL.3 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 68
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892842823

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

È passata una settimana dall’inizio del “gioco della prigionia”, e i cuori di Eyama e Katsumata
stanno iniziando, poco alla volta, a cambiare. Dall’altro lato è stato deciso di sbarazzarsi di
Misaki, che è in attesa della “squalifica”.
Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL.9
di KIM Sung-jae, KIM Byung-jin
Samurai Collection 20
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892842861

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 3 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 3
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892843837

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

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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Seinen/Storico/Drama/Action

KASAJIRO
AFFERRA
TATAMI
VOL. 3 [DI 4]
di Koike Kazuo, Kojima Goseki
Dansei Collection 63
13x18, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842915

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

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 “salta 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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Seinen/Horror/Action

SCHOOL LIVE
VOL.3 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 14
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842687

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Al gruppo dello School Live Club si è unita Mi-kun, dopo il salvataggio in extremis al centro
commerciale. Ma a quanto pare la nuova ragazza nasconde più di un segreto… e potrebbero
esserci altri sopravvissuti, là fuori?
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL. 3
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 14
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843691

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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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Bishonen/Fantastico/Azione

KARNEVAL
VOL.27
di Touya Mikanagi
Velvet Collection 50
13x18, B+sc, b/n, 208 pp
9788892842786

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Iva prova a introfularsi con Hiramon, ma lo scontro è ormai arrivato al suo culmine.
Luce e tenebra, bianco e nero…
O forse… il nulla?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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ASSASSIN’S
CREED:
TEMPLARS
VOL. 1
di Alex Paknadel, Dan Watters,
Jose Holder
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892842939

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

La raccolta del primo arco della nuova, esplosiva serie ASSASSIN’S CREED: TEMPLARS,
direttamente tratta dal mondo del celebrato videogioco campione di incassi.
Fred Van Lente e Dennis Calero offrono agli affezionati lettori e agli appassionati dlla saga una
nuova, sconvolgente prospettiva sulla faida che, da secoli, coinvolge la Confraternita degli
Assassini e l’Ordine dei Templari.
Imperdibile!
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STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE
NOVEL LAW
di Eiichiro Oda, Shusei Sakagami
vol. unico
14,5X21, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
1 DICEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie
ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo,
Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane
Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un
leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!
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AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL SUPER
di Akira Toriyama, Toyotaro

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 15
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
22 DICEMBRE
ANCHE IN EDICOLA

Dopo aver perfezionato la Quintessenza dell’Istinto, Goku ha messo
Molo con le spalle al muro, ma il nemico acquisisce l’ambito potere
attraverso quello di Merus, conservato nella mano sinistra che gli era
stata recisa. Come farà Goku a fronteggiare la potenza di un dio?!

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL Z THE MOVIE –
IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI
INFERI – ANIME COMICS
di Akira Toriyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
12,8x18, B, colore,
144 pp, con sovraccoperta
7 DICEMBRE

€ 6,90

L’anime comics, interamente a colori, del celebre lungometraggio
uscito nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta nuova!
Goku e Vegeta usano la fusion per trasformarsi in Gogeta, il guerriero
definitivo, e combattono una battaglia epica contro Janenba, che si è
materializzato nell’aldilà! Non potrete resistere alla forza ineguagliabile
del “Saiyan perfetto”… Gogeta!
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AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 30
DRAGON 279
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
1 DICEMBRE - ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

Mentre Gigantomachia prosegue la sua devastante avanzata, Izuku
Midoriya, scagliatosi contro Shigaraki, si ritrova faccia a faccia col suo
avversario all’interno del One for All. Nel frattempo, Dabi mette in
atto il suo piano, rivelando al mondo intero la sconvolgente verità sulle
proprie origini...

AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA 30
LIMITED EDITION
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

DRAGON LIMITED 279
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta, con mini poster,
1 DICEMBRE

Un trentesimo volume ricco di colpi di scena, per cui è prevista anche
un’edizione a tiratura limitata che presenterà, oltre alla copertina
originale, un’eccezionale sovraccoperta con variant cover, nonché un
esclusivo mini poster a colori all’interno!
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FAN BOOK
ART BOOK

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO
YAIBA OFFICIAL
FAN BOOK
di Koyoharu Gotouge

€ 19,90
cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
18,2x28,6, B, b/n e col., 216 pp,
con sovraccoperta
1 DICEMBRE

L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver scalato le classifiche
giapponesi, sta ormai conquistando il pubblico di tutto il mondo. A celebrare un simile
successo è finalmente in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che oltre
a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art book di grande formato con una
pregevole galleria tutta a colori! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate
e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino
alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra
esclusivi: gli storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifiche ha dato
origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito ambientato nel “Campus Kimetsu”!
Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di
Tanjiro e compagni!
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DRAMMATICO
DISTOPICO

FIRE PUNCH COMPLETE BOX
di Tatsuki Fujimoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5, B, b/n,
con sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 44,00

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una
distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente
attratto dal fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una
speranza o piuttosto una maledizione?
Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della
rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro
villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un
uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un
crudele destino...
Torna l’incredibile opera del maestro Fujimoto in un box esclusivo,
contenente tutti gli otto volumi della serie.

COMMEDIA
SENTIMENTALE

IL DURO LAVORO DI MUSUBU
di Taishi Mori

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 1
WONDER 110
12,8x18, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
7 DICEMBRE

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma
Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto
di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se
stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a
lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà ad
avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto del lavoro ha un animo candido e
cristallino, nonostante gli inevitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante
commedia romantica assolutamente da non perdere!
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SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO
DEL CIELO – HER BLUE SKY
di Soraao Project, Yaeko
Ninagawa
vol. 1 di 4

12,8x18, B, b/n, 144 pp,
con sovraccoperta
15 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i
test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno,
mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”... Possibile che sia
proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!
Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in
quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra
passato e presente.

