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COMICOUT

HUGO È GAY

NELLA PELLE DI UN GIOVANE OMOSESSUALE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Hugues Barthe;
17x24 brossurato
pp. 96, B/N

9791280595010

€ 14,50

2000, Hugues Barthe racconta la scoperta della sua omosessualità in tempi non troppo lontani,
ma ancora difficili per un ragazzo timido, per fortuna oggi molto è cambiato, anche se molto deve
ancora cambiare, a incoraggiare il timido Hugo, un personaggio che viene proprio dal suo futuro:
nostro presente. Questo libro mette a confronto l’Hugo fragile 14enne con l’Hugo di oggi, che
si incontrano dialogano come solo in un fumetto può accadere. La questione dell’orientamento
sessuale è oggi diffusa e discussa in tutti i media, ma non è così semplice affrontarla in modo
corretto. Questo libro intenerirà chi ha già superato tanti scogli sociali e si propone come sostegno
a chi incontra ora la sua identità, o a chi gli è vicino, attraverso un’analisi storica, ma con serenità e
leggerezza.

LA DONNA CHE INVENTO’ IL CORRIERE DEI
PICCOLI - PAOLA LOMBROSO
di Giulio Cesare Cuccolini;
10.5x17.5 Brossurato
pp. 120 BN illustrato

9788897926733

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

€ 10,00

Una donna direttore di un giornale nel 1908? Ottavo volume della collana Siamo Saggi, questo
libretto pubblica per la prima volta, in modo ricco e dettagliato, il carteggio tra la Lombroso e gli
Albertini tra il 1907 e il 1908, anno in cui «Corriere dei Piccoli» uscì con il suo numero uno e con i
primi fumetti in Italia. Fu la Lombroso a proporre un supplemento per bambini al «Corriere della
Sera» dei fratelli Albertini, e a curare la ricerca di materiali e autori. Ma, alla viglia della creazione
della testata, fu estromessa e relegata infine in un piccolo spazio di corrispondenza. Giulio Cesare
Cuccolini, studioso di chiara fama, presenta le lettere in “botta e risposta” e un’acuta analisi
storica. Un libro da portare anche sulla scena!

LÀ, NEL SELVAGGIO WEST

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Federico Maggioni,
Tiziano Sclavi;
formato: 23x30 cartonato
pp. 48, colore

9788897926429

€ 18,00

COMICOUT SI SDOPPIA E DIVENTA ANCHE COMICOUT-KIDS

Grande formato, colori restaurati, cartonato. Un fumetto per piccoli lettori... o per grandi fan del
creatore di Dylan Dog? Una grandissima firma ai testi, Tiziano Sclavi, ai disegni Federico Maggioni
uno dei grafici più importanti dell’editoria per ragazzi. Assieme hanno dato vita a un western fuori
dagli schemi, potrebbe essere stato scritto da Groucho, divertente e scanzonato come un fumetto
di Sio, veloce e dinamico come un cartone animato. In un western demenziale, ricco di citazioni,
dove anche i cattivi diventano simpatici. Il pubblico è ampio. Da una parte i lettori per cui è nato,
ragazzi tra i 7 e 12 anni, dall’altra giovani e adulti, fan di Dylan Dog che vi ritroveranno la sua ironia
e follia. Un libro di agile, che può diventare un colto e divertente cult per ragazzi e adulti e una
insolita strenna.
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COMICOUT

IN VITA

LA VIA DEI MIGRANTI SPIEGATA AI RAGAZZI

€ 14,50

di Joub&Nicoby
17x23 Brossurato
pp. 48 colore

cover provvisoria © degli aventi diritto

9791280595034

Nel terrificante videogioco Bloodborne, folli orde e
creature da incubo si nascondono dietro ogni angolo di
una città gotica piena di orrori. Questo artbook raccoglie
l’essenza di uno dei titoli più venduti di sempre diventato
un vero e proprio classico per Playstation 4, con concept
dei personaggi, gli studi delle creature che rendono vivo
il mondo di gioco, le aree esplorabili, armi, oggetti e altro
ancora.

RISTAMPA!

SOLDATINI DI CARTA

LE GRANDI FIRME DEL FUMETTO NEL
CORRIERE DEI PICCOLI
di AA.VV;
formato: 24 x 32,5
Brossurato
pp. 96 Colore

€ 24,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788897926894

I soldatini di piombo, plastica e carta sono stati i padri degli
odierni war games.
Questo libro propone i preziosi soldatini di carta disegnati
dai più grandi autori italiani di fumetto, accompagnati da
approfonditi testi di studiosi del fumetto e dei games.
Hugo Pratt e, ancora più appassionati tanto a costruirne
splendidi modellini, Dino Battaglia e Sergio Toppi hanno
dato cura e senso storico alle figurine da ritagliare, che
spesso sembravano uscire dai loro fumetti, dal Medioevo al
Far West. Un libro sulla storia del fumetto e sulla Storia, da
sfogliare, collezionare, studiare… e magari ritagliare.
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DYNIT

DRAGON HUNTERS #01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Shingo Honda

9788833552156

€ 12,90

Dopo il passaggio di uno sciame di meteore, Tokyo viene assalita da un’entità che
devasta la città. Il genere umano assiste impotente e il giovane Ko Ashihara si vede
portare via il migliore amico... Il ragazzo viene però attratto da una forza che lo attira
verso “Kusanagi no tsurugi”, la mitologica spada in grado di uccidere i dragoni...
Dall’autore di Hakaiju, una saga di panico e mostri.

IL CASTELLO INVISIBILE #01
di Mizuki Tsujimura

9788833552262

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

€ 12,90

Kokoro Anzai è una ragazzina di prima media che non trova il suo posto nel mondo
e si è rinchiusa in se stessa, smettendo di andare a scuola. Un giorno, lo specchio
della sua cameretta si mette a brillare all’improvviso. Oltre lo specchio c’è un
mondo fantastico, dove Kokoro e altre sei persone come lei vengono accolte da
un misterioso “lupo”... Adattamento a fumetti del romanzo campione d’incassi in
Giappone, direttamente dalle pagine di Ultra Jump.

VAMPEERZ #06

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Akili

9788833552064

€ 12,90

I sentimenti di Ichika per la vampira Aria sono corrisposti e le giornate scorrono
tranquille, ma Alkamil Ghika trama nell’ombra per impadronirsi della spada sacra...
Aria escogita un piano per sigillare la spada e procede in gran segreto per non far
preoccupare Ichika, la quale però viene rapita...
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DYNIT

G.T.O.

BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #01
di Toru Fujisawa

9788833552279

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,90

Nonostante il suo passato da teppista, oggi Eikichi Onizuka aspira a diventare
il migliore insegnante del Giappone, ma tutta la scuola è pronta a scommettere
contro di lui. Per il giovane professore comincia così una indimenticabile avventura
tra colleghi frustrati, bulletti da castigare, genitori assenti e provocanti studentesse
disposte a tutto per distruggerlo... O per conquistare il suo cuore! Un’edizione tutta
nera per chi deve ancora recuperare questo must della storia del manga.

MISS HOKUSAI - COFANETTO
di Sugiura Hinako

9788833552200

€ 49,80

O-ei è una delle quattro figlie del pittore Tetsuzo, il celeberrimo Hokusai: talentuosa
e caparbia come il padre spesso dipinge al posto suo, ma senza mai firmare i suoi
lavori. Un ritratto unico e straordinario, una cronaca della vita nel periodo Edo
all’apice del successo delle stampe ukiyo-e. Dal manga è stato tratto l’omonimo
film d’animazione di Keiichi Hara, che ha vinto numerosi premi prestigiosi. Contiene
entrambi i volumi della serie.

SHINGO HONDA - DRAGON HUNTERS
COLLECTOR’S BOX

di Shingo Honda

9788833552187

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 38,70

Tokyo viene assalita da un’entità che devasta la città. Il genere umano assiste
impotente e il giovane Ko Ashihara si vede portare via il migliore amico... Il ragazzo
viene però attratto da una forza che lo attira verso “Kusanagi no tsurugi”, la
mitologica spada in grado di uccidere i dragoni... Dall’autore di Hakaiju, una saga di
panico e mostri in cui il presente si interseca con gli antichi miti del Kojiki... Tre volumi
in un esclusivo box da collezione.
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FLASHBOOK

COSÌ COME SEI 04

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mizu Sahara

Serie di 4 volumi
GENNAIO 2022

€ 5,90

La paura di Utsumi di crearsi una famiglia gli impedisce di godere appieno la
gioia della convivenza con la sua Nachi, ma sarà proprio lei a fargli capire che non
dovrà temere per la felicità dei figli, se mai ne avranno. La storia d’amore tenera e
tormentata, nata da un codino, si conclude con questo quarto
emozionante volume.

IKOKU NIKKI - JOURNAL WITH WITCH 04

€ 5,90

di Tomoko Yamashita

Serie di 7 volumi in corso
GENNAIO 2022

Oscillando tra presente e passato, prosegue la convivenza tra zia e nipote.
Lentamente si scoprono più cose sul rapporto che Makio aveva con la sorella, ciò
grazie anche a una visita a casa della madre. Altri flash back fanno chiarezza sul
rapporto di Makio con il suo ex Kasamachi. Ma è veramente solo un ex oppure
tra i due...

