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ERIS EDIZIONI

UNDICI
di Dario Panzeri

cover provvisoria © degli aventi diritto

208 pagine - 21x29,7 cm
Bianco e nero e colori - Brossurato
Uscita Novembre 2021
9791280495297

€ 30,00

Gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 hanno abbattuto per
sempre la falsa percezione di invulnerabilità dei paesi occidentali. Un
evento senza precedenti che ha ucciso migliaia di persone e che ha
mandato in tilt i media di tutto il mondo. Il primo fatto storico a essere
ripreso e fotografato da migliaia di obbiettivi, da ogni angolatura. In
questo Artbook Dario Panzeri ricostruisce l’escalation degli attentati
proprio a partire da quelle immagini iconiche, smontando frame per
frame, quegli istanti che resteranno per sempre nella memoria di milioni
di persone. Dilatandole, indaga la loro potenza archetipa che continua
a esplodere nel presente. Il lavoro per questo volume è iniziato nel
momento in cui tutto è successo e si è concluso dopo vent’anni, con la
curatela del critico del mondo dei graphic novel, Matteo Contin.

BIG QUESTIONS
di Anders Nilsen

€ 35,00

658 pagine - 17x20,6 cm
Bianco e nero - brossurato
Uscita Novembre 2021
9791280495013
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cover provvisoria © degli aventi diritto

Big Questions è l’opera più importante di Anders Nilsen, realizzata in 10
anni di lavoro per un totale di oltre 600 pagine. Una meraviglia letteraria
moderna che esplora la temporaneità e l’incertezza della condizione umana.
In una pianura desolata vive una comunità di volatili “filosofi” che discutono
di importanti tematiche esistenziali ponendosi molte domande sul senso
della vita. Il loro piccolo mondo viene sconvolto quando un aereo sgancia
per sbaglio una bomba, schiantandosi poi su una fattoria. Solo il pilota e un
giovane sordomuto sopravvivono all’impatto. I volatili scambiano l’aereo
per un enorme uccello di ferro e la bomba per un uovo gigantesco: un dono
divino o una maledizione? La comunità si divide: c’è chi pensa che il pilota
sia una divinità e chi invece è totalmente scettico. Nilsen crea una perfetta
allegoria delle reazioni umane di fronte a ciò che è inaspettato e ignoto; da
un lato prevale la paura e la fede cieca, dall’altra lo scetticismo e il cinismo.
Big Questions è una favola e una riflessione profonda sull’essere umano,
un grande racconto corale che rompe i confini delle convenzioni narrative
mettendo alla prova l’immaginazione.
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ERIS EDIZIONI

UN CORPO SMEMBRATO
di Luigi Filippelli
e Samuele Canestrari

152 pagine - 17x24 cm
Bianco e nero - Brossurato
Uscita Novembre 2021
9791280495051
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Il sogno di Marina di spostarsi in una grande città per studiare arte e trovare la sua strada, viene improvvisamente
interrotto da un evento familiare che la costringe a tornare nella sua cittadina di provincia. Marina però non si arrende
e, tra un turno e l’altro al supermercato, lavora senza sosta nel suo laboratorio di scultura. Di fronte alla prospettiva di
un futuro incerto e precario, Marina si sente però divisa in due e intuisce che sta perdendo una parte importante di sé.
L’ambiente di provincia, sempre uguale a se stesso e in cui non è possibile costruirsi una strada da soli, fomenta il suo
senso di smarrimento e di impotenza nei confronti del suo futuro. Fumettisti rivelazione degli ultimi anni, Luigi Filippelli
e Samuele Canestrari realizzano questo graphic novel toccante e dalle atmosfere evocative che racconta la resistenza
quotidiana di chi non vuole soccombere a un mondo che obbliga a perdere se stessi.

SPECIAL EXITS

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Joyce Farmer
Traduzione di Fay R.
Ledvinka

208 pagine - 17x24 cm
Bianco e nero - brossurato
Uscita Giugno 2021
9791280495099

€ 17,00

Il commovente capolavoro di successo internazionale di una delle regine del fumetto underground americano.
Joyce Farmer classe 1938 ripercorre in questo graphic mémoir gli ultimi anni di vita degli anziani genitori e la loro
morte. L’opera, magistralmente scritta e disegnata tanto da essere candidata ai più importanti premi di fumetto
internazionali e rientrare tra i 50 fumetti fondamentali di sempre di AbeBooks, tratta un argomento poco affrontato,
seppur universale. Il lavoro della Farmer, durato 13 anni è stato sostenuto dal celebre fumettista Robert Crumb che ha
definito il libro: «Uno dei migliori romanzi a fumetti che abbia mai letto, insieme a Maus… Mi sono commosso fino alle
lacrime».
Paragonato a Maus e Persepolis, un’opera che è già un classico del fumetto adatto ad ogni lettore.

SAFARI HONEYMOON
di Jesse Jacobs

80 pagine - 17x24 cm
colore - cartonato
Uscita Aprile 2021
9788898644896
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

LA NUOVA EDIZIONE DEL LIBRO
CHE HA FATTO INNAMORARE DI JESSE JACOBS I LETTORI ITALIANI

Una nuova edizione del titolo che ha reso celebre al pubblico italiano Jesse Jacobs, uno dei fumettisti indipententi
più celebrati e amati a livello internazionale. Una strampalata luna di miele in un mondo visionario abitato da creature
fantastiche, mostri e animali immaginari. La nuova edizione sarà cartonata è conterrà dei contenuti extra inediti. Amato
anche da un pubblico giovanissimo, il lavoro di Jesse Jacobs è perfetto non solo per gli appassionati di fumetto e
graphic novel ma anche per chi è interessato di grafica, arte contemporanea e design.
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ERIS EDIZIONI

VISA TRANSIT VOLUME 2

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Nicolas de Crécy

136 pagine - 21x28 cm
Colore - Cartonato
Uscita Giugno 2021
9791280495006

€ 27,00

UN VIAGGIO TRA L’EUROPA DEI MURI E LE REPUBBLICHE SOCIALISTE DELL’EST:
LA SECONDA PARTE DELLA NUOVA OPERA DEL MAESTRO DEL FUMETTO FRANCESE.

Estate 1986: continua il viaggio senza meta di Nicolas de Crécy e suo cugino Guy a bordo di una vecchia Citröen Visa.
Dopo aver attraversato l’Europa dei visti e delle frontiere, i due varcano i muri dell’Est Socialista e giungono nella città
che più di tutte rappresenta il passaggio tra due mondi: Istanbul. Con l’obiettivo di arrivare più lontani possibile,
si spingono poi nel cuore della Bielorussia e qui il viaggio nella memoria di De Crécy si popola di ricordi di infanzia ma
anche di Kafka, Turner e apparizioni dello scrittore Henri Michaux. Visa Transit è inno al viaggio libero, senza confini
territoriali né tantomeno mentali. Il terzo e ultimo volume di Visa Transit uscirà nel 2022

CRONACHE DI AMEBÒ
di Valo

184 pagine - 15x21 cm
Colori - brossurato con sovracoperta
Uscita Maggio 2021
9788898644919
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Cronache di Amebò è lo strepitoso volume con cui debutta Valo, giovane autrice che ha fatto del suo immaginario
comico e demenziale un marchio di fabbrica. Il Dottor Trap, annoiato dalla solita routine, crea lo sgangherato pianeta
Amebò con i suoi sconclusionati abitanti: gattoni giganti, alieni ubriachi, esseri dalle sembianze impossibili. Nascono così
le Cronache di Amebò, un viaggio assurdo e ipercolorato, incentrato sulle strambe vicende di questo lontano pianeta.
Con il suo peculiare humor e la sua poetica surreale, Valo ci trascina in questa sua prima e divertentissima opera dove la
fantasia regna sovrana. Un fumetto adatto a tutti e particolarmente indicato per chi ama le serie animate, da Futurama
ad Adventure Time. Il lavoro di Valo si lega a quello di autori e autrici già pubblicati da Eris (Jesse Jacobs, Michael
DeForge, Adam Tempesta, Lorenzo Mò) capaci di mescolare autorialità e immaginari pop in una formula originale
e mai scontata.