SENTIMENTALE
DARK-FANTASY

ROSEN BLOOD
di Kachiru Ishizue

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1

GHOST 198
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
22 DICEMBRE

€ 6,90

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e
alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi.
Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non
umane...
Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico
un’oscura e insidiosa magione!

SENTIMENTALE
DARK-FANTASY

ROSEN BLOOD 1 - CON CARTOLINE
di Kachiru Ishizue

GHOST LIMITED 198
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
22 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Il primo volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata
contenente tre esclusive cartoline in omaggio! Potete prenotarne una copia in
libreria, fumetteria e negli store online.
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AVVENTURA
FANTASY

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI
di Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 25
15,3x24, B, b/n e col., 336 pp,
con sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 9,00

Seguendo la volontà di Avan, Dai e Popp intraprendono il loro
avventuroso viaggio. Nonostante siano diretti al regno di Romos, si
perdono nella foresta delle tenebre, dove vengono salvati da Maam,
che spara magie con una strana pistola. Nel frattempo, su ordine di
Hadler, la mano del re delle bestie Crocodyne incombe su di loro...

AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,95

vol. 2 di 30
NEVERLAND 353
14,5x21, B, b/n e col., 344 pp,
cover con alette
1 DICEMBRE

Nel pieno dello scontro con Sesshomaru, Inuyasha è riuscito a ottenere
Tessaiga, la “spada della zanna” di suo padre. Grazie a quella lama
leggendaria sarà in grado di sconfiggere il potente fratello maggiore? E
quali sentimenti stanno nascendo tra il mezzodemone e Kagome?
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SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki, Code:000

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 2 di 8
FAN 266
12,8x18, B, b/n e colore,
180 pp, con sovraccoperta
7 DICEMBRE

Nonostante le difficoltà, il candidato pilota Hiro riesce a salire a bordo
di un Franxx assieme a Zero Two, la misteriosa ragazza con le corna,
scoprendosi di nuovo pronto a vivere come un Parasite. Accanto a lui
c’è Ichigo, la leader del gruppo, che prova per il ragazzo sentimenti
contrastanti. Cosa accadrà quando la squadra a cui appartengono Hiro
e i suoi compagni si troverà ad affrontare la sua prima battaglia?!

AVVENTURA
AZIONE

TOWER OF GOD
di SIU

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4
MANHWA 78
15x21, B, colore, 264 pp,
con sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 12,90

Nonostante le perplessità di Lero Ro, le squadre vengono sottoposte
al test “nascondino”. L’avversario che si trovano a fronteggiare è
un ranker, vale a dire un individuo che è riuscito a scalare la torre
fino in cima. I concorrenti non possono lasciarsi sfuggire nessuna
opportunità...!
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AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 17 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 5,90

Malgrado la confessione di Yoh sia stata piuttosto scioccante, sono tutti in attesa che
arrivi la notte per sentire il suo racconto nei dettagli. Intanto Mikki Asakura, il padre
di Yoh, si presenta di fronte a Ren, Horohoro e Chocolove. Il suo intento è quello di
insegnare loro il “Supremo compendio ai giudizi della divinazione” per sconfiggere
Hao, ma…

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 18 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 5,90

Alcuni scagnozzi di Hao e il patch Nichrom hanno attaccato la squadra di Ren per
rubare le loro anime. Per poter salvare Ren, caduto sotto i colpi delle loro lame, Yoh
finisce per chiedere aiuto a Maiden degli X-LAWS. Il prezzo da pagare, tuttavia, è il
suo ritiro dallo Shaman Fight…!

INVESTIGATIVO
MISTERO

INVESTIGATIVO
MISTERO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 7
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 5,90

Attirato da una misteriosa lettera di invito, Conan si reca su un’isola sperduta, finendo
coinvolto in una serie di omicidi accompagnati da una musica di pianoforte. Ma il
piccolo detective non fa in tempo a risolvere il caso che viene raggiunto da Ran...
Placare l’ira della ragazza, questa volta, sarà una bella impresa!
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 8
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 5,90

Conan si è cacciato in una situazione davvero difficilissima e Ran sta per smascherare
la sua vera identità! Riuscirà a cavarsela e a tranquillizzare la ragazza, proteggendola
dai rischi che correrebbe nel venire a conoscenza di quanto accaduto? E a seguire...
un caso che chiama in causa nientemeno che il Barone della Notte, il criminale dei
romanzi del padre di Shinichi Kudo!
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WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

ON OR OFF
di A1
vol. 2 di 2 (prima stagione)

15x21, B, colore, 304 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
22 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,90

L’azienda Team Thinko si è aggiudicata l’incarico di sviluppare l’app richiesta da SJ Group! Accettate le scuse del
direttore Kang Daehyung, Ahn Yiyoung promette a se stesso di fare del proprio meglio come partner d’affari, ma
l’attrazione che prova nei confronti di Daehyung e l’atteggiamento affabile di quest’ultimo lo scuotono sempre più...
Che sia il caso di rivelargli cosa prova?!

WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

ON OR OFF 2 - CON BOX

cover provvisoria © degli aventi diritto

di A1

15x21, B, colore, 304 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
22 DICEMBRE

€ 13,90

Il volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente
un box in omaggio per raccogliere i volumi 1 e 2, che completano la prima stagione
di ON OR OFF!
Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

di CLAMP
vol. 2 di 9

12,4x18, B, b/n e col., 256
pp, con sovraccoperta,
con card
22 DICEMBRE

Prosegue la ricerca delle carte di Clow, ma, con grande sorpresa di tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio:
Li Shaoran, un ragazzino cinese anche lui sulle tracce delle carte magiche! Per Sakura si rivelerà un rivale da non
sottovalutare!
Un’imperdibile e pregiatissima riedizione della storica serie delle maestre CLAMP con delle fantastiche card da
collezionare!
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€ 9,90

CARD CAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
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AZIONE
SCI-FI

AZIONE
SCI-FI

EDENS ZERO

ADOU

di Hiro Mashima
vol. 12
YOUNG 329
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
1 DICEMBRE

€ 4,90

Drakken ha avviato il suo Overdrive. Di fronte a quel potere schiacciante, Shiki si
trova a un passo dalla sconfitta, ma viene salvato dall’intervento di Weisz, che si
lancia nella mischia senza curarsi delle conseguenze. Il resto della ciurma ha raggiunto
il dispositivo di preservazione vitale di Drakken, sperando di riuscire a ribaltare
la situazione, ma… “Undead Joe” continua a mostrare le zanne in una forma che
nessuno si sarebbe aspettato, e la battaglia mortale contro l’alchimista oscuro giunge
all’apice!

di Amano Jaku
vol. 2
MUST 123
14,5x21, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 6,90

Messo alle strette da Renji e dal colonnello Tsujira, per Eight sembra ormai la fine.
Malgrado il ferimento di Riko abbia spinto il piccolo Adou a scatenare un potere
spaventoso, la situazione volge ancora a favore dei suoi avversari, quand’ecco che,
nel degenerare degli eventi, giunge un aiuto davvero inatteso...

AZIONE
FANTASY

AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION

di Hiro Mashima
vol. 55 di 63
BIG 71
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con alette
7 DICEMBRE
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

Mentre Natsu e Zeref si affrontano direttamente, tra sconvolgenti rivelazioni, la
situazione bellica va mutando. Lamia Scale e Mermaid Heel, Sabertooth e Blue
Pegasus: a sud e a nord le armate alleate lottano strenuamente. Nel frattempo a est,
dove si trovano alcuni dei Dieci Maghi Sacri, un messaggero inatteso irrompe nello
scontro tra Zeref e Fairy Tail! La battaglia finale si combatterà dunque su tre fronti?!
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FAIRY TAIL COLLECTION

di Hiro Mashima
pack 6 di 11
STAR COLLECTION 23
11,5x17,5, B, b/n
22 DICEMBRE

€ 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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COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

SURREALE
ALLEGORICO

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT!

THE SECOND GOLDFISH

di Take
vol.2
UP 208
12,8x18, B, b/n e colore, 160
pp, con sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 5,90

Uzaki e il suo senpai continuano a passare molto tempo assieme, tanto che qualcuno
potrebbe pensare che tra loro ci sia qualcosa... È il caso, ad esempio, di Itsuhito,
un vecchio amico di Shinichi che, oltre a spronarlo continuamente a godersi gli anni
universitari, non appena conosce la sua prosperosa kohai comincia subito a ficcare il
naso nel loro rapporto!

di panpanya
vol. unico
PANPANYA WORKS 4
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
7 DICEMBRE

€ 9,90

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti
della quotidianità che siamo abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio
che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino possiedono un senso
profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare
ricordi preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli
amuleti sacri. La quarta uscita di panpanya works ci accompagna anche stavolta alla
scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

QUEER
SCOLASTICO

QUEER
SLICE-OF-LIFE

WHISPER ME A LOVE SONG

di Eku Takeshima
vol.3
QUEER 21
12,8x18, B, b/n e col., 176
pp, con sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 6,50

Nonostante la risposta alla dichiarazione di Yori sia stata rimandata, il rapporto tra
le due liceali non è tornato quello di prima. Così, nella speranza di far innamorare
Himari, la giovane cantante decide di dedicarsi con tutta se stessa alla band. Nel
frattempo, però, Aki nota la preoccupazione di Yori e decide di rivelare i suoi
sentimenti a Himari... “Posso prendermi Yori?”.
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MY GENDERLESS BOYFRIEND

di Tamekou
vol. 2
QUEER 22
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
1 DICEMBRE

€ 6,50

Meguru forma un duo con Sasame, rappresentato dalla sua stessa agenzia, e si
prepara a debuttare per davvero nel mondo dello spettacolo. Che impatto avrà la
cosa sulla sua storia con Wako? Il viaggio a Hiroshima, una cena di lusso, un brindisi a
casa... Per la coppia è in arrivo una valanga di momenti romantici!
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SCI-FI

GINTAMA

GINTAMA 77 - CON MINI SHIKISHI

di Hideaki Sorachi
vol. 77 di 77
11,5x17,5, B, b/n, 352 pp,
con sovraccoperta, con due
mini poster
ULTIMO VOLUME
15 DICEMBRE

€ 6,90

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie
della setta della Luce Stellare, gli abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non
arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro si avvicina
al completamento... Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo,
scoppiettante, corposissimo volume – corredato di due imperdibili mini poster a
colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente di un mangaka
(gorilla) potesse mai partorire!

di Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, b/n, 352 pp,
con sovraccoperta, con due
mini poster
ULTIMO VOLUME
15 DICEMBRE

€ 6,90

Per celebrare questo importante e sudato traguardo, sarà disponibile anche
una speciale Limited Edition con all’interno un mini shikishi in omaggio! Potete
richiederla in libreria, fumetteria e negli store online.