DEADLOCK 01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Saki Aida &
Yuh Takashina

Serie di 4 volumi
GENNAIO 2022

€ 6,90

Yuto Lennix, un agente della squadra antidroga di Los Angeles, è accusato dell’omicidio del suo compagno di
squadra. Vittima di un complotto, viene imprigionato nel carcere di Schelger, dove diventa presto il bersaglio degli
altri detenuti. Qualche tempo dopo il suo arrivo, Lennix riceve la visita di Mark Hayden, un agente dell’FBI che
gli offre la libertà, ma in cambio deve riuscire a trovare Corvus, il misterioso leader di un gruppo terroristico. Tra
i quotidiani scontri razziali e le dure regole tra le sbarre, Yuto dovrà proteggere sia i compagni più deboli che se
stesso. Intanto il compagno di cella Dick Burnford, una persona enigmatica che sembra essere rispettata da tutti i
detenuti, dopo gli iniziali dissapori cercherà di prenderlo sotto la propria ala. Flashbook presenta un nuovo BL tutto
all’insegna del mistero!
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IN YOUR FACE

BLACK DEVIL – L’ULTIMO NUMERO
OFFICINA INFERNALE HARSH COMICS N° 12

Harsh Comics serie mensile di 12 + 00 e Annual

9788897571469

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,00

Formato: 17 x 24
Spillato, 24 pagine,
Copertina ed interni in b/n.

N° 12 Black Devil
Ritorna Black Devil dove vi racconta la Battaglia
dell’Inferno, ovvero quando ha sfidato quel che
rimaneva dell’Ade, in una lotta
per la sopravvivenza.

MR. GIGANTIC ANNUAL – LO SPECIALE
OFFICINA INFERNALE HARSH COMICS N° 13
Harsh Comics serie mensile di 12 + 00 e Annual
Formato: 30 x 42
Spillato, 56 pagine
Copertina ed interni in b/n.

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788897571483

€ 9,00

N° 13 Mr. Gigantic Annual
I problemi di quando sei rimasto alto come un
grattacielo e continui a salvare il mondo. Tra Kaiju, le
minacce pacco del Laboratorio K, e amori impossibili,
la vita di Mr. Gigantic.
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IN YOUR FACE

VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI

LA PROFESSORESSA
VOLUME UNICO
di Stefano Zattera ed Enrico
Munerato
17 x 24 cm, 84 pp, bross;
Copertina ed interni a Colori
9788897571438

€ 14,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

La Professoressa Elena Lupo ufficialmente è un’insegnante di scienze in
un liceo milanese negli anni 50. Nella sua vita parallela è una scienziata
pazza, ninfomane, crudele e perversa disposta a tutto per realizzare
i suoi piani con la complicità della sua fedele amante/assistente, la
teutonica Hilde. Assieme attueranno le più efferate seduzioni, violenze,
torture ed esperimenti folli su tutta una serie di vittime, in prevalenza
femminili, per ottenere potere e ricchezze.
Queste storie sono un omaggio al genere horror erotico in voga negli
anni 60/90 e oggi purtroppo scomparso dalle scene. Necron, Zora,
Jacula, Sukia, Lucifera, Wallenstein, Terror, Oltretomba erano alcuni dei
titoli che apparivano ogni mese in edicola assieme a molti altri titoli
erotici ma non prettamente horror. Storie seriali con protagonista,
in genere femminile, che mixavano erotismo, sadismo, perversione,
crudeltà, fantastico ed esoterico.

RIPROPOSTA!

ZAZÀ MAGAZINE N° 0
LA RIVISTA - IN YOUR FACE COMIX

9788897571490

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

21 x 29,7 cm, bross;
104 pp, Copertina e interni
a Colori

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

MANGA 801

KISS AND
NIGHT
di Hasumi Hana
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Omi è uno degli stripper più acclamati del club “Grand Cage”, ma nonostante in apparenza
sembri molto espansivo e seducente, nella realtà è molto timido, soprattutto con i ragazzi che
gli piacciono, tanto da essere ancora vergine. Shinonome Subaru, cliente molto ricco del club,
scopre questi due lati di Omi e ne rimane impressionato, tanto che non riesce a togliersi
Omi dalla testa.

MEGA 286 - NOVEMBRE

11

MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

FINDER VOL.10: LUNA DI MIELE NEL
MIRINO – EDIZIONE DELUXE
di Ayano Yamane
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

€ 8,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Akihito e Asami si sono finalmente riuniti dopo mesi di
separazione, ma la sorte sembra non essere in loro favore
e l’elicottero su cui stanno scappando si schianta e cade
nell’oceano. I due amanti riescono a salvarsi e trovano rifugio
su un’isola deserta, che diventerà il luogo perfetto per una
romantica luna di miele e per dimenticare temporaneamente
tutte le difficoltà. Ma Asami non è un personaggio che passa
inosservato e i suoi nemici potrebbero essere già sulle sue
tracce.
Come per le altre edizioni deluxe, anche a questo decimo
volume in tiratura limitata è allegato un albetto con una
storia extra!

MANGA

REDO OF HEALER VOL.5
di Rui Tsukiyo, Soken Haga
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Il gruppo di Keyarga si dirige a Branicca, una città in cui
umani e demoni convivono. Lì incontrano Eve, una misteriosa
ragazza dai capelli corvini la cui vita è minacciata dai seguaci
del re dei demoni a causa della sua vera identità. Il re dei
demoni mira alla vita di Eve, le truppe di Norn marciano sulla
città e il gruppo di Keyarga è sempre più vicino al suo scopo:
la vendetta. Si alza finalmente il sipario sull’arco narrativo di
Branicca, un intricato groviglio di cospirazioni.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE
E IL RE DELLE BESTIE VOL.3
Di Yu Tomofuji
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Ilya, amico d’infanzia di Sariphi, si intrufola nel palazzo reale
con l’intento di vendicare la fanciulla offerta in sacrificio. Il
re, mostrandogli pietà, gli risparmia la pena capitale, ma
quando Ilya apprende che la sua amica è ancora viva decide
di riportarla a casa con sé. Il rifiuto di Sariphi, tuttavia, gli fa
perdere il senno e finisce per rapirla! Il re, che desidera con
tutto il cuore la felicità della sua consorte, è in dubbio se
inseguirla o meno.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.10
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n;

€ 6,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Kyoko è riuscita finalmente a ottenere un ruolo in
un’importante produzione: il remake della famosa serie
“Tsukigomori”. Spronata dal fatto che lavorerà fianco a fianco
con Ren, studia e si impegna moltissimo per questa nuova
sfida, ma sarà all’altezza dell’attrice che recitava nella serie
originale? La consapevolezza che tutto il Giappone guarderà
la sua performance fa nascere in Kyoko una certa ansia... ma
fino adesso ha ottenuto i risultati migliori proprio quando
lavorava sotto stress.
Continua l’ascesa di Kyoko nello sfavillante modo dello show
business!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

ADEKAN VOL.13
di Tsukiji Nao

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,90

Shiro e Kojiro sono riusciti a fuggire dal labirinto sotterraneo
che porta al castello in cui è rinchiusa Touko, ma gli ostacoli
per raggiungere la principessa sembrano non essere ancora
finiti. Nel frattempo, l’intoccabile Anri viene messo agli
arresti domiciliari. Riusciranno i tre a uscire sani e salvi dalle
pericolose situazioni in cui si sono cacciati? Un nuovo volume
dell’eccentrica serie di Tsukiji Nao.

BLACK MAGIC

LOVE SHARING
di Linda

€ 12,00

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

Esiste un uomo più fortunato di Okazaki? La bellissima
Madoka, presidentessa del club di economia, ha accettato le
sue avances e ora fa coppia fissa con lui. Quello che Okazaki
non sa è che il club di economia di cui Madoka fa parte,
pratica molto inside trading e che la sua ragazza è la blue
chip che tutti ambiscono! Okazaki vorrebbe avere Madoka
tutta per sé, ma il business è business, e per avere una
crescita economica di una certa rilevanza più soci si hanno e
meglio è!
Dopo la serie “Messe a nudo” e l’antologico Mesu Saga,
Linda torna nella collana Black Magic!
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

NOVITÀ!

RYOICHI IKEGAMI “WILD & BEAUTY”
Di Ryoichi Ikegami
18,5 X 20,5 cm, 144 pp,
978-88-97286-66-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,00

In questa opera Ryoichi Ikegami, maestro assoluto del
manga, autore di personaggi e opere di grande fascino
come “Crying Freeman” e “Sanctuary” condivide con i suoi
ammiratori e appassionati, le sue tecniche di disegno, in un
volume illustrato e a colori che rappresenta la sua eredità e
la sua Bibbia stilistica. Il volume pubblicato in Giappone nel
2016 finalmente vede la luce anche in Italia in un’edizione
identica all’originale, unica in lingua straniera al di fuori dei
confini nipponici.

NOVITÀ!

LOSERS - VOL.1 (DI 3)
di Kouji Yoshimoto
14X18 cm, 194 pp,
978-88-97286-65-3

€ 7,50

L’opera vi porterà nella seconda metà degli anni ’60, quando il
manga si apprestava a conquistare il suo pubblico di giovani adulti
con l’uscita della rivista Weekly Manga Action, e narrando l’ascesa
di altri autori come Monkey Punch (Lupin III), Gōseki Kojima (Kozure
ōkami), Yoshito Usui (Crayon Shinchan), Baron Yoshimoto. Numerosi gli
aneddoti, riguardanti anche autori del calibro di Osamu Tezuka, Shōtarō
Ishinomori e Shigeru Mizuki. In una Tokio di fine anni ’60 una piccola
casa editrice si appresta rivoluzionare il mondo dei manga dando spazio
a giovani autori sconosciuti che diverranno, da quel momento, pietre
miliari del fumetto, generando personaggi destinati a divenire icone
della cultuira POP. In questo primo volume le incredibili vicissitudini che
hanno portato all’emersione di Kazuhiko Kato, alias Monkey Punch, e
alla genesi del fortunatissimo personaggio di Lupin III. Tra sincronicità,
colpi di scena, situazioni comiche e paradossali ma tutte assolutamente
accadute, ecco la vita prima e dopo l’esordio professionale del
Maestro, favorito dal destino favorevole.
Una biografia a fumetti basata su testimoniaze di prima
mano. Imperdibile per gli appassionati.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

RIPROPOSTA!