ÈPOS

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Marco Galli

160 pagine - 17x24 cm
colori - brossurato
Uscita Giugno 2021
9791280495082

€ 18,00

DENTRO UNA SCATOLA DI LATTA
IL NUOVO PERTURBANTE GRAPHIC NOVEL DI MARCO GALLI

Mentre il mondo è ostaggio dell’ennesima epidemia, il commissario Marte, insieme alla fidata Reni, indaga su un feroce
serial killer, ma i problemi che lo preoccupano sono ben altri. Scritto e disegnato nel 2012, questo graphic novel mostra
una realtà fin troppo contemporanea, che pone l’accento sulla disgregazione delle relazioni umane, in una società ormai
al collasso. Anche in questa nuova prova autoriale, Marco Galli sonda gli abissi dell’essere umano, le bassezze delle
dinamiche sociali e i rapporti di potere. Attraverso costanti richiami alla cultura pop e pulp, Marco Galli dà vita a una
storia perturbante e grottesca. Una lettura intensa e originale perfetta per tutti gli amanti del fumetto e del graphic
novel distopico.
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LAVIERI EDIZIONI

ALBERT, MARZIANO IN MISSIONE
di Antonella Malvezzo
e Christian Inaraja

€ 13,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

22x30, 28 pp
cartonato, colori
978-88-5492-023-1

Pubblico: dai 6 anni
Temi: inclusione, autismo, gentilezza, scuola.
La vita scorre tranquilla in classe ma un bel giorno arriva Albert, un
tipo a dir poco strano. Pelle bianchissima, occhi scurissimi e uno strano
cappello che copre le orecchie. In classe osserva, sta per conto suo e
non sembra ascoltare nessuno. Arriva e va via con una grande macchina
blu che sembra un’astronave... Non sarà un marziano venuto a spiarci?
Questo è quanto Mia, futura scienziata, è intenzionata a scoprire!

BIBI E I BULLI
di Éric Englebert
e Claude K.Dubois

cover provvisoria © degli aventi diritto

25x25, 28 pp
cartonato, colori
978-88-5492-025-5

€ 12,50

Pubblico: dai 3 anni
Temi: bullismo, scuola, paura, crescere
A scuola Bibi si fa presto nuovi amici ma nel cortile dei capretti più
grandi lo spaventano e si prendono gioco di lui... Per fortuna il suo
amico Lou ha una soluzione al problema.
Un libro dolcissimo per accompagnare i piccoli a superare i primi
giorni di scuola e i primi bulletti.
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LAVIERI EDIZIONI

LA VERA STORIA DI JOLLY ROGER

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mario Bellina;
Illustrazioni di
Antoine Vannucci

€ 14,00

56 pagine - 17x24 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-011-8

Pubblico: dai 7 anni
ARGH! Corpo di mille meduse zoppe! Questa è la storia di Jolly Roger, Roger per gli amici, la bandiera pirata più
terrificante che abbia mai sventolato tra i venti di burrasca dei Caraibi.
Jolly Roger abitava sulla cima dell’albero maestro
della più paurosa nave pirata degli oceani, la Sardina Marcia. Un galeone corazzato da cui sporgevano almeno cinquanta
cannoni, veloce come una sardina... e puzzolente come un pesce marcio. Il capitano della Sardina Marcia era il
feroce Capitan Sputo-in-un-occhio. Chiamato così perché sputacchiava in continuazione controvento.

LE PAROLE DELLA NEVE
di Valentina Maselli
e Chiara Nasi

28 pagine - 22x30 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-026-2
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,50

Pubblico: dai 6 anni
Temi: gentilezza, parole, infanzia.
Gli abitanti del paese non smettono mai di parlare e poiché ognuno di loro vuole far sentire la propria voce, tuti urlano
più forte degli altri. A poco a poco si perde l’uso delle parole gentili e leggere. A soffrire di più di questa situazione
sono i bambini, sempre più alla ricerca di parole ormai scomparse. Ma a cambiare tutto arriva, magnifica, la neve.
L’intero paese sembra congelarsi, le parole scomparire. Il mattino dopo nessuno ha il coraggio di rompere quel silenzio
perfetto, fino a quando parole che sembravano dimenticate tornano ad essere pronunciate in un nuovo
scintillante inizio.

MOUT CHE FUGGÌ AL CHIARO DI LUNA

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Adèle Tariel,
Oksana Bula

32 pagine - 30x32 cm
colori - cartonato
978-88-5492-028-6

€ 12,90

Pubblico: dai 5 anni
Temi trattati: libertà, indipendenza, amicizia.
Mout è un montone e, come tutte le pecore, produce la lana. Una bella coincidenza, perché lui adora la lana.
Quindi, come potete immaginare, Mout odia essere tosato. Ma quest’anno, ha deciso, la tosatusa avverrà senza di lui!
Una fuga al chiaro di luna è quello che ci vuole. Il piano è semplice, si salta lo steccato e via tra i monti. Ma cosa
succederà quando Mout incontrerà i lupi?
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UN CORPO SMEMBRATO
di Giusy Landolfi,
Mary Sherry

36 pagine - 22x31 cm
colore, cartonato
978-88-5492-024-8
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Pubblico: dai 4 anni
Temi: identità, genitori, fantasia
– Mamma, sono stufa del mio nome... Come posso cambiarlo?
– C’è solo un modo bambina mia, lo devi restituire allo gnomo del regno dei nomi e chiederne uno nuovo...
Quella stessa notte prende vita un viaggio fantastico nella foresta degli alberi dei nomi. La piccola bambina vedrà
l’albero dei nomi degli eroi e quello dei nomi del cielo, quello delle pietre preziose e quello dei fiori, via via fino a
scoprire l’albero da dove mamma e papà hanno preso il suo nome. Una piccola scoperta che le farà cambiare idea, un
viaggio che le farà intuire l’amore e le passioni che si nascondono dietro ogni nome.

ESPLORAZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Matt Dixon

48 pagine - 21x29 cm
colore, cartonato
978-88-5492-022-4

€ 14,50

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
The Transmissions Files n°2 ... il secondo volume sui robottini di Matt Dixon!
Le opere di Matt Dixon suscitano immediata simpatia. Un sentimento di tenerezza si alterna al sorriso strappato, lo
stupore alla famigliarità. Poi, un po’ alla volta, quella leggera impressione di ingenuità che trasmettono lascia il posto
all’osservazione imposta da alcuni particolari. Dopo un po’ si intuisce che, nel complesso, quello che Dixon sembra
mettere in scena sono dei classici archetipi e che spesso quei robottini... siamo noi.
Un libro da guardare tutti insieme.

UN NATALE IMPREVISTO
di Erika De Pieri

28 pagine - 22x25 cm
colore - cartonato
978-88-5492-027-9
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Pubblico: dai 4 anni
Temi: natale, famiglia allargata
Le sorprese a casa di Orso non finiscono mai e qualche volta ci può essere anche qualche incomprensione...
ma come può, da una incomprensione, nascere un Natale speciale?
Certo già un orso bianco e un pinguino insieme sono strani
ma che ci fanno anche un koala e un bradipo con loro?!
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COMICOUT

PUTAIN DE VIE!

LE STRADE DELLA PROSTITUZIONE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Muriel Douru;
brossurato, pp. 208, B/N

9791280595041

€ 16,90

Con Putain de vie, la fumettista Muriel Douru affronta un argomento controverso e importante
raramente trattato nei fumetti: la prostituzione. Per scrivere e disegnare questo libro e raccogliere
questi viaggi di vita di donne, uomini e trans che attraversano confini, rischi e cambiamenti, Muriel
ha intervistate personalmente le protagoniste. Ha dato visibilità alle invisibili che non hanno diritto
alla parola , ma che spesso sono al centro di dibattiti e cronaca. Altri parlano per loro, e giudicano.
L’autrice, una donna, capisce la lotta di questi corpi ci fa incontrare Amélia, nigeriana, esiliata in
Francia e costretta a prostituirsi, Laurianne, Escort Girl senza tabù, Giorgia, transgender colombiana
e sieropositiva, costretta a lasciare il suo paese e a prostituirsi per pagarsi le cure. Ogni storia un
percorso con un inizio e un cambiamento finale, aperto, come la vita.