FANTASY
AVVENTURA

FANTASY
AVVENTURA

ARIADNE IN THE BLUE SKY

MAO

di Rumiko Takahashi
vol. 8
EXPRESS 258
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
7 DICEMBRE

€ 4,50

Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro.
Hakubi desidera ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi
degli incantesimi dell’onmyodo. Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di
raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in una trappola servendosi di un
ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso...
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di Norihiro Yagi
vol. 10
KAPPA EXTRA 269
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
7 DICEMBRE

€ 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di
vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi
con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost
Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni
soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla
luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto...
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SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

SURVIVAL
SCI-FI

BAKEMONOGATARI –
MONSTER TALE

DOMANI IL PRANZO SEI TU

di Oh! Great, Nisioisin
vol. 11
ZERO 258
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
7 DICEMBRE

€ 5,90

Dopo aver sconfitto Dramaturgy, Koyomi dovrà affrontare il mezzo vampiro Episode,
in possesso del braccio sinistro di Kiss-shot. Pare però che il suo prossimo avversario
sia privo dei punti deboli dei vampiri... Riuscirà il giovane a superare anche questa
battaglia e “tornare sulla via umana”?

di Kiminori Wakasugi
vol. 5
POINT BREAK 260
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
7 DICEMBRE

€ 6,50

“I.M.L.” si è rivelato un luogo miserabile senza un briciolo di libertà, dominato dal
Grande Shogun King Tao. Ora che ha detto addio alla verginità, Sota se ne starebbe
volentieri a fare lo sporcaccione con Hikaru, ma... la loro amica Hijiri è in gravissimo
pericolo!

SCI-FI
AZIONE

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

ULTRAMAN

YOTSUBA&!

di Eiichi Shimizu, Tomohiro
Shimoguchi
vol. 13
ACTION 333
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 5,90

Una volta indossato il nuovo suit, Shinjiro ha ora il potere di portare avanti le sue
convinzioni, mentre Moroboshi scende in campo assieme a Windom, il suo nuovo
alleato. Giunto a Hong Kong, dove convergono tutti gli elementi dello scontro
tra la SSSP e l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, Moroboshi si trova faccia a faccia
con i fratelli Leoni! Le due parti si equivalgono e lo scontro procede a fasi alterne,
quand’ecco che l’Alleanza prende un’importante decisione...
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di Kiyohiko Azuma
vol. 14
STARLIGHT 339
12,8x18, B, b/n, 240 pp, con
sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 6,90

Questa volta Yotsuba espande i suoi orizzonti prima imparando le prodezze di
cui è capace il suo corpo praticando yoga in una vera palestra per donne, poi
trasformandosi in una principessa di tutto punto, infine recandosi a Tokyo con il suo
adorato papino per vivere un’esperienza davvero da favola! Quali sorprese riserverà
la grande metropoli alla piccola, sognante avventuriera?!
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FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 9

di Sorata Akiduki
vol. 9
SHOT 246
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
15 DICEMBRE

€ 5,50

Nella città settentrionale di Lilias, dove Shirayuki si è recata con Ryu, si sta
diffondendo una misteriosa malattia. La ragazza, alla ricerca di una cura, propone al
principe primogenito Izana di bloccare il checkpoint per prevenirne la diffusione. Nel
frattempo, la notizia raggiunge Zen e gli altri, in viaggio verso la città settentrionale
di Willant…!

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA

di Mizuho Kusanagi
vol. 32
TURN OVER 255
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
22 DICEMBRE

€ 4,50

Si è alzato il sipario sul torneo di arti marziali finalizzato all’esibizione pubblica dei
Quattro Draghi. Kija e Jaeha, che hanno come avversari Judo e Geuntae, sprigionano
una forza tale da distruggere l’arena da combattimento. Dopo aver esaurito le loro
energie, il Drago Bianco e il Drago Verde crollano esausti e le sfide giungono al
termine. Il pubblico, galvanizzato dal potere dei Draghi, dal ritorno della principessa
Yona e della Bestia del Fulmine, è in visibilio. Ma come reagirà Hak, che è stato
separato da Yona e dai suoi compagni di un tempo?

SENTIMENTALE
COMMEDIA

SCI-FI
GUERRA

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 REBELLION

di Masato Natsumoto,
Hajime Yatate, Yoshiyuki
Tomino
vol. 15
GUNDAM UNIVERSE 81
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
22 DICEMBRE

€ 5,50

La colonia dirottata dai superstiti zeoniani ha deviato la sua traiettoria iniziale per
mano di Gato, evitando la caduta sul Quartier Generale Federale di Jaburo in favore
di un altro obiettivo ancora misterioso. Tuttavia il piano finale dell’asso di Zeon resta
oscuro, mentre su suo ordine la Delaz Fleet tenta di ricongiungersi alle navi di Axis.
Nel frattempo Kelley è morto all’interno della colonia stessa, ma perlomeno Kou
Uraki è riuscito a mettere in salvo Nina, per poi sfidare un’ultima volta il suo eterno
rivale. La fredda luce delle stelle risplende imparziale sulle due fazioni in lotta, in
attesa di conoscere l’esito dello scontro decisivo...
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LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN

di Keiko Iwashita
vol. 5
AMICI 284
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
22 DICEMBRE

€ 5,50

Durante le vacanze estive, Matsunaga-san si convince per errore che Miiko e il loro
coinquilino Ryo-kun stiano uscendo insieme! Per fortuna il malinteso viene presto
risolto grazie all’intervento del giovane universitario. In seguito, dopo aver scoperto
alcuni particolari del passato di Matsunaga-san origliando di nascosto, la liceale
si lascia trasportare dai sentimenti e, mentre il designer è costretto a letto con la
febbre, finisce per baciarlo...!
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ASTRA

GAG
UMORISTICO

RABBIDS
AL CONTRARIO!
di Thitaume, Romain Pujol

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

vol. 3
UBISOFT 5
21x28, C, colore, 48 pp
15 DICEMBRE

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!