JUNICHI HAYAMA - BRUSH WORKS
di Junichi Hayama
21 X 29,5 cm, 128 pp,
978-88-97286-56-1

€ 29,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

In questa pubblicazione il sensei Hayama, rinomato animatore e
character designer di fama mondiale, offre prova della sua grande
abilità tecnica presentando, in 128 pagine di disegni originali, le sue
tecniche di illustrazione attraverso la Fude-Pen, strumento che dona
alle sue illustrazioni il caratteristico stile con cui è internazionalmente
riconosciuto. Il libro presenta personaggi classici dell’animazione
giapponese (Mazinga, Goldrake, Jeeg, Devilman, Cavalieri dello
Zodiaco, Gaiking etc), con una sezione iniziale dedicata a “Ken il
Guerriero”, anime al quale il Maestro ha partecipato come direttore
delle animazioni per la seconda serie. Il Maestro stupisce i suoi fan con
disegni di dimensione A4, cui ha affiancato didascalie che illustrano al
lettore la sua esperienza di disegnatore e animatore associata ai suoi
ricordi di gioventù su quel determinato personaggio, regalando chicche
inedite agli appassionati e informazioni straordinarie, che insieme alle
illustrazioni rendono questa una uscita imperdibile per tutti i manga e
anime fans.

RIPROPOSTA!

MATSUMOTO
MANGA OF ZERO DIMENSION
di Leiji Matsumoto
18,5 X 20,5 cm, 146 pp,
978-88-97286-53-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,00

Come si può trasmettere la cultura dell’opera di Matsumoto, uno dei
più influenti disegnatori di Manga (i fiumetti giapponesi) di sempre?
La risposta si concretizza proprio in questo libro. In esso, infatti,
è Matsumoto in persona a spiegare il suo modo di fare fumetto,
illustrando direttamente, senza filtri, in modo comprensibile a tutti e al
tempo stesso appassionante, i segreti della sua arte. E lo fa attraverso
l’analisi delle sue opere, con un approccio estremamente pragmatico,
diverso da quello di qualsiasi manuale di fumetto tradizionale e di gran
lunga più efficace. Il volume costituisce quindi un ottimo strumento per
chi intende diventare fumettista, perché leggendolo con attenzione
può apprendere da uno dei più grandi maestri del settore i fondamenti
di questa arte.
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GEORGIA O’KEEFFE
AMAZZONE DELL’ARTE MODERNA
Di Sara Colaone, Luca De Santis

€ 20,00

21,5x30 cm, 196 pp, bross., col.;
9788831459426

cover provvisoria © degli aventi diritto

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, fino 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)
BELLA CIAO
di Baru
21,5 x 30 cm, 136 pp, bross.,col.;
9788831459143

€ 20,00

Nel secondo capitolo di “A caro prezzo”, insieme storia
dell’immigrazione italiana in Francia e autobiografia 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, infine, 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.
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A MANI NUDE - VOL. 2
di Leïla Slimani e
Clément Oubrerie

€ 18,00

17x24, B+sc, 104 pp
9788831459488

cover provvisoria © degli aventi diritto

Fedele alla sua vena femminista, Leïla Slimani firma 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 – fi no al declino del dopoguerra, anche in seguito
ad un incidente nel quale perde la vista.

PAULETTE - LIBRO 3
di Wolinsky e
Georges Pichard

21,5 x 30, B+sc, 196 pp
9788831459501

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 23,00

Protagonista dell’omonima serie a fumetti di genere erotico-politico creata da Georges Pichard (disegni) e Georges
Wolinski (sceneggiatura), Paulette racconta le avventure di una giovane e ricchissima ereditiera rivoluzionaria, che cerca
in ogni modo di sbarazzarsi del proprio immenso patrimonio, a causa del quale si sente in colpa e di cui prova disgusto.
Giuseppe - un barbone con il pallino del sesso trasformato in bellissima fanciulla da una talpa magica - viaggia tra
harem, circhi equestri, isole tropicali abitate da aguzzini nazisti: viene rapita, malmenata, ingannata, ma alla fine ne esce
sempre rafforzata, e ogni volta più convinta della necessità di lottare contro il sistema. Sullo sfondo delle sue avventure,
i momenti topici degli anni Settanta, dalla contestazione studentesca alla guerra del Vietnam, dalle lotte nelle fabbriche
del movimento hippy

EXTRA NATALE!

PEANUTS - SONO UN FUORICLASSE!

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Charles M. Schulz

21 x 14,5, B+sc, 112 pp
9788831459495

€ 18,00

“Il mondo dei Peanuts è un microcosmo, una piccola commedia umana sia per il lettore candido che
per quello sofi sticato”. Così scrisse Umberto Eco nella prefazione alla prima edizione italiana dei Peanuts. Quasi
settant’anni dopo la loro prima apparizione, siamo ancora assetati di Peanuts. Perché, per proseguire con le parole di
Eco (traduttore di molte strisce presenti in questa edizione Oblomov), Schulz mostra chiaramente le nevrosi universali
dell’uomo moderno; ma “all’improvviso, in questa enciclopedia delle debolezze contemporanee, ci sono (...) schiarite
luminose, variazioni disimpegnate, allegri rondò dove tutto si pacifi ca in poche battute. I mostri ritornano bambini,
Schultz diventa solo un poeta dell’infanzia”.
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Shonen/Young-Adult/Drammatico

LUNATIC
CIRCUS
VOL.1
di Usamaru Furuya
Mega Collection 35
12,2x17,8, B+sc, 180 pp, b/n
9788892843608

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Il Lunatico Circus è il circo più famoso e apprezzato del Giappone post-bellico, che è in piena
crescita economica. La star, il nome sul cartellone più famoso del Lunatic Circus è Ryunosuke.
A lui, e ai suoi amici, che rappresentano l’elite del circo, viene riservato il soprannome di “I
ragazzi volanti”.
Inizia la nuova, sconvolgente serie del maestro Usamaru Furuya!
LUNATIC CIRCUS © 2020 by Usamaru Furuya
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SHONEN

Shonen/Action/SF

0 MAN
VOL. 2 [DI 2]
di Osamu Tezuka
GX Collection
15x21, B+sc, 600 pp
9788892842533

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 17,95

Immaginate una specie intelligente, parallela a quella umana, che si è evoluta dagli scoiattoli anziché
dalle scimmie. Una specie di esseri super-intelligenti, che aspettano nell’ombra e tramano per prendere il
controllo dalle “scimmie evolute, esseri inferiori dediti alla guerra e alla violenza.
Ma due eventi cambieranno tutto: prima la decisione di uno degli “0 Men” di iniziare una massiccia
invasione contro gli umani, e, a opporsi a questa follia, il coraggio del giovane Ricky, uno “o Man” che è
stato cresciuto come un umano.
Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di
grandissimo pregio.
0 MAN © 1959 by Tezuka Productions
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Shonen/comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 3
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 57
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892843653

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Disegnare manga non è certo un lavoro facile. Umetaro Nozaki e il suo (scalcagnato) staff di
assistenti lo sanno bene. Oltretutto, il bel Nozaki sta per scoprire, in modo plateale, che il suo
“indiscusso” talento potrebbe, in realtà, essere molto, moto… discutibile.
Ecco a voi il quarto 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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Action/Fantasy

HELCK
VOL. 4 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 56
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843783

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Perché gli eroi cercano la distruzione degli umani? Mentre Helck passa attraverso i resti di un
territorio in rovina, un nuovo avversario è pronto all’attacco.
Helck dovrà dimostrare tutto il proprio valore in una battaglia mai vista prima.
HELCK © NANAO Nanaki
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Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI CIRCUS VOL. 43 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Yokai Collection 43
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843707

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

SHONEN

Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI CIRCUS VOL. 44 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

cover provvisoria © degli aventi diritto

Yokai Collection 44
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843721

€ 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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UQ HOLDER!
VOL. 26
[DI 26]
di Ken Akamatsu
Nyu Supplement 44
11x17, B+sc, 192 pp
9788892843646

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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Action/Storico

LA LEGGENDA DI ODA SABURO
NOBUNAGA VOL. 14
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

€ 7,50

Samurai Collection 23
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843592

cover provvisoria © degli aventi diritto

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 è finalmente
pronto a schierare, per la prima volta nella storia del Giappone, la sua
nuova e terribile arma: i fucili!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA

SHONEN
Action/Storico

LA LEGGENDA DI ODA SABURO
NOBUNAGA VOL. 15
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

cover provvisoria © degli aventi diritto

Samurai Collection 24
12,2x17,8, B+sc, 226 pp, b/n+col.
9788892843615

€ 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/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.4 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 19
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843677

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Avere incontrato gli yokai ha insegnato molto ad Ashiya sui loro sentimenti. È a questo
punto che il ragazzo incontra un altro misterioso personaggio, in grado come lui di percepire
l’occulto. Questo caso svelerà qualche dettaglio sul passato del manager del Mononokean.
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri

26

MEGA 286 - NOVEMBRE

RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN
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FORZA GENKI! VOL. 26 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

Dansei Collection 68
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844001

€ 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

SHONEN

Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI! VOL. 27 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

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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€ 6,95

Dansei Collection 69
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844025
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JOSEI

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI CENTO DEMONI
VOL. 4
di Ichiko Ima

cover provvisoria © degli aventi diritto

Tamashii Collection 15
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843714

€ 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

JOSEI

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI CENTO DEMONI
VOL. 5
di Ichiko Ima

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Tamashii Collection 16
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843738

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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Shojo/Storico/Romantico

CALLED GAME
VOL. 4
di Izumi Kaneyoshi
Lady Collection 59
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843776