IL FUMETTO È UN PANINO

(UN SIMPATICO MANUALE DI SCENEGGIATURA)
di Diego Cajelli;
brossurato, pp. 144, B/N

9791280595058

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

€ 14,90

Scrivere fumetti è fondamentale... e scriverli bene. C’è una grande differenza di scrittura, tra un
romanzo e un fumetto, o un film. Non solo questioni puramente tecniche, ma di concezione della
storia, del ritmo narrativo, della caratterizzazione dei personaggi... Oggi sceneggiare, e saperlo
fare bene, è più che mai importante. Coinvolge il fumetto, in continua evoluzione, ma anche
piccolo e grande schermo. Diego Cajelli, scrittore, sceneggiatore, autore radiofonico e televisivo,
ha collaborato a “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores, ha creato le serie originali “Milano
Criminale” e “Pulp Stories”,ed è stato sceneggiatore per Dylan Dog, Dampyr, Zagor, Nathan
Never, Tex, Diabolik...

ELEMENTARE, TOPSON!

LE GIOCOSE AVVENTURE DEI TOPO-INVESTIGATORI HOLMOUSE E TOPSON

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Adriano Carnevali;
17x23 Brossurato
pp. 68 colore

9791280595027

€ 13,00

COMICOUT SI SDOPPIA E DIVENTA ANCHE COMICOUT-KIDS

Adriano Carnevali è il noto autore dei Ronfi, amatissimi anche dai Superamici, creatore di storie,
di enigmistica e giochi. Accanto ai Ronfi e alla Contea di Colbrino, i due topi Holmouse e Tompson,
accompagnano i ragazzi in avventure basate su giochi di logica e humor. Un autore con stile, per
divertirsi con spirito assieme demenziale e logico! Risate e intelligenza, anche per i vecchi lettori del
«Corrierino», che ricordano. Consigliato dagli 8 anni in su.
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G.T.O.

BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #02
di Toru Fujisawa

9788833552279

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,90

Nella stagione dei ciliegi si tiene la cerimonia d’apertura del nuovo anno scolastico
e Qnizuka entra ufficialmente a far parte del corpo docente come insegnante
di scienze sociali. La quarta sezione dei terzo anno delle scuole medie inferiori,
tuttavia, ha la fama di essere ingestibile, il secondo giorno di scuola, infatti, i
corridoi sono già tappezzati da poster di Onizuka nudo e intento in pratiche
sadomaso...

SATURN RETURN #06

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Torikai Akane

9788833552231

€ 12,90

Da una delle più interessanti voci femminili del manga contemporaneo,
una storia sulla perdita e sul trauma, sul ruolo della donna nella società,
sulle dinamiche di coppia e la ricerca di sé.
Con un tratto unico e una potenza narrativa di rara intensità.

HUNGRY BOKURA #01
di Kokutaro Tomoyasu

9788833552194

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

La storia è ambientata in una società dove la maggior parte degli individui si è
trasformata in zombi che devono affrontare la scarsità di cibo. Un giovane zombi
che ha mantenuto l’intelligenza e le emozioni originali escogita un sistema per
sopravvivere: l’allevamento di esseri umani.
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DYNIT

OOKAMI RISE #01
di Ito Yu

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552224

€ 12,90

In un futuro non lontano, il Giappone è stato smembrato tra
Cina e Russia. La prima ha condotto degli esperimenti in gran
segreto per produrre una nuova arma contro la seconda: i
Wolan, creature antropomorfe con fattezze di lupo, dotate
di caratteristiche fisiche fuori dall’ordinario. 49 esemplari
riescono a darsi alla fuga e trovano rifugio in una zona di
confine non militarizzata... Si alza il sipario su una saga di
distopia e fantascienza, direttamente dalle pagine di Ultra
Jump.

DEEP SKY.
LA GABBIA DELLE NUVOLE

9788833552255

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,90

di Sakurai Mina,
Kohinata Maruko

Haru Komatsubara è rinchiusa in un carcere femminile
perché ha compiuto un grave crimine e lavora come
parrucchiera nel salone di bellezza di carcere, aperto
anche alle persone esterne. Le pareti e il soffitto
sono decorate con il cielo e le nuvole: perché delle
comuni donne scelgono di tagliarsi i capelli proprio
lì? Con che spirito Haru si interfaccia con le clienti? Si
possono commettere errori,
ma la vita va avanti...
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MEMORIE DI UN GENTILUOMO.
COFANETTO

9788833552217

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 38,80

di Moyoco Anno

Colette lavora in un bordello parigino ed è perdutamente
innamorata di Leon, che si palesa solo quando ha bisogno
di qualcosa... tra clienti con le perversioni più strane, piume
di struzzo e corsetti, ancora una volta l’autrice di Sakuran
mette in luce il dramma di chi vende il proprio corpo per
sopravvivere, senza alcun tipo di giudizio morale. In un
elegante box da collezione che contiene i due volumi
della serie.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS.
IL DIARIO DELL’ISOLA DESERTA #02
di Kokonasu Rumba

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552248

€ 12,90

Il manga ispirato al videogioco. Cosa succede sull’isola
mentre noi non stiamo giocando? Cosa fanno gli animali?
Una lettura divertente piena di gag che vi strapperanno più
di un sorriso, adatta a tutte le età.

MEGA 287 - DICEMBRE
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FLASHBOOK

COYOTE 04

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ranmaru Zariya

Serie di 4 volumi in corso
FEBBRAIO 2022

€ 6,90

Marlene, una volta rientrato nell’abitazione del vecchio capofamiglia,
viene messo agli arresti domiciliari. Coyote vorrebbe liberarlo ma non è facile.
Intanto prosegue la sempre meno sotterranea lotta tra i licantropi
e la famiglia Garland, guidata da un vecchio oramai
da tempo fuori di senno.

SAYONARA GAME

€ 6,90

di Yu Minaduki

Monografico
FEBBRAIO 2022

Ikuo Arimura, ex capitano della sua squadra di baseball ai tempi del liceo, è alla
ricerca di un tutore privato per la sorella Nana e casualmente gli viene presentata
una vecchia conoscenza: Yosuke Ito. Arimura ricorda poco dell’ex compagno di
club, ma per Ito è diverso dal momento che provava e tuttora prova dei forti
sentimenti per lui. Arimura resterà molto sorpreso nello scoprirli, ma il rapporto tra
i due vedrà come primo ostacolo proprio quello della giovane Nana che si è presa
una bella cotta per l’affascinante e gentile professore.
Questo volume unico di Yu Minaduki ha un sequel in “Change World”.

DEATH HALL 19

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kishi Azumi

Serie di 18 volumi in corso
FEBBRAIO 2022

€ 5,90

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova
a confine tra questo e l’altro mondo. Qui arrivano tutti i defunti, i quali,
seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla loro
esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o... Si accoglie un ospite dietro
l’altro, viaggiando sulla scia dell’inganno.
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IN YOUR FACE

CAT EYED BOY 1 [DI 3]
di Kazuo “Umezz” Umezu

272 pp bianco e nero,
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571148
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Mezzo uomo e mezzo demone, Cat Eyed Boy vive nascosto tra gli umani senza mai sentirsi a casa.
In un mondo bizzarro e sanguinario, dove le ombre sembrano prendere vita anche in pieno giorno, il ragazzo dagli occhi
di gatto assisterà a orrori indicibili: scambi di cervelli, gambe assassine, tsunami senzienti… Consapevole che il terrore
è sempre dietro l’angolo ed emerge da una quotidianità solo apparentemente normale, Cat Eyed Boy appare là dove la
superficie tra reale e immaginario si increspa, dove le apparizioni del soprannaturale rischiano di condurre alla follia chi
non è pronto a scoprire cosa si nasconde dietro alle apparenze.
Finalmente in Italia, nella traduzione di Vincenzo Filosa, il manga cult che ha ispirato ben due generazioni di autori
horror, un fumetto avventuroso e perturbante che vi costringerà a guardarvi continuamente alle spalle.

RIPROPOSTA!