STORICO
THRILLER

LE SETTE MERAVIGLIE
IL TEMPIO DI ARTEMIDE
di Luca Blengino, Antonio Sarchione

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
SCP EXTRA 22
21x28, C, colore, 56 pp
15 DICEMBRE

€ 14,90

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate come le
opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma celano dei segreti che
non sono ancora stati svelati.
Due fortunati ladruncoli organizzano un vero e proprio “colpo della
vita” tra le colonne del Tempio di Artemide (356 a.C), in una brillante
avventura illustrata da Antonio Sarchione, scritta da Luca Blengino. Una
saga emozionante e mozzafiato tra la maestosità delle più grandi opere
storiche d’ingegno dell’uomo e le affascinanti storie delle esistenze che
hanno contribuito a renderle tali.
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fine di Verlorene Gasse… I più
sfortunati, invece, potrebbero
prender posto in platea o in
galleria, pronti a gustarsi lo
spettacolo e, ignari di esser
giunti al triste epilogo dei
loro giorni, assistere a un’opera mortale!

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

€ 4,40
Dylan è alle prese con le insidie di Candiweb, la rete
migliore di sempre: internet,
televisione, una libreria on
demand sempre disponibile
con il meglio dell’intrattenimento, contenuti aggiuntivi
trasferibili dalla tv, al telefono,
al tablet con un click! Il loro
slogan? Sono connesso, quindi esisto.

ATTICA 7
Le mura

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

€ 4,40
E finalmente eccola, Attica,
bella e inquietante! La città
dalle grandi, effimere promesse e dai mille segreti.
Dopo tante peripezie, i Cinque sono giunti, i fili sono
stati tirati, le trame ordite, e
ora non resta che incontrare
lui: il misterioso Esse! Quale
destino attenderà i nostri giovani eroi, una volta giunti alle
mura della “città più bella del
mondo”?

JULIA 279
Tanti i volti del peccato
di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza
e Francesco Bonanno

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

€ 4,50
Julia viene coinvolta nelle
ricerche di padre Jamie Cavanaugh, un uomo di fede
brillante e volitivo, pieno di
entusiasmo e disponibilità
nei confronti dei suoi parrocchiani. Il suo appartamento
è stato messo a soqquadro,
un’ingente somma di denaro
è stata trafugata e nella sua
stanza da letto ci sono evidenti segni di colluttazione e
schizzi di sangue…

DRAGONERO
IL RIBELLE 26
Le fiamme della rivolta

di Luca Enoch,
Stefano Vietti, Luca Barbieri,
Francesco Rizzato, Marco Itri,
Ludovica Ceregatti
e Diego Bonesso
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Con Nahim alla propria guida,
Ian e compagni non sono più
ribelli bensì combattenti per
la libertà che mirano a destituire l’usurpatore Leario.
È giunto il momento di agire
con fermezza per liberare l’Erondár dal giogo impostogli
dalla Signora delle Lacrime…
e chi meglio di Ausofer, stratega dalla mente brillante,
può orchestrare le prime mosse del contrattacco?
Saranno tre, queste mosse,
narrate una ciascuno dai creatori della serie, Luca Enoch e
Stefano Vietti, e dal curatore
Luca Barbieri; tre momenti di
lotta, di azione, di battaglia,
raccontati con altrettanti diversi stili (anche grafici) ma
uniti in una singola, corale e
tonante ovazione: “nel nome
di Nahim”!

DAMPYR 261
Opera mortale

di Claudio Falco
e Simone Delladio

DYLAN DOG
OLDBOY 10
Incubi imperfetti
di Carlo Ambrosini

Rosso Natale

di Alberto Ostini
e Paolo Bacilieri
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90
Dylan è alle prese con uno
scrittore dall’identità frantumata tra mille percezioni, mille personaggi, mille paesaggi.
Ma qual è il suo rapporto con
Melissa, una bellissima prostituta che si rivolge all’Oldboy
perché la liberi dalla persistente apparizione di uno
spettro?
A Londra è un Natale di sangue, quando i tradizionali
ritrovi e festeggiamenti familiari lasciano il posto a forzati,
sadici, mortali giochi di società, sui quali indaga l’Inquilino di Craven Road. A orchestrare il tutto è una figura che
si cela dietro il travestimento
di un macabro Santa Claus…

LE STORIE CULT 110
Judas
di Ennio e Miro Missaglia
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Come farà l’ex fuorilegge
Alan Scott a diventare un
uomo dell’agenzia Pinkerton?
Semplice: tradendo i suoi
complici! Nel West di fine
Ottocento – più selvaggio
che mai – non tutti possono
concedersi il lusso di avere
una coscienza. Un pistolero
senza legge può procurarsi un
biglietto per la sopravvivenza,
e forse per la redenzione, solo
rinunciando a tutto e accettando di fuggire per sempre,
inseguito dai fantasmi del
passato. È questo il destino di
Scott, il destino di quello che
tutti chiamano… Judas!