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Non farti attrarre dal re, ora il momento di combattere!
All’inseguimento della scomparsa Camilla, Aruna e i suoi compagni raggiungono una città
dove sperano di trovare qualche traccia. Qui, però, una sinistra figura attende nell’ombra.
Nel frattempo, più passano del tempo insieme, più si rafforza il sentimento di Aruna nei
confronti di Arthur…
CALLED GAME © 2019 Izuma Kaneyoshi
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Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
TRA LE NUVOLE
VOL. 4 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 54
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843752

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. 4 [DI 4]
di Koyomi Minamori
Gakuen Collection 52
11x17, B+sc, b/n
9788892843806

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Io… io voglio tornare a stare vicino a quella persona!”
Un amore iniziato quando aveva solo 10 anni… o forse molto, molto prima.
Un affetto profondo che è stato capace di andare oltre il tempo e persino la morte.
Ora, la conclusione di una meravigliosa, impossibile storia.
Hajimari no Niina © Koyomi Minamori 2010
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Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 4
di Hakuri
Mirai Collection 58
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843790

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Un uomo solitario commette un rapimento.
Una ragazza viene rapita.
Insieme, vivono una vita felice, ma decorata da bugie.
Perché il rapitore ha rapito la ragazza?
Saresti pronto a puntare la tua vita, sulla verità dietro questa domanda?
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 15
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 56
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843844

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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
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Shojo/Sentimentale/Soprannaturale

NOBODY
KNOWS
VOL. 7 [DI 7]
di Michio Yazu, Nykken
Manwha Collection 20
12x17, B+sc, 180 pp, b/n
9788892843813

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?
Ultimo volume di una una miniserie piena di suspense e mistero.
NOBODY KNOWS © Lee Hyeon-Sook, Daewon C. I.
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Shojo/Drama/Slice of life

GOLDEN DAYS
VOL. 2 [DI 4]
di Takao Shigeru
Academy Collection 2
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892843875

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi
anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.
Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare
qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.
Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…
Una straordinaria opera, caposaldo dee genere shonen ai ad opera del sensei Takao Shigeru,
inaugura la nuova linea Academy: grande formato per grandissime emozioni.
Golden Days © TAKAO Shigeru
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 4 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 15
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843943

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nel rifugio d’emergenza della scuola quella che poteva essere una riunione tanto attesa
diventa presto un nuovo, terrificante incubo.
Con Kurumi gravemente ferita il nuovo membro del Club Living School è costretta a fare una
scelta…
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Storico/Drama/Action

KASAJIRO
AFFERRATATAMI
VOL. 4 [DI 4]
di Koike Kazuo, Kojima Goseki
Dansei Collection 65
13x18, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843882

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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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantascienza/Orrore

KISEIJU
REVERSI
VOL. 7 [DI 8]
di Moare Ohta
Cult Collection 69
14x21, B+sc, 188 pp, b/n e col.
9788892843868

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,95

Mentre il piano terroristico di Ebisawa e dei suoi prosegue, un massiccio assedio da parte
degli alieni parassiti al municipio di Fukuyama è in corso. Lo scontro tra umani e parassiti
divampa sempre più feroce.
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 5 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 70
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892843929

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Per riuscire a completare il micidiale gioco di prigionia e informazioni, diventa indispensabile
acquisire dettagli sulle vite di Eyama e Katsumata.
E, a quanto pare, il passato di kirishima riveste grande importanza per entrambi.
Mente il gioco cambia drasticamente, inizia a chiarirsi il vero scopo della prigionia…
Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Action/Drama/Supernatural

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL. 8 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
Nyu Collection 60
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892843905

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Quinto giorno dall’inizio dell’assedio.
Per espiare il fallimento della rivolta, Kuon Kanzaki decide di sacrificarsi gettandosi contro gli
zombie a rischio della sua stessa vita.
Nel frattempo, Aoi Murakami è costretta alla scelta finale dopo un umiliante confronto con il
terrorista Kanaishi.
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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GOEN

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 10 [DI 15]
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 26
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844049

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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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 4 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 4
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892843851

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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RW EDIZIONI

REAL WORLD

LA MUMMIA:
PALIMPSEST
di Peter Milligan, Ronilson Freire
Azione/Avventura/Fantasy
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
9788892843899

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,95

Ogni 34 anni, I membri della sinistra Setta di Anubis si incontrano per bere il sangue di un sacrificio umano,
usato come contenitore dello spirito imprigionato di una antica sacerdotessa egiziana chiamata Nebetah,
e guadagnarsi così l’immortalità. Mentre il momento del nuovo sacrificio si avvicina, la nuova vittima
designata, una giovane donna ucraina di nome Angel, ha già iniziato a trasformarsi in Nebetah, un processo
che vede la ragazza diventare sempre più simile a un’orribile mummia. Esiste tuttavia una società segreta, il
Club Pyramid, devota all’eliminazione della Setta di Anubis. Quando il rituale è al suo culmine, i suoi membri
attaccano il quartier generale della Setta di Anubis. Nella confusione dello scontro, Angel, ormai nel mezzo
della trasformazione in mummia, si trova così costretta a fuggire per le strade di Londra, con il solo aiuto
dell’agente del Club Pyramid Duncan, e con tutti i membri della setta di Anubis sulle loro tracce.
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RIPROPOSTA

RW EDIZIONI

GOEN

SLIPCASE EDITION

HUNGRY JOKER

DEVILS LOST SOUL

(CONT.NUM 1/3)

(CONT NUM.1/6)

9788892841895
€ 13,50

9788892841871
€ 42.00

MANKITSU

LA CROCIATA
DEGLI INNOCENTI

(CONTIENE NUMERI 1/5)

(CONT.NUM 1/6)

9788867125609
€ 29,75

9788892843516
€ 29,75

DANGUARD

(CONTIENE NUM.1/2)
9788892841857
€ 15.00
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RW EDIZIONI

RIPROPOSTA

GOEN

SLIPCASE EDITION

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

FANTASMA

(CONT.NUM 1/3)
9788892842366
€ 13,50
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STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER – KIMETSU NO
YAIBA
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 17
BIG 72
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
DATA 12 GENNAIO

€ 4,50

La Squadra Ammazza Demoni ha fatto irruzione nel Castello dell’Infinito
per attaccare Muzan. Shinobu affronta la Seconda Luna Crescente
Doma in una feroce battaglia, ma i suoi veleni non hanno effetto contro
la creatura e per lei lo scontro si fa davvero arduo... Riuscirà a vendicare
la morte di sua sorella maggiore? Nel frattempo, anche davanti a
Zenitsu si para un demone...

FAN BOOK
ART BOOK

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

€ 19,90

vol. unico
18,2x28,6, B, b/n e col., 216 pp,
con sovraccoperta
DATA 5 GENNAIO

46

cover provvisoria © degli aventi diritto

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 – Registro della Squadra Ammaza
Demoni – 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 oneshot inedito ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita
assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure
di Tanjiro e compagni!
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STAR COMICS

STAR

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE
NEW EDITION
di Eiichiro Oda
vol. 91
GREATEST 257
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
DATA 19 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

Sbarcato nel paese di Wa, Rufy incontra una ragazzina gentile che lo sfama... ma che ne è
stato degli altri membri della ciurma? E soprattutto, quale sconvolgente verità nasconde
la terra dei samurai?! Mentre le personalità di spicco confluite a Marijoa si preparano per
l’Assemblea Mondiale, comincia così per i pirati di Cappello di Paglia una nuova emozionante
saga che sembra avere al centro una pericolosa missione!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL
Z - IL DIABOLICO
GUERRIERO DEGLI
INFERI - ANIME
COMICS
di Akira Toriyama
vol. unico
12,8x18, B, colore, 144 pp,
con sovraccoperta
DATA 12 GENNAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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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STAR

MAGIA
AZIONE

MASHLE

di Hajime Komoto
vol. 3
TARGET 115
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
DATA 26 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

La caccia alle monete degli altri dormitori da parte del dormitorio Lang diventa spietata! Per
porre un freno al monopolio dei Lang, che mirano allo status di Illuminato Divino, si forma
una coalizione tra i membri del dormitorio Adler, tra cui Mash. Subito dopo, mentre questi è
intento a pulire la stalla dei gufi, viene attaccato da due delle Sette Zanne Magiche! Mentre
i suoi compagni cadono uno dopo l’altro nelle loro grinfie diaboliche e prevaricatrici, Mash,
furibondo, si scontra direttamente con la Settima Zanna!
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AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA
TEAM UP MISSION
di Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2
DRAGON 280
111,5x17,5, B, b/n, 192 pp
DATA 5 GENNAIO

€ 4,50

Prosegue l’addestramento degli aspiranti Heroes del liceo Yuei, che
nelle prossime Mission si troveranno a fare squadra con alcuni studenti
della sezione B e persino del liceo Shiketsu... Speriamo riescano a
collaborare come si deve e a superare tutte le prove! E in questo
volume trovate anche l’episodio speciale “Deku & Bakugo: rising”!

AZIONE
AVVENTURA

VIGILANTE – MY HERO
ACADEMIA ILLEGALS
di Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi,
Betten Court
vol. 12
KAPPA EXTRA 270
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp
DATA 12 GENNAIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Sono trascorsi alcuni giorni e Pop non ha ancora ripreso conoscenza.
Per proteggerla, Koichi, aiutato da Soga e compagni, rimane nascosto
per un po’ di tempo. Intanto la polizia decide come agire con The
Crawler…
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FANTASY
AVVENTURA

DRAGON QUEST - THE
ADVENTURE OF DAI
di Riku Sanjo, Koji Inada,
Yuji Horii
vol. 3 di 25

15,3x24, B, b/n e col.,
336 pp,
con sovraccoperta,
DATA 19 GENNAIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

Maam si è unita al gruppo che ora si dirige verso il regno di Papnica, dove si trova Leona…
Tuttavia, quando Dai e i suoi amici sbarcano, trovano ad accoglierli l’armata immortale! Viene inoltre alla luce una verità
sconvolgente: Hyunkel, il comandante della legione dei non morti che è a capo dei demoni, un tempo era un allievo di
Avan!