CAT EYED BOY 2 [DI 3]

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kazuo “Umezz” Umezu

296 pp bianco e nero,
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571155

€ 16,00

Continuano le avventure di Cat Eyed Boy, il ragazzo dagli occhi di gatto, in questa seconda uscita l’intero ciclo de “La
Terra dei Cento Mostri”. Un classico dell’orrore manga, una sfrenata parata di mostri come l’uomini insetto, il ragazzo
ombra, la donna impiccata, i diavoli assassini, il bambino indemoniato… e tanti altri dalla più sfrenata matita del Sol
Levante, il maestro dell’orrore Kazuo “Umezz”!
Mezzo uomo e mezzo demone, Cat Eyed Boy vive nascosto tra gli umani senza mai sentirsi a casa. In un mondo bizzarro
e sanguinario, dove le ombre sembrano prendere vita anche in pieno giorno, il ragazzo dagli occhi di gatto assisterà
a orrori indicibili: scambi di cervelli, gambe assassine, tsunami senzienti… Consapevole che il terrore è sempre dietro
l’angolo ed emerge da una quotidianità solo apparentemente normale, Cat Eyed Boy appare là dove la superficie tra
reale e immaginario si increspa, dove le apparizioni del soprannaturale rischiano di condurre alla follia chi non è pronto a
scoprire cosa si nasconde dietro alle apparenze.

RIPROPOSTA!

CAT EYED BOY 3 [DI 3]
di Kazuo “Umezz” Umezu

400 pp bianco e nero,
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571162
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Terzo volume conclusivo dell’acclamata serie horror Cat Eyed Boy, il ragazzo dagli occhi di gatto! Questa volta il nostro
eroe dovrà vedersela con il mostro dalla faccia di polpetta, il demone dalle mille mani, l’uomo rettile e altre diaboliche
cerature partorite dalla più sfrenata matita del Sol Levante, il maestro dell’orrore Kazuo “Umezz” Umezu!
Finalmente in Italia, nella traduzione di Vincenzo Filosa, il manga cult che ha ispirato ben due generazioni di autori
horror, un fumetto avventuroso e perturbante che vi costringerà a guardarvi continuamente alle spalle.

RIPROPOSTA!

MEGA 287 - DICEMBRE
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IN YOUR FACE

RIPROPOSTA!

ONINBO 1 [DI 2 ]
di Hideshi Hino
200 bianco e nero
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571186

€ 16,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza. Oninbo può sembrare
il demone più carino che ci sia, ma i suoi modi possono
rivelarsi alquanto bizzarri. Questo perché il suo cibo preferito è
composto di Insetti infernali. Queste creature vivono nei cuori
degli uomini, dove ingrassano spaventosamente finché non sono
pronti a divorare l’anima di chi li ospita. Oninbo riesce a fiutare
un insetto infernale a chilometri di distanza, e farebbe qualsiasi
cosa per accaparrarsi questo succulento bocconcino.
Dalla spaventevoli matite di Hideshi Hino, autore di culto con
oltre 150 titoli pubblicati, arriva finalmente in Italia un ciclo di
storie horror che hanno terrorizzato generazioni di lettori in
tutto il mondo.

RIPROPOSTA!

ONINBO 2 [DI 2 ]
di Hideshi Hino

€ 16,00

200 bianco e nero
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571193

cover provvisoria © degli aventi diritto

Continuano le incredibili avventure di Oninbo, il
demone più carino e bizzarro che ci sia. Questa volta
gli insetti infernali, che vivono e si nutrono nel cuore
degli uomini, non avranno scampo! Sono arrivati
Mamushimbo e Hinenbo, i nuovi amici di Oninbo, che
si uniranno alla battaglia finale che libererà l’uomo
dalle fameliche larve sataniche. Ultimo e imperdibile
capitolo conclusivo delle strambe avventure di
Onimbo mangiatore di insetti infernali!.
Dalla spaventevoli matite di Hideshi Hino, autore di
culto con oltre 150 titoli pubblicati, arriva finalmente
in Italia un ciclo di storie horror che hanno terrorizzato
generazioni di lettori in tutto il mondo.
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RIPROPOSTA!

RED SNAKE
di Hideshi Hino

€ 16,00

200 bianco e nero
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571230

cover provvisoria © degli aventi diritto

Finalmente in Italia lo struggente “Red Snake” del maestro
dell’orrore giapponese Hideshi Hino. Opera particolarmente
amata per la sua forza espressiva e narrativa circolare che
trascinerà il lettore in un vorticoso incubo infernale senza
fine. La storia ha inizio quando un ragazzo cerca di fuggire
di casa, tuttavia qualcosa di sinistro lo trattiene. Un influsso
malefico sembra aleggiare all’interno di essa e nella foresta
circostante. Il giovane, varcata la soglia protetta da un sigillo
demoniaco, scoprirà il male che si nasconde all’interno delle
labirintiche stanze e nelle menti delle persone che ci vivono.
Dall’inesplicabile comparsa di un serpente rosso scaturirà una
serie di orribili eventi, che finiranno in una sanguinosa orgia di
omicidi e caos!ONINBO N° 2 di - VOLUME CONCLUSIVO

RIPROPOSTA!

BLACK CAT
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

244 bianco e nero
Brossura con alette
9788897571599

€ 18,00

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

COMICS

STORIE DELL’OLTREVERSO
di Mike Mignola, Christopher Golden,
Peter Bergting, Michelle Madsen
17x26 cm, 144 pp, bross., col.;

€ 16,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il mitico cacciatore di streghe Cojacaru the Skinner ritorna
dalla tomba, il leggendario Golem si risveglia dal suo lungo
sonno senza sogni e la potente Wyrder Imogen insegue i
suoi nemici in questa straordinaria raccolta di storie brevi
dell’Oltreverso di Mike Mignola e Christopher Golden,
dimensione narrativa già nota per le serie Baltimore e Joe
Golem. I misteri di alcuni dei più grandi eroi che hanno
solcato questa Terra (e non solo) per sfidare l’Oscurità
vengono portati alla luce grazie alla maestria di due artisti del
calibro di Peter Bergting (Joe Golem) e Michelle Madsen (Joe
Golem e Il Loto Cremisi) che affiancano Mignola nelle sue
visioni su altri mondi.

MANGA

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.3
di Tomoko Yamashita
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Mikado e Hiyakawa indagano su una misteriosa serie di
sparizioni, apparentemente scollegate l’una dall’altra, ma che
avvengono tutte nello stesso posto. Il detective Hanzawa
crede possa trattarsi di una trappola e la sua ipotesi non
risulta essere così improbabile. Nel frattempo, il business di
maledizioni a pagamento di Erika Hiura non sembra volersi
arrestare nonostante le indagini in corso. Terzo volume del
fumetto che ha ispirato l’anime trasmesso da Crunchyroll!
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MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.1
Di Keiko Ishihara
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Tyr è uno sperduto paesino di campagna minacciato dalle
invasioni del potente regno di Sigurd. La piccola città non
può sperare di competere e decide di fare affidamento
sull’intelligenza del suo principe e dei suoi cavalieri. Quando
il principe viene avvelenato, Freya, una semplice ragazza
del villaggio che gli assomiglia sorprendentemente, viene
messa al suo posto per salvare le apparenze. Ora Freya dovrà
guidare l’esercito di Tyr contro le potenti schiere di Sigurd.
Uno degli shojo manga più attesi degli ultimi anni arriva
finalmente in Italia!

MANGA SHOJO

LAST GAME VOL.3
di Shinobu Amano

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

“Last game”, tra gli shojo manga più amati in Giappone, è la
storia dell’ultima sfida tra Yanagi, il migliore della classe, il più
bello, il più intelligente e anche il più ricco, e Kujo, ragazza
molto dimessa e modesta, ma l’unica che riesce a metterlo
in difficoltà. Yanagi sembra volersi dichiarare alla sua amica/
nemica d’infanzia, ma Kujo sembra essere interessata a
tutt’altro. Sarà amore o sarà guerra?
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.11
di Yoshiki Nakamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

Kyoko ce l’ha messa tutta per dare il suo meglio in “Luna
Velata”, remake di una popolare fiction di venti anni prima, in
cui ha potuto recitare al fianco di grandi attori e soprattutto
di Ren Tsuruga. Nonostante le molte difficoltà, la fiction è
stata ultimata e presentata al grande pubblico: ma quale
sarà la reazione delle masse che avevano adorato la serie
originale? Da questa fiction potrebbe dipendere la carriera
della nostra cocciuta e infaticabile protagonista. Continua
l’ascesa di Kyoko nello sfavillante modo dello show business!