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

€ 4,40
Il flauto magico, la Carmen,
Il barbiere di Siviglia, il Mefistofele… Nelle magiche notti
di Praga, quando la nebbia si
leva dalla Moldava e avvolge
il Ponte Carlo, i più fortunati
possono farsi una bevuta alla
fantasmagorica birreria Aquila Verde, vicino al Ruscello del
Diavolo, o imbattersi nel mitico Teatro dei Passi Perduti alla
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DYLAN DOG 424

di Rita Porretto, Silvia Mericone e Emiliano Tanzillo
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MARTIN MYSTÈRE 382
Gli spiriti del Natale

successo qualcosa di orribile
prima che l’aggressore facesse irruzione per sfuggire alla
polizia. Qualcosa che mette
Nick, Marvin e tutta la squadra omicidi sulle tracce di un
crimine tremendo che chiede
a gran voce giustizia…

di Enrico Lotti,
Alessandro Mainardi
e Antonio Sforza

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

€ 4,40
MENSILE
DICEMBRE 2021
ITALY ONLY

CAMPO DI BATTAGLIA

Il venticinque dicembre si avvicina, ma, quest’anno, per le
strade di New York e del resto
del mondo non si vede traccia
di luminarie, addobbi a tema,
gente che fa shopping carica
di regali. Non solo nessuno
sembra interessato a celebrare il Natale, ma pare che una
festività del genere non sia
mai esistita. Chi l’ha cancellata e perché? Solo Martin Mystère può trovare la risposta,
partendo per un’indagine che
lo condurrà a confrontarsi con
un insolito antagonista, apparentemente invincibile…

MORGAN LOST
SCREAM NOVELS 6
La paziente 71

NATHAN NEVER
SPECIALE 32
Ricatto alla città

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

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

di Claudio Chiaverotti
e Luca Maresca

di Michele Medda
e Silvia Corbetta

TUTTO A
COL OR I

33

CAMPO DI BATTAGLIA

SdW

€ 4,40

€ 6,90

Chi è la giovane donna nella
stanza del Sigmund Freud
Institute? È arrivata lì da bambina, strappata dagli artigli
di un Babau, ma nessuno ha
reclamato la sua scomparsa.
Non ha mai detto una parola,
non è mai uscita dalla sua camera, nessuno è venuto a trovarla. Intorno a lei le persone
muoiono, ferocemente. Chi è
la paziente 71? E perché Wallendream l’ha rapita?

Un feroce atto terroristico
con un gas velenoso nella
linea metropolitana scuote
la Città. Colui che rivendica
l’attentato minaccia di colpire di nuovo a meno che non
gli venga versata un’enorme
somma di denaro. Ma perché si presenta in video con
le sembianze di Lucignolo, il
ragazzino terribile che trascina Pinocchio sulla cattiva strada? E sono davvero i soldi il
suo reale obiettivo? Nathan e
Legs lo scopriranno solo tra le
mura di Viktrongrad, il cuore
dell’impero del magnate Maksim Viktorov, che nasconde
un terribile segreto...

MISTER NO LE NUOVE
AVVENTURE SPECIALE
Regalo di Natale

#SDW_COPERTINA_33_FOGRA39.indd 4

06/09/21 18:01

STORIA DEL WEST 33
Campo di battaglia
di Gino D’Antonio
e Sergio Tarquinio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Le Grandi Pianure sono ancora il regno delle mandrie
di bisonti che attraversano i
territori delle tribù indiane. A
nord del fiume Platte, l’esercito ha un solo avamposto, Fort
Laramie. Terminata la guerra,
si progetta di aprire una pista,
controllata da nuovi forti, ma
per farlo occorre stipulare accordi con i Pellirosse…

di Luigi Mignacco
e Roberto Diso

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

€ 6,90
Anche nella calda, umida,
piovosa Amazzonia sta per
arrivare il Natale. Ma Mister
No non ha tempo per festeggiarlo: una cliente gli chiede
di rintracciare il fratello scomparso. Fra biechi garimpeiros
e selvaggi indomiti, ambigui
missionari e latifondisti spietati, Jerry Drake dovrà scoprire chi è veramente quel
giovane americano che si è
perduto nell’Inferno Verde.
Ritorna il pilota ribelle ideato
da Guido Nolitta in un appuntamento speciale… un vero e
proprio regalo per tutti i suoi
affezionati lettori!
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NATHAN NEVER 367
Olympus
di Michele Medda
e Massimiliano Bergamo
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Olympus è il quartiere più
ricco della città, un’enclave
superesclusiva del Settimo livello. Drea vi si è introdotta di
nascosto, in cerca dell’assassino della sua amica Charlene.
Nathan e Legs invece cercano
Drea, senza sapere che le ricerche li condurranno sulle
tracce di quello che non è un
comune criminale...
E neppure un comune mortale!

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
02 (DI 10)
Appuntamento alle
sette

SUPER TEX 2
Terra di conquista

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

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40

€ 4,40

1988 - Una serata romantica si trasforma in un incubo
quando un uomo armato fino
ai denti si barrica all’interno
del Raffaello’s, il medesimo
ristorante in cui Nick sta cenando in dolce compagnia. È

Continua la nuova collana
mensile del Ranger creato
da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie
apparse al di fuori della serie
regolare. Con la seconda uscita, prosegue Oklahoma! di

di Davide Rigamonti
e Mario Jannì

di Giancarlo Berardi
e Guglielmo Letteri
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TEX COLOR 20
Il mio amico Hutch

Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri, che, quando uscì
come Tex Maxi n. 1 nel 1991,
Sergio Bonelli definì “una storia speciale”.

di Mauro Boselli,
Diego Cajelli,
Gabriella Contu,
Claudio Nizzi, Guido Masala,
Mario Jannì, Fabrizio Russo
Rodolfo Torti
160 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90

TUTTO TEX 608
Sei divise nella polvere
ZAGOR CLASSIC 34
Gli adoratori del sole
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
Zagor e Cico, presso la villa-museo di Kenneth, fanno
la conoscenza di Bat Batterton, detective che protegge
la preziosa collezione. Dopo
l’ennesimo furto, seguono le
tracce dei ladri, ma vengono
catturati e portati al cospetto
di Krebs, folle archeologo che
sfrutta gli indiani per ricostruire un suo personale antico
Egitto!