FANTASY
AVVENTURA

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 30

NEVERLAND 353
14,5x21, B, b/n e col., 346
pp, cover con alette
DATA 5 GENNAIO

€ 9,95

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 mezzo-demone e Kagome?

WEBCOMIC
AVVENTURA

TOWER OF GOD
di SIU
vol. 4

MANHWA 78
15x21, B, colore, 264 pp,
con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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
JOSEI
JOSEI
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION
di Hiroyuki Takei

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 19 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp,
con doppia sovraccoperta
DATA 5 GENNAIO

€ 5,90

Per salvare la vita di Ren, Yoh ha abbandonato lo Shaman Fight. Anna,
una volta scoperto l’accaduto, comincia a ricordare quanto successo
cinque anni prima. La scena si sposta a Izumo, tra la fine del 1995 e
l’inizio del 1996. Yoh, che all’epoca ha dieci anni, si reca sul monte
Osore in compagnia del nekomata Matamune a incontrare la sua
promessa sposa…

AZIONE
JOSEI
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION
di Hiroyuki Takei
vol. 20 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp,
con doppia sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Aomori, 1996. Yoh e Anna si sono conosciuti da poco. Lei è in grado
di leggere la mente e, mentre si reca al tempio per la prima visita
del nuovo anno insieme al promesso sposo, il suo cuore genera
involontariamente un oni. Per poterla salvare è necessaria la forza di
Matamune, ma…?!
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INVESTIGATIVO
JOSEI
MISTERO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 9
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
DATA 5 GENNAIO

Mentre Conan gioca a nascondino con i suoi amici, Ayumi scompare
improvvisamente! Sarà poi la volta di un soggiorno alle terme per una
riunione degli ex compagni di Kogoro Mori dei tempi dell’università.
Anche in questo caso, tuttavia, il piccolo detective avrà ben poche
possibilità di riposarsi... Stavolta, però, lo stesso Kogoro sembra
determinato a impegnarsi al massimo per risolvere quel caso che
coinvolge i suoi vecchi amici!

INVESTIGATIVO
JOSEI
MISTERO
JOSEI

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 10
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 5,90

500 milioni di anni fa la Luna era abitata da una razza incredibilmente
avanzata e progredita che, all’improvviso, venne attaccata da forze
Conan sembra
avere l’eroico
qualcosa
che nonNorman,
va... Chedecise
l’anomalo
aumento di
aliene.
Il loro leader,
Principe
di superare
suo e
corpo
sia dovuto
a qualcosa
di più di
una semplice
itemperatura
confini dellodel
spazio
del tempo
alla ricerca
di individui
dotati
di
influenza?poteri
Ma ecco
arrivare
all’improvviso
una difendere
giovane star
del mondo
immensi
psichici
da reclutare
per poter
la propria
dell’investigazione:
Hattori,
uno studente di liceo che è già un
patria.
Ma riuscirà aHeiji
fare in
tempo?
promettente
detective,
animato
dadei
un senso
diOsamu
grandeTezuka,
competizione
Un
eccezionale
capolavoro
del Dio
Manga,
in
nei confrontiintegrale
di Shinichi
Kudo!
un’edizione
e di
grandissimo pregio che inaugura la linea GX.
NORMAN © 1968 by Tezuka Productions
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INTRIGO
DRAMMATICO

RASPUTIN IL PATRIOTA

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Masaru Sato, Junji Ito, Takashi
Nagasaki
vol. 1 di 3
UMAMI 13
15x21, B, b/n, 448 pp, con
sovraccoperta
DATA 26 GENNAIO

€ 15,00

Basato sulla storia vera dell’ex diplomatico Masaru Sato, questo
manga racconta del suo coraggioso braccio di ferro con il procuratore
che, forte della sua appartenenza a una classe privilegiata, è deciso
a condannarlo con ogni mezzo, facendo luce su alcuni eventi e figure
chiave che hanno determinato gli esiti di un pezzo di storia del nostro
passato recente. Atmosfere claustrofobiche e situazioni grottesche si
stagliano su “fotografie” dell’epoca riprodotte dalle sapienti matite di
Junji Ito, autore già caro alle pagine di Umami.

HORROR
SOVRANNATURALE

HORROR THEATER
di Kazuo Umezz

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Vol. 1 di 2
UMEZZ COLLECTION 15
15x21, B, b/n e col., 320 pp,
con sovraccoperta
DATA 26 GENNAIO

Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza
esteriore ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in amore
finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico, decidendo di seguire
una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è
innamorata. Un conflitto di coppia assume connotati inquietanti quando
lei sembra autoconvincersi di essere diventata un insetto. Queste e
altre raccapriccianti vicende nella raccolta delle storie brevi più iconiche
e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz!
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QUEER
BOYS’ LOVE

AVVENTURA
SOVRANNATURALE

HITORIJIME MY HERO

di Memeco Arii
vol. 9
QUEER 23
12,8x18, B, b/n e col., 176
pp, con sovraccoperta
DATA 5 GENNAIO

€ 6,50

Finalmente Kosuke e la sua “mogliettina” stanno per andare a convivere. Tuttavia,
gli amici del professore si mettono in mezzo e niente sembra andare per il verso
giusto... Che ne sarà del tanto atteso contratto d’affitto per la nuova casa?! Inoltre, i
sentimenti soffocati di Natsuo sembrano sul punto di esplodere!

THE CASE STUDY OF VANITAS

di Jun Mochizuki
vol. 9
STARDUST 105
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
DATA 5 GENNAIO

€ 5,90

Noè, caduto nella trappola di Mikhail, viene costretto a bere il suo sangue e quindi
a vedere i suoi ricordi. Si tratta delle memorie del percorso che ha compiuto insieme
a Vanitas, dall’incontro col “vampiro della luna blu” fino alla loro separazione. Non
bisogna mai guardare la faccia nascosta della luna...

SENTIMENTALE
STRATEGIA

AZIONE
FANTASY

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

di Aka Akasaka
vol. 11
FAN 267
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
DATA 12 GENNAIO

€ 5,90

Esplode la vera natura di Hayasaka e deflagra la battaglia a suon di rap tra lei
e Miyuki MC! Inoltre, la distanza tra Kaguya, che ha ottenuto lo smartphone, e
Shirogane si accorcia... o almeno così sembra. Però, in occasione del sondaggio sul
futuro percorso di studi durante i colloqui tra genitori e insegnanti, Shirogane prende
una decisione spiazzante!
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FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST

di Hiro Mashima, Atsuo Ueda
vol. 9
YOUNG 330
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
DATA 5 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,50

Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della Bellezza Lunare,
le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un
surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono
costretti a battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai! Nel
frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale di Faris, viene evocato
da Earthland uno spadaccino di Diabolos...
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STAR COMICS

QUEER
BOYS’ LOVE

QUEER
BOYS’ LOVE

SECRET XXX CON SEGNALIBRO

SECRET XXX

di Meguru Hinohara
vol. unico
QUEER 24
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
DATA 5 GENNAIO

€ 6,90

Shohei lavora come volontario in un negozio specializzato in conigli e si è preso una
cotta per Mito, il suo capo, un ragazzo tanto gentile e delicato quanto affascinante.
Il giovane aiutante vorrebbe stringerlo forte a sé insieme ai teneri animaletti che
accudisce con amore e dedizione, ma un problema di cui in pochi sono a conoscenza
gli impedisce di lasciarsi andare...
Fatevi trascinare dalla batuffolosa e sensuale opera di debutto di Meguru Hinohara,
un vero e proprio tripudio di batticuori ed erotismo.

di Meguru Hinohara
vol. unico
QUEER LIMITED 24
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
DATA 5 GENNAIO

€ 6,90

Il volume è disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata che contiene
un esclusivo segnalibro in omaggio solo per il primo ordine!

WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

ON OR OFF

ON OR OFF CON BOX

di A1
vol. 2 di 2 (prima stagione)
15x21, B, colore, 304 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
DATA 12 GENNAIO

€ 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?!
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di A1
vol. 2 di 2 (prima stagione)
15x21, B, colore, 304 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
DATA 12 GENNAIO

€ 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.
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SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

SURREALE
ALLEGORICO

QUEEN’S QUALITY

THE SECOND GOLDFISH

di Kyousuke
Osamu Tezuka
Motomi
vol. 14
17 di 35
UP
GX 209
Collection
11,5x17,5,
15x21, B+sc,
B, 600
b/n, pp
176 ppI
DATA
Shonen/Action/SF
5 GENNAIO
DATA

17,95
€ 4,50

500 milioni
di anni fa ladel
Luna
eradella
abitata
daSuzaku,
una razza
incredibilmente
avanzata
e
Yanagi,
il capofamiglia
clan
porta
appare
all’improvviso
davanti
progredita
che, all’improvviso,
attaccata
da forzeda
aliene.
loro leader,
l’eroico
a
Fumi e Kyutaro
e ruba l’animavenne
di Ataru.
I due ragazzi,
quel Ilmomento,
non
Principe
Norman,
deciseper
di superare
i confini
dello
spazio e del
tempoma
alla
ricerca di
fanno
che
autoaccusarsi
non essere
riusciti
a proteggere
l’amico,
grazie
individui dotati di immensi
psichici
da reclutare
per poter un
difendere
la propria
all’incoraggiamento
dei loropoteri
compagni
cominciano
a escogitare
piano per
salvarlo,
patria. Ma riuscirà
a fare
tempo?
combinando
le forze
dei in
clan
Genbu e Seiryu!
Un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione
integrale e di grandissimo pregio che inaugura la linea GX.