MANGA 801

8 GUERRIERI VOL.2
di Ike Reibun

€ 6,90

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

20

cover provvisoria © degli aventi diritto

Abbiamo conosciuto Harto nella solenne “Disfida del boa”
che ha visto protagonisti otto guerrieri scelti tra le tribù
dell’arcipelago Pulau Yang Indah. Harto era arrivato molto
vicino alla vittoria grazie alle sue tecniche di seduzione
apprese all’estero e delle quali aveva fatto molta pratica con
il coinquilino Matthew. Tuttavia, anche Matthew ha appreso
molto dalla spontaneità di Harto, che ha impiegato parecchio
tempo per adattarsi allo stile di vita del mondo occidentale,
dove sono considerate ineducate molte sue abitudini, come
quella di girare nudo in strada o indossare pantaloni senza il
didietro! Cosa ne sarà del loro amore? E come sarà andata
avanti la vita degli otto guerrieri della “Disfida del Boa”?
Secondo volume della miniserie “8 guerrieri”, dell’amatissima
Ike Reibun.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

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.

MANGA BLACK MAGIC

BITCH DOCKING!
di Butcha-U

cover provvisoria © degli aventi diritto

15x21 cm, 208 pp,
bross., b/n + col.;

€ 12,00

Uno tra gli autori hentai più seguiti on-line entra nella
scuderia Black Magic con “Bitch Docking!”, raccolta di
storie brevi che ha come protagoniste ragazze seducenti
ma imprevedibili e smaliziate che vi faranno girare la
testa.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

JUNICHI HAYAMA - BRUSH WORKS

di Junichi Hayama

MATSUMOTO
MANGA OF ZERO DIMENSION

di Leiji Matsumoto

21 X 29,5 cm,
28 pp,
978-88-97286-56-1

18,5 X 20,5 cm,
146 pp,
978-88-97286-53-0

€ 29,90

€ 25,00

RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

RYOICHI IKEGAMI “WILD & BEAUTY”

Di Ryoichi Ikegami
18,5 X 20,5 cm,
144 pp,
978-88-97286-66-0

€ 25,00

RIPROPOSTA!
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LOSERS - VOL.1 (DI 3)

di Kouji Yoshimoto
14X18 cm,
194 pp,
978-88-97286-65-3

€ 7,50

RIPROPOSTA!

MEGA 287 - DICEMBRE

OBLOMOV

A MANI NUDE - VOL. 2

di Leïla Slimani e
Clément Oubrerie
17x24, B+sc, 104 pp
9788831459488

€ 18,00

PAULETTE - LIBRO 3

di Wolinsky e
Georges Pichard
21,5 x 30, B+sc, 196 pp
9788831459501

€ 23,00

RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

GEORGIA O’KEEFFE
AMAZZONE DELL’ARTE MODERNA

Di Sara Colaone,
Luca De Santis
21,5x30 cm, 196 pp,
bross., col.;
9788831459426

€ 20,00
RIPROPOSTA!

MEGA 287 - DICEMBRE

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

di Baru
21,5 x 30 cm, 136 pp,
bross.,col.;
9788831459143

€ 20,00
RIPROPOSTA!

23

GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 1
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 88
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844377

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

In un fatidico giorno, una ragazza si ritrova nell’Era Sengoku, l’epoca degli Stati Belligeranti.
Questa ragazza non ha il potere di cambiare il mondo. È solo una comune, ordinaria, tranquilla
ragazza, una di quelle che potreste incontrare ovunque. Quindi c’è una sola cosa che può fare:
sopravvivere. Sopravvivere all’era Sengoku.
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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GOEN

SHOJO

Shojo/Drama/Romantico

SWAN
IL CIGNO
VOL. 1 [DI 12]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 3
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892844438

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore.
La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina
come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della
fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di
trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se I
biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte…
Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.
HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976
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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 1 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 43
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844384

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo,
un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più
forti del Giappone.
Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini
l’opera dello storico Yoshio Nagai!
Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro 2016
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GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 1 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 62
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892844087

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki Koichi sta per diventare padre, e vive una vita piacevole. Un giorno, in un Internet

Cafè, incontra Kaho, il suo primo amore dei giorni di liceo. Koichi ha appena litigato con la moglie, e il suo cuore si riempie
di strani sentimenti. All’improvviso, una strana onda elettronica colpisce tutti i computer e i cellulari, provocando un black
out, proprio mentre fuori inizia a piovere a dirotto, costringendo gli avventori a rimanere nel locale per tutta la notte.

Al mattino, il mondo che trovano fuori dalle porte del locale è cambiato... Koichi è determinato a tornare a casa, da sua

moglie, nel suo mondo originale. Ma nel frattempo le persone iniziano a sparire misteriosamente, una dopo l’altra…
Riuscirà Koichi a sopravvivere e a fare ritorno a casa? E che mistero c’è dietro il suo primo, dimenticato amore?

HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

IL LORO ULTIMO
VIAGGIO VOL. 1
[DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 36
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844407

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata
moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno,
senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per
poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura
esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio.
Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e i sentimenti che
condividono danno loro una ragione per andare avanti…
Il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award nel 2019 come Best Comic esordisce sotto
l’etichetta Goen.
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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GOEN

SHONEN

Shonen/Young/Azione

DUE COME NOI!
VOL. 39
SAGAWA THE HERO
di Hiroyuki Nishimori
Hiro Collection 67
12x17, B+sc, b/n
9788892843912

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Un nuovo volume del manga cult è qui!
Un volume speciale, in cui ritroveremo l’imbattibile duo composto dal biondo-platinato
Takashi Mitsuhashi e dal suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino.
Ma questa volta i riflettori non sono per i due teppisti (che pure non mancheranno di
combinare i soliti disastri, certo…) ma per l’eroico Sagawa!
Dopo ben due decadi, siete pronti a rituffarvi nel mondo dei folli, appassionanti scontri tra
teppisti?
KYO KARA ORE WA!! YUSHA SAGATA TO ANO FUTARI HEN by Hiroyuki NISHIMORI © 2000
Hiroyuki NISHIMORI
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RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK VOL. 5
[DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 59
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843936

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Il Re Demone è stato davvero ucciso? E che legame c’è tra Helck e l’eroe responsabile della
sconfitta del re Demone? Sulla strada per la Reggia degli Inferi, Helck si trova finalmente
faccia a faccia con uno dei quattro grandi demoni…
HELK © NANAO Nanaki
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GOEN

SHONEN
Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 16
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara
Samurai Collection 25
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843639

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

In questo nuovo volume, Nobunaga scopre finalmente chi si cela dietro l’omicidio dei suoi
amici e alleati. E la scoperta avrà conseguente devastanti…
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.5 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 20
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843974

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Vedo, non vedo.
Vedo, non vedo…
Solitudine.
Da una parte coloro che possono vedere gli Yokai. Dall’altra le persone “normali”, coloro a
cui sarà per sempre precluso il mondo dell’occulto. Due mondi inconciliabili e profondamente
divisi, come Ashiya sta per scoprire… in modo molto doloroso.
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 4
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 60
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892843950

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nozaki sarà anche un professionista, ma di sicuro non si comporta come tale.
Quando Chiyo gli esprime il desiderio di vedere più dramma nelle sue storie, lui la prende alla
lettera e inizia a fare di tutto, inclusi feroci scherzi, pur di… alzare il livello di drammaticità.
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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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI! VOL. 28 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 70
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844186

€ 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. 29 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Dansei Collection 71
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844414

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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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Fantasy/Action

KARAKURI
CIRCUS
VOL. 45
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 45
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843745

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Siamo ormai alle battute finali dello scontro contro le marionette automatiche e il suo folle
creatore. Attorno a Masaru gli alleati cadono uno dopo l’altro, e l’umanità è sull’orlo del
collasso a causa del progredire, ormai inarrestabile, della Zonapha. Un’epopea che attraversa
il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
TRA LE NUVOLE
VOL. 5 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 57
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844018

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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RW EDIZIONI

GOEN

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 3 [DI 10]
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 13
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892843196

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Una famosa famiglia di sacerdoti, gli Shigure. La storia ha inizio quando la giovane Hana
incontra l’affascinante principessa dei vampiri, Miyu, destinata ad un eterno vagare. Il triste
passato di Miyu e del suo servitore Lava inizia lentamente a emergere dalle nebbie del
tempo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Storico/Romantico