LE ALTRE USCITE
DI DICEMBRE 2021

ZENITH 727/ZAGOR 676
Il castello del vampiro
di Jacopo Rauch
e Walter Venturi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

TEX CLASSIC
124, 125 E 126
Allarme a Fort Summer;
Tex chiude il conto;
El cuervo
di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Assuntosi il compito di vigilare
sui lavori della nuova ferrovia,
Tex viene attirato in trappola
dagli scagnozzi di Jeff Colter,
ma l’intervento di Pat e degli
altri operai è provvidenziale.
I due si gettano sulle tracce
del delinquente, ma arrivano
troppo tardi: il mandante dei
sabotaggi l’ha già raggiunto
per chiudere i conti…
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di Gianfranco Manfredi
e Giovanni Ticci
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

GRANDI STORIE 2:
ZAGOR
Fratelli di sangue

di Mauro Boselli
e Carlo Raffaele Marcello
374 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

di Moreno Burattini,
Luigi Mignacco,
Luca Laca Montagliani,
Marcello Bondi,
Diego Paolucci,
Stefano Voltolini,
Walter Trono,
Arturo Lozzi,
Antonella Vicari
e Luca Dell’Uomo
288 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90

NOVITÀ LIBRI

TEX
NUOVA RISTAMPA 475
Il presagio

€ 3,50

BERARDI . MANTERO . SOLDI

Nel paese dei burattini

Julia.
Nel paese dei burattini
di Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero,
Marco Soldi

144 pagine – 22 x 31 cm
colore, cartonato

€ 24,00

€ 4,40

di Giorgio Giusfredi
e Fabio Valdambrini
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

Gli appassionati e i collezionisti, oltre ai volumi disponibili anche separatamente,
troveranno nelle fumetterie e
librerie il cofanetto a tiratura
limitata e numerata contenente i libri e in esclusiva le
tre stampe su carta di pregio
che riproducono le copertine disegnate da Fabrizio De
Tommaso.

978-88-6961-653-2

di Mauro Boselli
e Giovanni Bruzzo
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

TEX WILLER 37
Il mio amico Hutch

SALLY, ALBACHIARA, JENNY, tre canzoni, tre donne,
tre storie: lo straordinario incontro fra la musica di Vasco
Rossi e il mondo dell’Indagatore dell’Incubo creato da
Tiziano Sclavi in un cofanetto
esclusivo!

ZAGOR + 3
Il raduno dei trappers

TEX 733
I guerrieri della tundra

€ 4,40

€ 69,90

€ 9,90

€ 4,40

di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

978-88-6961-675-4

Dylan Dog
& Vasco Rossi

di Paola Barbato,
Gabriella Contu,
Barbara Baraldi, Corrado Roi,
Sergio Gerasi, Davide Furnò
3 volumi cartonati, 112 pagine a colori, 22 x 31 cm + 3
stampe a colori 22 x 30 cm

A 140 anni dalla prima pubblicazione del Pinocchio di Carlo
Collodi, Giancarlo Berardi,
assieme a Maurizio Mantero
e con gli splendidi disegni
di Marco Soldi, realizza una
storia speciale di Julia per
celebrare questo capolavoro
della letteratura, non solo per
ragazzi. Una vicenda sospesa
tra incubo e realtà, tra mondo
criminale e mondo della fantasia, in un volume dalla trama avvincente che è anche un
omaggio all’arte di narrare.
Già disponibili:

Julia.
Sognare, forse morire

di Giancarlo Berardi, Maurizio
Mantero, Laura Zuccheri
136 pp., 22x30, B/N, C.
978-88-6961-328-9

€ 19,00
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in un solo volume, una delle
saghe più sconvolgenti dell’universo di Nathan Never, che
vede l’Agente Alfa opporsi
agli spaventosi piani di conquista di Omega, l’oscuro
Signore dei Robot, che vuole
imporre il dominio delle macchine e rendere schiavi gli uomini. Scritta da Antonio Serra,
la storia vede il drammatico
confronto tra l’intelligenza
umana e quella artificiale: una
riflessione a tutto tondo sui
destini del genere umano.

Martin Mystère.
La storia impossibile
del mondo:
dall’anno uno a oggi
a cura di Alex Dante

272 pagine – 18 x 25 cm
colore, cartonato
978-88-6961-648-8

€ 28,00

SERRA DI CLEMENTE GIARDO

MEDDA • SECCHI • OLIVARES DOPO L'APOCALISSE

L’UOMO CHE SFIDÒ LA MORTE

80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato

€ 17,00
Merovia, dopo il lungo e sanguinoso assedio, si è arresa e
ha aperto le sue porte all’esercito imperiale, risparmiandosi un umiliante saccheggio,
con grande disappunto dei
mercenari che già pregustavano il bottino che ne sarebbe
derivato. I Senzanima si muovono in una città che riprende la vita normale, ma non li
vuole. E, dietro una facciata di
apparente cortesia, cela congiure e intrighi per eliminare
gli odiati conquistatori.

di Antonio Serra,
Paolo Di Clemente
e Sergio Giardo

978-88-6961-642-6

€ 16,00
Per la prima volta raccolta

MEGA 285 - OTTOBRE

Terzo e conclusivo appuntamento con Sottosopra, il
fumetto fantascientifico di
Enoch e Crosa che racconta
le vicende di un gruppo di
sopravvissuti in un mondo… a
testa in giù!
I misteriosi esseri che sembrano aver causato lo stravolgimento che ha colpito il mondo, invertendone la gravità, si
sono infine rivelati e vengono
affrontati da ciò che rimane
delle forze armate terrestri.
I due giovani protagonisti si
trovano in mezzo al fuoco
incrociato degli “angelici” visitatori e dell’esercito, senza
dimenticare i fanatici religiosi
che vorrebbero farli “ascendere” al regno dei cieli.