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

€ 9,90

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti
della quotidianità. Talvolta l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella
di conservare ricordi preziosi, o con il fatto che esista 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!

NORMAN © 1968 by Tezuka Productions

AZIONE
AVVENTURA

AZIONE
GROTTESCO

JOJONIUM

JAGAN

di Hirohiko
Araki
Osamu Tezuka
vol. 15
17 di 17
35
15x21,
cartonato, b/n e col.,
GX Collection
236
pp,B+sc, 600 pp
15x21,
DATA
12 GENNAIO
Shonen/Action/SF
DATA

17,95
€ 15,90

500 milioni
di anni fa
la Luna
era abitata
da una razza
incredibilmente
avanzata
e
Jotaro
e compagni
hanno
finalmente
raggiunto
Il Cairo,
ma prima di arrivare
a Dio
progreditasuperare
che, all’improvviso,
attaccatacoppia
da forze
aliene. Ilda
loro
dovranno
i tranelli tesivenne
dalla bizzarra
composta
Holleader,
Horsel’eroico
e
Principe che
Norman,
decise di superare
i confini
delloNel
spazio
e del tempo
alla ricerca
di
Boingo,
per l’occasione
hanno unito
le forze.
frattempo,
Iggy s’imbatte
per
individui
dotati diportatore
immensi poteri
psichici
reclutare
per
poter di
difendere
caso
nell’uccello
di Stand
postoda
a guardia
del
palazzo
Dio, conlail propria
quale
patria.unMa
riuscirà a fare
in tempo?
inizia
ferocissimo
scontro!
Un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione
integrale e di grandissimo pregio che inaugura la linea GX.

di Muneyuki Kaneshiro,
Kensuke Nishida
vol. 12
POINT BREAK 261
12,8x18, B, b/n, 224 pp, con
sovraccoperta
DATA 12 GENNAIO

€ 5,90

Due uomini colpevoli di aver ucciso una persona amata si scontrano tra loro
e ciascuno intende eliminare l’altro, cui rimprovera di aver fatto delle scelte
incompatibili con le proprie... Le figure più folli si riuniscono in questo dodicesimo
volume per il dark hero che ha visto i propri desideri andare distrutti!
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STAR COMICS

SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

THRILLER
PSICOLOGICO

BAKEMONOGATARI MONSTER TALE

ECHOES

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

€ 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 Kei Sanbe
vol. 8
WONDER 110
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
DATA 12 GENNAIO

€ 5,90

Mentre la morte di Kazuto si fa sempre più vicina, fra Senri e l’Uomo del fuoco inizia
una gara per rintracciare suo figlio. Senri ed Enan vogliono a tutti i costi risparmiare al
bambino una vita come quella vissuta dal padre e da loro stessi, quindi fanno di tutto
per raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. Tuttavia, a un certo punto
accade qualcosa che nessuno di loro aveva immaginato...

SCI-FI
AZIONE

STORICO
DRAMMATICO

REQUIEM OF THE ROSE KING

di Aya Kanno
vol. 15 di 16
EXPRESS 259
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
DATA 12 GENNAIO

€ 4,90

Richard conquista il trono e di fatto rifiuta Buckingham, che in tutta risposta organizza
una ribellione per rovesciare l’ex amante, anche se in realtà non vorrebbe che le cose
finissero così. Nel frattempo Richmond trama nell’ombra...
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ULTRAMAN

di Eiichi Shimizu, Tomohiro
Shimoguchi
vol. 13
ACTION 334
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 5,90

Una volta indossato il nuovo suit, Shinjiro può agire sulla base delle proprie
convinzioni, mentre Moroboshi scende in campo insieme 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, ma a
quel punto l’Alleanza prende una decisione...
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FANTASY
PSICOLOGICO

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

TO YOUR ETERNITY

BORN TO BE ON AIR!

di Osamu
Yoshitoki
Tezuka
Oima
vol. 17
16 di 35
GX
STARLIGHT
Collection
340
15x21,
11,5x17,5,
B+sc,
B, 600
b/n,pp
192 pp,
Shonen/Action/SF
con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 17,95
5,50

500
Durante
milioni
unodiscontro,
anni fa laFushi
Lunacapisce
era abitata
che ilda
destino
una razza
di Mizuha
incredibilmente
è quello diavanzata
diventare
e il
progredita
capo del corpo
che, dei
all’improvviso,
protettori, così
venne
com’è
attaccata
stato da
perforze
i membri
aliene.
della
Il loro
sualeader,
famiglia...
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.

di Hiroaki Samura
vol. 8
MUST 124
12,8x18, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 5,90

Oltre ad aver provocato un interminabile blackout ed emergenze di ogni genere, il
terribile cataclisma ha fatto affiorare un senso di solidarietà collettiva che ha spinto
tutti a fare del proprio meglio per alleviare le sofferenze del prossimo, anche se molti
rapporti personali e professionali non saranno mai più quelli di prima...
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FANTASY
SENTIMENTALE

FANTASY
AVVENTURA

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

Sorata Akiduki
di Osamu
Tezuka
10 di 35
vol. 17
SHOT
247
GX
Collection
11,5x17,5,
B, 600
b/n,pp
192 pp,
15x21,
B+sc,
con sovraccoperta
Shonen/Action/SF
DATA 19 GENNAIO

5,50
€ 17,95

Finalmente
il caso
della
misteriosa
malattia
diffusasi
checkpoint settentrionale
500
milioni di
anni fa
la Luna
era abitata
da una
razzaalincredibilmente
avanzata e di
Lilias è risolto,
Shirayuki, terminato
suo lavoro,
rientra
a Wistal
insieme
a Zen
e
progredita
che,eall’improvviso,
venne ilattaccata
da forze
aliene.
Il loro
leader,
l’eroico
gli altri. Approfittando
didi
unsuperare
giorno dii confini
pausa, dello
lei e Zen
si danno
appuntamento
alladi
Principe
Norman, decise
spazio
e del tempo
alla ricerca
cittadella.dotati
Nel frattempo
venuto
conoscenza
di unadifendere
questionelache
Kiki
individui
di immensiMitsuhide,
poteri psichici
da areclutare
per poter
propria
gli aveva
su tutte le furie...!
patria.
Matenuto
riusciràsegreta,
a fare invatempo?
Un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione
integrale e di grandissimo pregio che inaugura la linea GX.

CHILDREN OF THE WHALES

di Abi Umeda
vol. 19
MITICO 282
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 5,90

Vagando ancora una volta per il Mare di Sabbia, la Balena di Fango arriva a Kibotos,
la terra in cui discesero inizialmente i nous. Qui Chakuro e i suoi compagni potranno
forse sperare in un futuro dove le vite dei marchiati non dovranno essere più
consumate...
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COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

AZIONE
AVVENTURA

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!

di Sumito Oowara
vol. 3
TECHNO 311
14,5x21, B, b/n e col., 160
pp, con sovraccoperta
DATA 19 GENNAIO

€ 6,50

L’Eizouken supera i confini della scuola e il suo prossimo palcoscenico sarà il
Comet-A, la mostra mercato di opere autoprodotte! Come mai Kanamori, che si
affanna sui social per fare pubblicità, è tanto ossessionata dal guadagno? Domeki
entra a far parte del gruppo come assistente del suono e Asakusa si accorge di dover
potenziare il “mondo definitivo”... Tra civiltà di Atlantide, raggi Kuwairiki, l’ufo medusa e altre stramberie, riusciranno a tirare su qualche soldo?

DRAGON BALL COLLECTION

di Akira Toriyama
vol. 7 di 7
STAR COLLECTION 24
11,5x17,5, B, b/n
DATA 26 GENNAIO

€ 27,00

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto
l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia!
Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 37-42.

FANTASY
AVVENTURA

COMMEDIA
FANTASCIENZA

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI
ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA

KERORO

di Mine Yoshizaki
vol. 31
STORIE DI KAPPA 309
12,8x18, B, b/n, 176 pp
DATA 26 GENNAIO

€ 4,30

Il sergente Keroro e il suo valoroso seguito si apprestano a compiere altre grandi
imprese, più o meno militari... Riusciranno anche questa volta a fallire gloriosamente il
loro piano di “invasione procrastinata”?!
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di Kamui Fujiwara, Takashi
Umemura, Yuji Horii
vol. 30 di 34
12,8x18, B, b/n e col., 224
pp, con sovraccoperta
DATA 26 GENNAIO

€ 5,90

Il sipario è calato sulla battaglia finale nel continente di Aliahan. Aros è scomparso
e Anis, dopo l’attivazione di Astron, si è trasformata in una statua, ma nel mondo
di superficie i sovrani dei Tre Regni proclamano la vittoria. Mentre la pace sembra
essere tornata, il prode Arus ritorna al castello di Carmen e, guidati da un’inquietante
profezia, vi si radunano anche i prodi Aran e Arel e i sacri guerrieri Kira e Yao. Un
antico nemico, resuscitato a nuova vita, attende i cinque eroi: il re demone Baramos!
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MITOLOGIA
AVVENTURA

IMMORTALS FENYX RISING
L’ODISSEA DI FENYX
di Nykko, Siamh, Looky

€ 16,90

vol. 2 di 2
UBISOFT 5
21x28 , cartonato, colore, 64 pp
DATA 19 GENNAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il giorno in cui Tantalo invita gli Dei dell’Olimpo alla sua tavola, Fenyx
non è invitata al banchetto. Eppure, l’intrepida guerriera si intrufola tra
i corridoi, tra le ombre, nelle zone più recondite del palazzo… Perché il
re degli Dei, Zeus, le ha affidato una missione. Recuperare un oggetto
che l’ospite della festa gli ha rubato: un cane d’oro, dono di suo fratello
Efesto. Ma la missione prende rapidamente una strana piega e assume
contorni derisori, quando i divini ospiti si rendono conto che come
pasto Tantalo ha servito loro la carne di suo figlio, Pelope! Indignata
da questa vana follia degli Dei, Fenyx decide di recarsi negli Inferi
per salvare il giovane dal suo tragico destino. Una nobile causa che la
porterà ad affrontare molti pericoli, e provocare (involontariamente)
l’ira di una divinità che, nell’ombra, posizionerà molti ostacoli sul
cammino della giovane.