CALLED GAME
VOL. 5
di Izumi Kaneyoshi
Lady Collection 60
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892844032

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Continuano gli intrighi a corte!
Il fato di Camilla viene infine svelato. Aruna, sconvolta da ciò che ha scoperto, decide di
raccogliere il testimone dei sentimenti di Camilla e di unirsi alla corte dei cavalieri di Arthur.
Intanto, la regina Anna continua a manipolare subdolamente gli altri per raggiungere il suo
scopo…
CALLED GAME © 2019 Izuma Kaneyoshi
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RW EDIZIONI

GOEN

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 17
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 59
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892844391

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Qual è l’identità del misterioso ragazzo che protegge il cuore
di Yuki?
Intrappolato in un mondo onirico, Yuki deve combattere
contro un demone per riuscire a trovare il modo di
risvegliarsi.
Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni
particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda
le migliori opere delle Clamp.
Da non perdere.
MOMOGUMI PLUS SENKI © Eri SAKONDO 2006

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 18
di Eri Sakonodo

cover provvisoria © degli aventi diritto

Hanami Collection 60
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892844360

€ 6,50

Qual è l’identità del misterioso ragazzo che protegge il cuore
di Yuki?
Intrappolato in un mondo onirico, Yuki deve combattere
contro un demone per riuscire a trovare il modo di
risvegliarsi.
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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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 5
di Hakuri
Mirai Collection 61
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844056

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza testarda viene rapita.
Per la prima volta nella sua vita, conoscerà la “delusione”.
Mentre il rapitore e la rapita continuano la loro vita di felicità e menzogne, un detective li sta
braccando.
“Io non voglio tornare a casa. Non voglio perdere questa felicità!”
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 11 [DI 15]
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 27
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844209

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/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 6 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 72
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844148

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Tsugami viene braccato per scoprire la verità dietro l’aggressione a Sachi. Ma, mentre la
conversazione diventa sempre più animata, Sachi decide di gettarsi dal tetto.
Nel frattempo Eyama decide di incontrare Eyama e Nani Akiyama con Kirishima per dare un
taglio definitive alle sue esitazioni: la storia raggiunge il suo punto di svolta!
Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Action/Drama/Supernatural

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL. 9 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
Nyu Collection 61
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892844124

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Quinta notte dall’inizio dell’assedio.
Finalmente viene svelata l’identità del capo dei terroristi, Onikari.
Le Forze di Auto Difesa iniziano il blitz nella scuola, ma Onikari scatena un gigantesco e
inarrestabile ghoul che fa strage degli studenti. Quale sarà lo scopo finale dei terroristi?
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 5 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 5
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892844223

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

GOEN

SHONEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 5 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 16
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844162

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Yuki, Kurumi, Lee-san… è il periodo del festival scolastico! Ma la sorpresa che coglie tutte le
ragazze di sorpresa è… un messaggio da qualcuno che è sopravvissuto? Forse c’è ancora un
barlume di speranza contro la crisi senza precedenti che ha travolto il Liceo Tsurugaoka
GakuinGakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantascienza/Orrore

KISEIJU
REVERSI
VOL. 8 [DI 8]
di Moare Ohta
Cult Collection 71
14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
9788892844100

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,95

L’assedio al municipio di Fukuyama è ormai diventato una battaglia a tutto campo tra gli
umani e i parassiti. Allo stesso tempo, lo scontro finale tra i detective della Polizia, Ebisawa
e Tatsuki sta per segnare, una volta per tutto, il destino dell’umanità e dei micidiali parassiti
alieni.
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.
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RW EDIZIONI

GOEN

JOSEI

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL. 6 [DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 17
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843998

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei/Sentimentale/Slice of life

SINGLE PER
SEMPRE?
di Mari Okazaki
Kokeshi Collection 50
14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
9788892844452

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Mami è una giovane di 36 anni ed è nubile, e il mondo intero sembra dirle che deve essere
infelice. Ma la ragazza ha davvero bisogno di un anello al dito per essere felice quando ha un
lavoro che ama e amici che la sostengono?
Una raccolta di storie interconnesse che esplora i pericoli e le gioie della vita attraverso gli
occhi di tre donne single.
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RW EDIZIONI

REAL WORLD

ASSASSIN’S
CREED:
TEMPLARS VOL. 2
di Dennis Calero, Richard Starkings,
Jimmy Betancourt
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
9788892844070

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

Il secondo, incredibile arco della saga della Croce Nera!
Nei sotterranei di Tripoli, un uomo sta per vedere il suo destino cambiare per sempre dopo
essere diventato un agente del leggendario Ordine dei templari.
Inizia così la storia del secondo personaggio mai esistito a essere chiamato la Croce Nera, il
supremo difensore degli ideali dell’Ordine dei Templari.
Contiene gli albi originali Assassin’s Creed: Templars 6-9.
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
MAGIA

MASHLE

di Hajime Komoto
vol. 4
TARGET 116
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
23 FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Mash ha colpito senza pietà Abyss, la seconda Zanna... Ma l’attacco di quest’ultimo, ora che la
sua maschera è stata distrutta, raggiunge l’avversario con un’agilità aumentata! Nel frattempo
Dot e Finn affrontano una maga da due linee. Il primo si trova in difficoltà, quand’ecco che
qualcosa in lui cambia...
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STAR COMICS

STAR

AZIONE
AVVENTURA

SUPER DRAGON BALL HEROES
BIG BANG MISSION!!!
di Yoshitaka Nagayama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 1
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
cover con alette
23 FEBBRAIO
ANCHE IN EDICOLA

Trunks è partito insieme alla Pattuglia Temporale alla ricerca di Toki
Toki versione God Bird. Quest’ultimo, però, viene preso di mira dagli
Dei della Distruzione, che lo scambiano per il famigerato “uccello del
malaugurio” che porterà all’estinzione tutti gli universi. Inizia lo scontro
per salvare Toki Toki, finché non compare un uomo...! Comincia la
battaglia che deciderà il destino di tutti gli universi!
Ecco a voi la saga che è l’anello di congiunzione tra Super Dragon Ball
Heroes: Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco e Super Dragon Ball
Heroes: Universe Mission!!. Che l’esperimento abbia inizio!

AZIONE
SUPEREROI

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE –
HEROES:RISING – ANIME COMICS
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
11,5x17,5, B, colore, 352 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

MEGA 287 - DICEMBRE

€ 12,00

Sulla remota isola di Nabu, all’estremo sud dell’arcipelago Giapponese,
prende il via il progetto di addestramento della prossima generazione
di Heroes! Deku, Bakugo e gli altri della 1-A si stanno mettendo alla
prova come professionisti, offrendo aiuto alla gente dell’isola nella
placida vita di tutti i giorni, ma all’improvviso si trovano ad affrontare
l’attacco di alcuni Villain misteriosi. Comincia così una tremenda
battaglia che vedrà opporsi la nuova generazione di Heroes e la banda
di un nemico inarrestabile dotato di molteplici Quirk!
Unitevi a Midoriya e compagni e sventate la minaccia che incombe
sull’isola di Nabu, in questo prezioso anime comics tutto a colori tratto
dal secondo film d’animazione ispirato all’universo creato dal maestro
Kohei Horikoshi!
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STAR

STAR COMICS

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
di CLAMP

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 9
12,4x18, B, b/n e col., 256 pp,
con sovraccoperta, con card
23 FEBBRAIO

€ 9,90

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione
di altissima qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con
materiali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali,
copertina a cinque colori con finiture dorate e delle bellissime card da
collezione in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica
illustrazione! Cosa state aspettando?! Non lasciatevela sfuggire!