di Luca Enoch
e Ivan Calcaterra

978-88-6961-646-4

°Enoch

3

Crosa°

GALLIENO FERRI

LA FORESTA
DEGLI
AGGUATI

€ 19,00

Senzanima. Tregua

Nathan Never.
L’uomo che sfidò la
morte

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

978-88-6961-649-5

ZHENDA

GIANLUIGI BONELLI

Seguito e conclusione del
precedente Dal Big Bang
all’anno zero, torna la Storia
impossibile del mondo apparsa sui fumetti di Martin Mystère, affiancata da un lungo
dossier sui reali fatti storici e
da approfondimenti sulle teorie più mysteriose e improbabili che hanno ispirato le
avventure del nostro Detective dell’Impossibile. Un lungo
percorso attraverso i secoli,
dal Sacro Graal ai mysteri dei
templari, dalla “prematura”
scoperta dell’America alla
nascita di Altrove, fino all’era
spaziale e alla società globale
dei social network.

GUIDO NOLITTA

72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato

Zagor.
La foresta degli agguati
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

176 pagine – 28 x 37 cm
B/N, cartonato
978-88-6961-656-3

€ 34,90
Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con
la Scure, compie sessant’anni!
Il celebre personaggio creato
da Guido Nolitta e realizzato
graficamente da Gallieno Ferri, amato da generazioni di
lettori, non perde il suo smalto e la sua capacità di emozionare. Per celebrare questo importante anniversario,
presentiamo in un volume di
grande formato la prima storia di Zagor a partire da nuove
scansioni delle tavole originali
di Ferri per una versione a
stampa di altissima qualità.

Tex. Zhenda

di Gianluigi Bonelli,
Claudio Nizzi,
Aurelio Galleppini
e Fabio Civitelli
624 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-650-1

€ 16,00
La raccolta completa delle avventure che vedono Tex contrastare le ambiziose trame
ordite dalla strega Zhenda,
che scatenano morte e distruzione, portando la nazione
navajo sull’orlo di una guerra
con i militari. Questo personaggio, carismatico quanto
temibile, è stato creato da
Gianluigi Bonelli per la matita
di Galep, e poi ripreso dalla
coppia Nizzi / Civitelli in una
memorabile storia dalle atmosfere cupe.

Sottosopra 3

di Luca Enoch
e Riccardo Crosa
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NICOLA PESCE EDITORE
SAN FRANCESCO
D’ASSISI

di Laura Battaglia,
Giovanni M. Colasanti,
Dino Battaglia
21x29,7 cm, cartonato
a colori, pg.128

che risveglierà in lui emozioni
tanto
potenti
quanto
da
tempo
dimenticate.
Edizioni NPE ha il piacere
di presentare la prima
trasposizione
a
fumetti
del capolavoro di Fëdor
Dostoevskij.

9788836270347

€ 19,90

TINA O MARIA
RIFLESSI DI UNA VITA
di Anna Rita Graziano,
Ivo Milazzo

21x29,7 cm,cartonato colori,
pg.120
9788836270606

€ 19,90
«Non vorrei morire in un
ruolo sbagliato, ma con il mio
vero volto».
Le nebulose informazioni sulla
vita artistica, l’attività politica
e la morte inaspettata di Tina
Modotti, vagamente avvolta
di mistero, hanno contribuito
senza dubbio a gettare
ombre e incertezze sulla
divulgazione dell’immagine di
una persona scomoda a molti
negli anni del Dopoguerra.
Una donna che ha lottato
sempre con le proprie
capacità per trovare e vivere
una dimensione esistenziale
che somigliasse a lei e ai suoi
ideali. Dunque, una signora
dalla tempra friulana e la
bellezza mediterranea, con
naturali debolezze ma unica
e libera.
Edizioni NPE ha l’onore di
presentare questo inedito del
maestro Milazzo, dedicato
alla figura controversa e
misteriosa dell’artista Tina
Modotti. Un volume che ha
visto la luce dopo anni di
attente e scrupolose ricerche
storiografiche e fotografiche
sulla
vita
di
questo
personaggio fondamentale
e
artisticamente
imprescindibile.

«Ecco la nostra reggia: la
reggia di madonna Povertà.
Quando ne avrai attraversato
la porta, la bellezza del
mondo ti apparterrà».
Nella
città
di
Assisi,
Francesco – figlio di un ricco
mercante – spera di entrare
a far parte della cavalleria:
come i giovani nobili della sua
età, sogna la gloria militare.
Ma il destino deciderà
diversamente e il giovane si
ribellerà contro la famiglia
e gli amici, rinunciando ai
privilegi della sua vita...
In questa opera il maestro
veneziano Dino Battaglia ci
racconta – attraverso il suo
inconfondibile tratto e grazie
ai colori di sua moglie Laura
– la vita straordinaria del più
famoso santo italiano, che
parlava con gli animali e che
rifiutò ricchezze e orpelli
per dedicarsi ai poveri e ai
diseredati.

LE NOTTI BIANCHE
di Andrea Laprovitera,
Carlo Rispoli

21x29,7 cm, cartonato a
colori, pg.80
9788836270149

€ 16,90
Un sognatore, nella magia
vagamente inquieta delle
nordiche
notti
bianche,
isolato dalla realtà e da
qualsiasi rapporto di amicizia,
incontra una ragazza durante
una passeggiata notturna.
Comincia
così
la
sua
“educazione sentimentale”,
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MEGA 285 - OTTOBRE

GENESIS

IL PRIMO MANGA DELLA PRANKSTER COMICS.
INMEGA
ARRIVO
A DICEMBRE 2021!
285 - OTTOBRE
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