AZIONE
VIDEOGAME

WATCH DOGS LEGION
UNDERGROUND RESISTANCE
di Sylvain Runberg, Gabriel Germain

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 2
UBISOFT 6
21x28 , cartonato, colore, 64 pp
DATA 19 GENNAIO

€ 16,90

In questa avventura, al tempo stesso indipendente e complementare
al gioco, Sylvain Runberg e Gabriel Germain intrecciano una trama
che mescola anticipazione, azione e metafora politica nel cuore di una
Londra terrificante (e tuttavia così credibile), a metà tra V per Vendetta,
Blade Runner e Black Mirror.
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lan, Tesla e Kurjak a svelare il
mistero che lega due orfani
che la vita ha messo insieme
e la non-morte ha separato!

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

dal tormentato passato che
condivide con sventurati in
fuga dal caos, dalla violenza
e dalla miseria della Costa
D’Avorio nel tentativo di rifarsi una vita nei Paesi dell’area
Europea. Divenuto col tempo
un imprenditore di successo, Ouatta si rivolge a Dylan
Dog perché è perseguitato
dagli spiriti delle persone che,
al contrario di lui, non sono
scampate alla loro tragica
sorte.

il via omaggiando un Maestro del fumetto… il grande
Alfredo Castelli! Umorista
sopraffino,
impareggiabile
affabulatore, studioso dalla
curiosità insaziabile, il BVZA ci
trascina nella città che, più di
ogni altra, fu culla e scenografia dell’epica gangsteristica: la
Chicago del Proibizionismo,
di Al Capone e dell’incorruttibile Eliott Ness… in una
Storia che fu originariamente
pubblicata sotto il leggendario marchio di Un Uomo
un’Avventura. A seguire, alcune delle imprese fuori serie
della sua creatura preferita,
il Detective dell’Impossibile
Martin Mystère.

DRAGONERO
IL RIBELLE 27
Raccontato alla notte

ATTICA 8
Apri i tuoi cancelli
di Giacomo Keison
Bevilacqua

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

€ 4,40
Prosegue l’avventura dei nostri eroi, che, recuperata anche la Guida, sono ormai alle
porte della “città più bella del
mondo”.
Son alte, le Mura... alte e
protette da scudi e filtri antimago, ma il percorso è ormai
tracciato. Kat, Aiden, Cilla
Blue, Neto e Loop sono pronti: Attica, apri i tuoi cancelli!

di Luca Barbieri,
Fabrizio Galliccia,
Luca Bonessi,
Vincenzo Riccardi,
Tommaso Bianchi
e Alex Massacci

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

€ 4,40
Perdere una scommessa può
costare molto: a volte anche
il dover spalancare le porte
di ricordi che si vorrebbero
invece custodire in un angolo
speciale, e intimo, della nostra anima.
Cosa celerà, dunque, di così
tanto riservato l’Old Man
Gmor in quel vecchio libro
dalla logora copertina di
cuoio? Quali segreti vi si nasconderanno dentro? Forse
soltanto qualcosa che lui e
Ian hanno raccontato al buio
della notte, in un momento
particolare della loro vita,
quando l’Impero lottava strenuamente per difendersi da
uno spietato invasore…

JULIA 280
I gioielli di casa Varley
di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza
ed Ernesto Michelazzo

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

€ 4,50
Archibald Varley è il titolare
della Shiny Dream, un’azienda
che si occupa della lavorazione e vendita di gioielli.
Ma il suo tesoro più prezioso
è il nipotino Nicholas. Di certo lo sanno i delinquenti che
hanno rapito il bambino e che
pretendono un riscatto di un
milione di dollari. Julia e Leo
indagano tra i personaggi che
ruotano intorno alla famiglia
per ritrovare il piccolo Nick.

DAMPYR 262
Schiavi del Krokodil
di Davide Barzi
e Fabiano Ambu

MARTIN MYSTÈRE 382
Ritorno a Slumberland
di Giovanni Eccher
e Fabio Piacentini

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

€ 4,40
Tra gli anziani di New York si
diffonde una droga illegale
chiamata Ritus, talmente richiesta che diversi consumatori si indebitano e arrivano
persino a effettuare rapine
pur di procurarsene una dose.
Il Detective dell’Impossibile,
la cui vicina Margareth è finita nei guai proprio in questo
modo, scopre che la sostanza
ha un effetto molto particolare: sembra infatti che permetta a chi la assume di parlare
con i propri cari estinti. Indagando su chi produce e distribuisce questa droga, Martin
e Java scoprono qualcosa di
ancora più inquietante e decidono di rivolgersi a una loro
vecchia amica...

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

€ 4,40
Una vendetta che affonda le
sue radici nel disagio sociale
di un orfanotrofio e germoglia
nel dolore fisico dei drogati di
Krokodil… Tra il Mar Nero e
il Mar Caspio, dall’Armenia
all’Azerbaigian, la caccia a
un branco di vampiri rimasto
senza Maestro, conduce Har-
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DYLAN DOG 425
Istinto animale

LE STORIE CULT 111
L’uomo di Chicago

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

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

€ 4,40

€ 4,50

Abdel Ouatta è un uomo

Il nuovo anno “Cult” prende

di Gabriella Contu
e Daniele Caluri

di Alfredo Castelli
e Giancarlo Alessandrini
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ITALY ONLY

SENZA LEGGE

NATHAN NEVER 368

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

6,90

€ 3,90.
Zagor e Cico accompagnano
il senatore Holster presso la
pacifica tribù dei Pawnee,
ma vengono assaliti dagli indiani, visibilmente ubriachi.
L’indagine per scoprire chi ha
fornito loro l’alcol li porta al
Colle dei Gufi, dove trovano
gli strampalati Clinton...

TUTTO A
COLORI

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

€ 4,40
A partire da questo numero,
le indagini dell’Agenzia Alfa
porteranno alla luce, un tassello alla volta, un’orribile verità... Nathan e i suoi compagni si troveranno coinvolti in
un’inchiesta che li costringerà
a fare i conti col proprio passato, a interrogarsi sul futuro,
mettendo in discussione tutte
le loro certezze... E le nostre!
E alla fine, gli indizi che avranno raccolto racconteranno
una storia che credevano - e
credevamo! - di conoscere
già, non sospettando in alcun
modo che una vita di sopraffazioni e violenze possa aver
avuto inizio con un bambino
che non sapeva piangere.

34

SENZA LEGGE

STORIA DEL WEST 34
Senza legge

LE ALTRE USCITE
DI GENNAIO 2022

di Gino D’Antonio
e Renato Polese

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

ZENITH 728/ZAGOR 677
La diabolica trappola

€ 6,90
Dopo aver aiutato il padre a
condurre la mandria ad Abilene, Ben MacDonald si ferma
nella cittadina. Anche Wild
Bill si trova lì e ha promesso
di tener d’occhio il ragazzo,
ma Ben fa nuove conoscenze,
che lo porteranno a compiere
scelte difficili.

di Moreno Burattini
ed Esposito Bros
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
TEX CLASSIC 127 E 128
Il messaggio misterioso
Sangue sul Buckhorn
di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
03 (DI 10)
Una canzone per il boss
di Giovanni Eccher
e Marco Foderà

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

€ 4,40
Corelli, il boss mafioso che
controlla il quartiere di Little
Italy, riesce a sfuggire alla cattura da parte di Nick e Marvin,
e da quel momento scompare
nel nulla. Molti sono convinti
che sia scappato in Messico, ma Nick non ci crede: gli
uomini di Corelli infatti sembrano temere e rispettare il
loro capo come se fosse ancora presente. Nel frattempo
Jimmy decide di prendere la
legge nelle sue mani, anche
se questo significa infrangere
le regole...

SUPER TEX 3
Notte di fuoco

di Giancarlo Berardi,
Claudio Nizzi,
Guglielmo Letteri
e Renzo Calegari
112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40

Tom Vernon, un noto falsario,
è stato catturato e obbligato
a stampare banconote contraffatte, ma lui, con furbizia,
ha inciso un messaggio con
l’ubicazione della stamperia
sui dollari. Tex e Carson, seguendo le indicazioni, giungono a Laredo, dove spadroneggia Ben Kennet… ma ben
presto i due Rangers mettono
fine al suo dominio!
Chiusa la partita con i falsari, i due pards si ritrovano a
Palmer Spring nel bel mezzo
di una faida tra allevatori…
da un lato il ranchero Bilder,
dall’altro il losco Maxwell, che
tenta prima di assoldarli come
pistoleri e poi di farli fuori.

TEX WILLER SPECIALE 3
Tex Willer e Zagor:
Bandera
di Mauro Boselli
e Alessandro Piccinelli
128 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 6,40

TEX 734
La campana nella nebbia
di Mauro Boselli
e Giovanni Bruzzo
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

ZAGOR COLOR 14
Il ritorno di Lapalette
di Francesco Testi
e Alessandro Chiarolla
128 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90

TEX
NUOVA RISTAMPA 476
L’uomo venuto dal fiume

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

Continua la nuova collana
mensile dedicata al Ranger
creato da G. L. Bonelli che
ripropone, tutte a colori, le
storie apparse al di fuori della
serie regolare. Questa uscita
contiene il finale di Oklahoma! e la prima parte de La
ballata di Zeke Colter ripresa dall’Almanacco del West
1994.