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARD CAPTOR SAKURA
CLEAR CARD
di CLAMP

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 10

GREATEST 258
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp
16 FEBBRAIO

Durante le attività del club di cheerleading nel cortile scolastico
compare un personaggio che indossa una strana veste. Sakura lo
affronta sfruttando le carte e anche Syaoran accorre in suo aiuto, ma il
misterioso soggetto scompare. Incoraggiata a parlare, Sakura decide di
rivelare a Syaoran il contenuto dei suoi bizzarri sogni...
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STAR

WEBCOMIC
AZIONE

SOLO
LEVELING
di DUBU(REDICE STUDIO),
Chugong
vol. 6
MANHWA 79
15x21, B, colore, 152 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 8,90

Contattato dalla gilda Tigre Bianca, che ha intuito il suo potenziale, Jinwoo Sung riceve una
proposta di collaborazione decisamente allettante. Cosa sceglierà di fare?! Sarà poi il turno di
affrontare un dungeon molto particolare, in quella che si preannuncia un’impresa diversa da
tutte le altre: la quest per cambiare classe!
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STAR

STAR COMICS

AVVENTURA
FANTASY

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4 di 25
15,3x24, B, b/n e col., 344 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 9,00

L’attacco dell’armata delle tenebre ha distrutto il regno di Papnica.
Scampati al pericolo, Leona e i suoi si nascondono e attendono
l’occasione per contrattaccare, ma vengono improvvisamente assaliti
dal generale ghiacciofiamma Flazzard! La principessa si trova in una
situazione disperata e Dai si precipita in suo aiuto. Riuscirà a fare in
tempo?!

COMMEDIA
AVVENTURA

ONE PIECE PARTY
di Eiichiro Oda, Ei Andoh

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

vol. 7
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
23 FEBBRAIO

Big Mom attacca Rufy che ha perso la memoria, e questo è un grosso,
grossissimo guaio! Preparatevi a un settimo volume di One Piece Party
decisamente ardente, come dev’essere un buon piatto di oden!
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STAR

THRILLER
SOVRANNATURALE

LA SAGA DELLE SIRENE
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

vol. 1 di 2
UMAMI 14
15x21, B, b/n e col., 392 pp,
con alette
23 FEBBRAIO

Sulle pagine di Umami torna il capolavoro nato dall’immenso talento
della principessa del manga Rumiko Takahashi. Un’opera ricca di
suspense, raccolta in due volumi che sapranno affascinare vecchi e
nuovi lettori e chiunque ami il genere horror e il sovrannaturale!

AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 30
NEVERLAND 354
14,5x21, B, b/n e col., 338 pp,
cover con alette
2 FEBBRAIO

MEGA 287 - DICEMBRE

€ 9,95

Dopo una parentesi nel presente, Kagome ritorna nell’epoca Sengoku e
si ricongiunge a Inuyasha e Shippo. La ricerca dei frammenti della Sfera
delle Quattro Anime sembra dare i suoi frutti, ma lo spiacevole incontro
con una vecchia strega costringe il mezzodemone a fare i conti con le
ferite del suo passato. Cos’è davvero successo cinquant’anni prima tra
lui e Kikyo?
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AZIONE
SCI-FI

EDENS ZERO
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 13
YOUNG 331
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette
2 FEBBRAIO
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,90

Prima di rimettersi in viaggio, Shiki e i suoi compagni si sono recati
su Granbell dove, con loro enorme sorpresa, hanno incontrato il
redivivo Ziggy! Quest’ultimo, però, è cambiato a tal punto da sembrare
un’altra persona e, dopo aver dichiarato di voler dominare gli esseri
umani, ha tentato di affondare l’Edens Zero! Scampato il pericolo
grazie all’intervento di Elsie, Shiki e gli altri partono all’inseguimento
dell’Edens One con cui il Re Demone vuole raggiungere Mother, e
arrivano alla linea di confine che separa il Sakura Cosmos dallo spazio
esterno…

AVVENTURA
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

vol. 56 di 63
BIG 73
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette
9 FEBBRAIO

Nella battaglia per la difesa di Magnolia il contesto bellico cambia di
secondo in secondo. Otto degli Spriggan 12 a difesa di Zeref sono
ancora in campo e la situazione resta imprevedibile. Ad Harujion,
nel frattempo, la straordinaria magia di Dimaria mette alle strette le
“sorelle” Wendy e Sheria, mentre alla gilda di Fairy Tail, dove Natsu
giace malato, i maghi spariscono per opera di Jacob...
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DR.STONE
di Riichiro Inagaki, Boichi
vol. 18

DRAGON 281
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
2 FEBBRAIO
ANCHE IN EDICOLA
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Regno della scienza vs. regno della scienza! Lo scontro tra i due scienziati, Senku e il Dr. Xeno, si trasforma in una guerra
a chi colpisce per primo il leader del gruppo nemico! Mentre la vera identità del Dr. Xeno e lo strano legame che lo
unisce a Senku si fanno sempre più chiari, i proiettili assassini del cecchino Stanley sono sempre più vicini a colpire la
Perseus!

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki,
Code:000

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 8

FAN 268
12,8x18, B, b/n e colore,
180 pp, con sovraccoperta
9 FEBBRAIO

€ 5,90

Attirato dallo scambio di carburante tra Plantation, un grosso branco di Stridiosauri si dirige verso la Città Tredici. Di
fronte a quella che si prospetta come una battaglia senza precedenti, i Bambini sono in fibrillazione, ma il corpo di Hiro,
dopo la seconda volta a bordo di un Franxx con “l’ammazza-partner”, è sofferente e vicino al limite. Zero Two, inoltre,
ha ricevuto l’ordine di rientro e il suo partner non sembra essere in grado di trattenerla...

BATTLE-ACTION
SOVRANNATURALE

RECORD OF RAGNAROK
di Azychika, Shinya
Umemura, Takumi Fukui
vol. 8

ACTION 335
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

Si alza il sipario sul quinto incontro. Ad affrontarsi stavolta saranno Raiden Tameemon,
l’uomo più forte della storia del sumo, e Shiva, il potentissimo dio distruttore a
capo del pantheon della mitologia indiana. Ha inizio un furioso corpo a corpo senza
esclusione di colpi!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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BOYS’ LOVE
QUEER

THERAPY GAME BOX
di Meguru Hinohara
Contiene i voll. 1 e 2 e una cartolina
QUEER 26
12,8x18, B, b/n e col., 170 + 194 pp,
con sovraccoperta
2 FEBBRAIO

€ 13,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Minato è un ragazzo gay con il complesso del fratello maggiore. Una
sera, in un bar, incontra uno studente universitario di nome Shizuma,
completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello sconosciuto,
che sembra volerlo coccolare (nonostante sia etero!), Minato trascorre
la notte con lui, salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha
completamente rimosso il loro incontro e il tempo passato insieme!
Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e
scommette con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo...
Spin-off di Secret XXX, rispetto al quale ha goduto di un successo
ancora maggiore, la seconda opera di Meguru Hinohara vi trascinerà
in una storia d’amore all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i
cuori più imperturbabili! La miniserie è composta da due volumi raccolti
in un esclusivo box da collezione.

GIRLS’ LOVE
QUEER

WHISPER ME A LOVE SONG
di Eku Takeshima

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

vol. 4
QUEER 25
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp,
con sovraccoperta
2 FEBBRAIO

Compresi i rispettivi sentimenti, Himari e Yori si sono finalmente messe
insieme come una vera coppia! Un giorno, però, davanti alla senpai, che
nonostante abbia raggiunto il suo scopo ha deciso di restare nella band
come vocalist, fa la sua comparsa Shiho Izumi, l’ex cantante delle SS
Girls. A quanto pare tra la giovane e Aki ci sono dei trascorsi...
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SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 21 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
2 FEBBRAIO

€ 5,90

Grazie a Maiden degli X-LAWS, Ren è tornato in vita. Nel frattempo, alcuni uomini di
Hao affrontano Horohoro e gli ICEMEN per impadronirsi delle loro anime. Horohoro
viene messo con le spalle al muro ma, dopo aver riflettuto sulle parole del padre,
raccoglie tutte le forze che gli rimangono e lancia la sua sfida a Brocken…

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 22 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 5,90

“Le azioni hanno sempre delle conseguenze”... Chocolove mormora fra sé le parole
di Yoh appena prima di perdere la vita a causa dell’attacco del golem di Redseb e
Seyrarm. I due bambini hanno infatti deciso di vendicare il padre, che era stato ucciso
proprio da Chocolove. Ma a un tratto, ecco comparire Yoh…

INVESTIGATIVO
MISTERO

INVESTIGATIVO
MISTERO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 11
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
2 FEBBRAIO

€ 5,90

Il detective Mori viene invitato in un programma televisivo di argomento poliziesco,
ma proprio mentre va in onda lo show, nello stesso edificio avviene un omicidio. Sarà
poi la volta di far luce sul misterioso appuntamento di Ran con una persona che lei
stessa definisce “molto importante”. In questo caso, però, a muovere l’irrefrenabile
curiosità del piccolo detective è anche una punta di gelosia...