€ 4,40

TEX WILLER 38
Il prezzo della libertà
di Giorgio Giusfredi
e Fabio Valdambrini
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 3,50
ZAGOR CLASSIC 35
Il colle dei gufi
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

TUTTO TEX 609
Sei divise nella polvere
di Gianfranco Manfredi
e Giovanni Ticci
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
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NOVITÀ LIBRI
CONTRO

Hellingen

e
1 0 Ot tobr
ume
do vol
secon

Ai confini
della
realtà

Paola BARBATO
Mattia SURROZ

10 Ottobre

Dylan Dog.
Il pianeta dei morti.
La fine è il mio inizio
10 ottobre.
Secondo volume
di Paola Barbato
e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-669-3

€ 16,00
Secondo capitolo della serie,
scritta da Paola Barbato e disegnata da Mattia Surroz, un
racconto ricco di suspense e
colpi di scena, drammatico
e senza via di scampo, cha
cattura il lettore dalla prima
all’ultima pagina.
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, quando compirà
undici anni.. Scopre, però,
che Wilford, il suo strano vicino di casa, guarda caso col
suo stesso giorno di scadenza, fa parte di un gruppo che
ha un piano, in cui Richie verrà
coinvolto, per far saltare il sistema di pianificazione della
morte, in nome di qualcosa
che tutti hanno dimenticato:
la libertà.
Già disponibili:

10 ottobre.
Primo volume

di Paola Barbato
e Mattia Surroz
72 pp., 22x30, col., C.
978-88-6961-636-5

€ 16,00

Zagor.
Ai confini della realtà
di Tiziano Sclavi
e Gallieno Ferri

di Alessandro Bilotta
e Giulio Camagni

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

176 pagine – 22 x 30 cm
B/N e colore, cartonato

978-88-6961-668-6

978-88-6961-667-9

€ 17,00

€ 19,00
I racconti de Il pianeta dei
morti sono ambientati in un’epoca futura rispetto alla serie
classica, con un Dylan Dog
ormai uomo di mezza età che
cerca di sopravvivere in un
mondo dove una misteriosa
epidemia trasforma gli esseri
umani in zombi. Il segreto del
loro successo deriva forse dal
fatto che il personaggio creato da Tiziano Sclavi si trova
in queste vicende continuamente di fronte a delle scelte
estreme, costretto di volta in
volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre
creduto.
Nella Londra invasa dai ritornanti, un disilluso Dylan, sempre più in bilico tra passato e
presente, incontra Werner, il
creatore delle oasi, ed Herbert, un immemore che comincia a squarciare il velo tra
illusione e realtà...
Già disponibili:

Dylan Dog.
Il pianeta dei morti

di Alessandro Bilotta,
Paolo Martinello
e Daniela Vetro
160 pp., 22x30, B/N e col., C.
978-88-6961-576-4

€ 19,00

Dylan Dog.
Il pianeta dei morti.
La casa delle memorie
di Alessandro Bilotta
e Giampiero Casertano
160 pp., 22x30, B/N, C.
978-88-6961-627-3

€ 19,00

NATHAN NEVER
JUSTICE LEAGUE #0
di Michele Medda,
Bepi Vigna,
Adriano Barone,
Sergio Giardo

32 pagine – 16 x 21 cm
colore, brossurato
978-88-6961-677-8
(CVR Justice),
978-88-6961-678-5
(CVR Future)

€ 3,50
Dall’oscuro futuro, riemerge
la minaccia dei Tecnodroidi!
Selena ha un solo desiderio:
vendicarsi dell’Agente Alfa.
Per farlo, non esita a mettere
in atto un’ardita macchinazione che la vede impegnata su
più fronti. Un piano in grado
di sconvolgere tanto la Terra
di Nathan Never quanto l’universo degli eroi della Justice
League!
Sergio Bonelli Editore e DC
Comics di nuovo insieme
per proporre un team up da
sogno: Nathan Never e Legs
Weaver a fianco di Superman,
Batman, Wonder Woman,
Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Cyborg, nel primo capitolo di un’avventura epocale, in anteprima esclusiva per
le fumetterie, accompagnata
da approfondimenti sul “dietro le quinte” della lavorazione di questo imperdibile
fumetto.
Disponibile con due copertine
diverse (Justice e Future), entrambe realizzate dal poliedrico Michele Rubini!

Quarto volume dedicato al
nemico numero uno di Zagor:
Hellingen. Uno scienziato
pazzo, geniale e malvagio
inventore con la volontà perversa di dominare il mondo.
Un’avventura che ha fatto
epoca, scritta dal creatore di
Dylan Dog Tiziano Sclavi.
Zagor è vittima di paurosi
incubi. La sua mente vacilla?
O queste terrificanti visioni nascondono un fondo di
verità? Questo è l’inizio di
una delle storie più lunghe
e sconvolgenti dello Spirito
con la Scure. Una storia ricca
di personaggi, di prodigi, di
mondi fantastici, di mostri e
di malefiche invenzioni. E su
tutto regna l’ombra oscura
di Hellingen, ritornato in vita,
pressoché invincibile, per portare a compimento i suoi piani
di dominio sul mondo.
Già disponibili:

Zagor.
Sulle orme di Titan

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri
e Franco Donatelli
352 pp., 16x21, B/N, B.
978-88-6961-606-8

€ 15,00

Zagor.
Ora zero!

di Guido Nolitta,
e Franco Donatelli
288 pp., 16x21, B/N, B.
978-88-6961-620-4

€ 15,00

Zagor.
Terrore dal sesto
pianeta

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri
e Franco Bignotti
432 pp., 16x21, B/N, B.
978-88-6961-634-1

€ 16,00
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PINOCCHIO
Illustrato da
Paolo Mottura
di Paolo Mottura

Gli uomini non nascono tutti
uguali. Per alcuni è come
se la sfortuna gli si fosse
aggrappata sin dalla nascita
e non li volesse più lasciare.
Come la rogna.
Per costoro, il destino ha
voluto odio, ingiustizia... e
infine la morte. Nel migliore
dei casi. Nel peggiore, la
prigionìa nell’umida e ignota
giungla, oltre i mari, tra i
dannati della terra. Ma Jos
non vuole morire. Non senza
aver rimesso prima la sua
storia nella direzione giusta.
Edizioni NPE ha il piacere
di presentare un graphic
novel intenso ed elegante,
già pubblicato in Francia,
nel quale la linea chiara e le
atmosfere in stile Papillon
(film-cult con protagonisti
Dustin Hoffman e Steve
McQueen) tracciano una
storia di riscatto e libertà.

19x26 cm, cartonato a colori,
pg.120
9788836270668

€ 19,90
Edizioni NPE e Associazione
La Nona Arte hanno il piacere
di presentare l’intramontabile
classico di Carlo Collodi
illustrato per la prima volta
dall’artista Paolo Mottura:
una visione del tutto originale
dell’opera rispetto a quelle
del passato, in cui l’approccio
classico delle illustrazioni
di Mottura si fonde con le
diverse soluzioni tecniche
adottate per l’occasione: dai
pastelli agli acquerelli, sino
agli oli ricchi di ricercati effetti
materici.
Ogni
pagina
è
una
suggestione visiva ricca di
dettagli, nel pieno rispetto
del capolavoro letterario
collodiano.

REALIZZANDO
DIABOLIK
di Simone Silvestri

28,7x21 cm, cartonato
a colori, pg.296
9788836270729

€ 35,00
Edizioni NPE ha il piacere
di presentare il making of
ufficiale del film dedicato al
mitico Diabolik, personaggio
iconico
del
fumetto
italiano che arriverà nel suo
adattamento
sul
grande
schermo il 16 dicembre, per
la regia dei Manetti Bros.
Un dietro le quinte ricco
di immagini esclusive, foto
scattate sul set e agli addetti
ai lavori durante le riprese
del film e con all’interno
una miriade di curiosità
sulla lavorazione di questo
attesissimo lungometraggio.

INCUBI

di Michele Penco
21x30 cm, cartonato b/n,
80 pgg.
9788894818734

€ 19,00
L’orrore ignoto e cosmico
delle
pagine
di
H.P.
Lovecraft tradotto dallo stile
meticoloso ed evocativo di
Michele Penco.
Un artista vittima di un
incubo senza fine, un villaggio
che si popola di creature
mostruose, una macabra
verità che si cela dietro alla
realizzazione di un dipinto, un
uomo errante ossessionato
da una figura che gli appare
in sogno: quattro storie
originali, ispirate ai racconti
del solitario di Providence,
accompagneranno il lettore
in un viaggio ai confini del
sogno:
una
dimensione
oscura e indefinibile, entrata
nelle mente e nelle mani
dell’autore, quasi a guidarne
la penna sul foglio.
«Arrivato ai miei ultimi
giorni, e spinto verso la
follia dalle atroci banalità
dell’esistenza che scavano
come gocce d’acqua distillate
dai torturatori sul corpo della
vittima, cercai la salvezza
nel meraviglioso rifugio del
sonno.»
Ex Oblivion, H.P. Lovecraft
(1890-1937)

JOS

di AA.VV.
21x29,7 cm, cartonato
a colori, pg.64
9788836270620

€ 16,90

MEGA 286 - NOVEMBRE

65

IN ARRIVO A GENNAIO 2022 IL MANGA BASATO
SULLA STORIA VERA DELL’EX DIPLOMATICO MASARU SATO

RASPUTIN IL PATRIOTA
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