MEGA 287 - DICEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

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

€ 5,90

Si apre una nuova sfida per il club dei Giovani Detective, indaffarato nella ricerca di
un tesoro che pare sia nascosto nella casa abbandonata di un parente del professor
Agasa. Qualcuno, però, è in agguato e aspetta solo che i ragazzini risolvano l’enigma.
Conan si troverà poi a sfiorare un membro di quella misteriosa organizzazione di
uomini in nero che sta cercando da tempo, ma proprio quando comincia a pedinare
il losco individuo...
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SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT!

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO
DEL CIELO – HER BLUE SKY

di Take
vol. 3
UP 210
12,8x18, B, b/n e colore,
160 pp, con sovraccoperta
2 FEBBRAIO

€ 5,90

Uzaki ha risarcito Sakurai del materasso che gli ha rovinato. Ovviamente, il denaro
proviene dalla madre della ragazza e, per restituire la cifra avanzata dall’acquisto,
Shinichi si reca per la prima volta a casa della sua kohai, dove incontrerà sua madre.
Ma, anche questa volta, lo sguardo truce di Shinichi e, soprattutto, il suo inquietante
amore per i gatti saranno all’origine di un devastante fraintendimento!

di Cho Heiwa Busters, Yaeko
Ninagawa
vol. 2 di 4
12,8x18, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 5,90

Aoi si apre gradualmente con il “fantasma” di Shinno, mentre nel frattempo Akane e
Shinnosuke hanno modo di rivedersi e confrontarsi sulle loro rispettive vite. Quando
alcuni membri della band di Dankichi Nitobe si cacciano nei guai, Aoi si ritrova a
suonare il basso come rimpiazzo e a scontrarsi con il carattere rude e arrogante di
Shinnosuke... Possibile che sia tanto diverso da Shinno?!

SCI-FI
AZIONE

ULTIMO VOLUME

NO GUNS LIFE

SAVAGE SEASON

di Tasuku Karasuma
vol. 10
POINT BREAK 262
12,8x18, B, b/n, 240 pp,
con sovraccoperta
9 FEBBRAIO

€ 5,90

L’Ufficio di Difesa, che un tempo si era occupato di riorganizzare l’esercito, ha un
incarico da affidare a Juzo. Si tratta di difendere la città da una minaccia scaturita da
una controversa eredità della guerra. Dotato della nuova forza affidatagli dal Numero
Dodici, come si destreggerà “il risolutore” in questa situazione?
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di Mari Okada, Nao Emoto
vol. 8 di 8
ZERO 259
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
9 FEBBRAIO

€ 5,50

Kazusa e le sue amiche si barricano all’interno della scuola, chiedendo che vengano
revocati sia il divieto di avere relazioni che l’espulsione di Sonezaki. Riusciranno a
ottenere ciò che vogliono? Nel frattempo, nelle loro vite di adolescenti l’intrico di
sentimento e impulsi sessuali si fa sempre più ingarbugliato...
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SENTIMENTALE

ARIADNE IN THE BLUE SKY

di Norihiro Yagi
vol. 11
KAPPA EXTRA 271
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
9 FEBBRAIO

€ 5,50

Proseguendo il proprio viaggio, la comitiva di Lacyl s’imbatte nei Mau, una razza
che odia l’energia fotonica in quanto “proibita”, e in una banda armata che vuole
impossessarsi dell’antico manoscritto dei Ruusa. Inizia così una lotta su tre fronti,
mentre nel frattempo fa la sua comparsa anche uno dei tre potenti uomini che hanno
fatto terminare la Grande Guerra. La nuova battaglia potrebbe aprire un nuovo
capitolo del lungo viaggio di Lacyl e Leana...

IL DURO LAVORO DI MUSUBU

di Taishi Mori
vol. 2
WONDER 112
12,8x18, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
9 FEBBRAIO

€ 5,90

Lentamente (molto lentamente...), Sagami sta accorciando le distanze che lo separano
da Musubu, quand’ecco che, dalla bocca della ragazza, sente uscire una frase che lo
lascia di stucco: “Io non ho mai avuto di queste esperienze”. Presto però verrà per lui
il momento di parlare in maniera altrettanto sincera...

SENTIMENTALE
COMMEDIA

DRAMMATICO
PSICOLOGICO

P&ME – POLICEMAN AND ME

di Maki Miyoshi
vol. 15 di 16
EXPRESS 260
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp
9 FEBBRAIO

A SILENT VOICE ULTIMATE BOX
(BOX VUOTO)

di Yoshitoki Oima
9 FEBBRAIO

€ 5,00

€ 4,50

Kota si aliena dalla realtà, stretto dai ricordi del passato. Sembra che le voci di chi gli
vuole bene non riescano più a raggiungere il suo cuore, che si tiene distante persino
da Kako. La ragazza decide di andare a trovare il giovane poliziotto insieme a Okami
ma, davanti a lei, i due finiscono per sfidarsi...
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Dallo scorso settembre è già disponibile A SILENT VOICE ULTIMATE BOX,
che raccoglie i sette volumi del manga e il fanbook, con illustrazioni a colori,
approfondimenti e le storie pilota che hanno permesso a Yoshitoki Oima di ottenere
la serializzazione dell’opera.
Per la gioia di chi possiede già tutti i volumi, dal 9 febbraio sarà possibile acquistare
anche il box vuoto, al prezzo di 5,00 euro, in fumetteria, libreria e store online.
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STORICO
SPORTIVO

YOTSUBA&!

OLYMPIA KYKLOS

di Kiyohiko Azuma
vol. 15
STARLIGHT 341
12,8x18, B, b/n, 256 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 6,90

Nuove, urgenti missioni attendono Yotsuba: cercare dei bei sassi tondi e lisci,
imparare a usare le tempere, sostenere un esame (scritto e orale), spaventare a morte
Yanda, creare un libro illustrato e... scegliere una cartella per la scuola! Fin dove la
condurranno questa volta la sua insaziabile curiosità e la sua indomita fantasia?!

di Mari Yamazaki
vol. 5
MUST 125
13x18, B, b/n e col., 194 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 6,90

Demetrio è partito dal suo villaggio natale con la promessa di diventare un grande
pittore e sobbarcandosi in più l’impegno di vincere alle Olimpiadi. In un salto
temporale tra l’antica Atene e Tokyo, scopre i manga e la spettacolare arte del
wrestling, traendone ispirazione come artista. A questo punto, però, mentre ad Atene
si succedono eventi straordinari, viene raggiunto da una missiva inviata da Tritonia, il
suo villaggio natale...

SCI-FI
FANTASY

FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki
vol. 11
SHOT 248
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 5,50

Shirayuki e compagni ricevono delle visite inattese! Sono tutti contenti di rivedere
Yuzuri e gli altri di Lilias, ma… Nel frattempo, Zen sta ricevendo sempre più richieste
di matrimonio e suo fratello Izana propone di organizzare un ricevimento in cui
conoscere le candidate. Zen però fa una controproposta…
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GATE

di Takumi Yanai, Satoru Sao
vol. 15
TECHNO 312
12,8x18, B, 208 pp, b/n,
con sovraccoperta
16 FEBBRAIO

€ 5,90

Conclusa la battaglia al Palazzo Giada, la viceministro Shirayuri e gli altri
rappresentanti del governo tornano in elicottero ad Alnus, mentre i membri della
fazione pacifista che si trovavano presso la prigione Basoon vengono presi in
custodia. Ma le operazioni delle Forze di Autodifesa non sono ancora finite: è infatti
necessario completare le manovre di evacuazione, però con gli inseguitori alle
calcagna la situazione si fa sempre più difficile.
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THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION

di Nakaba Suzuki
pack 2
STAR COLLECTION 25
11,5x17,5, B, b/n
23 FEBBRAIO

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare
il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque
separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura,
ora raccolta in un pack imperdibile.
Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 7-12.

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN

di Keiko Iwashita
vol. 6 di 11
AMICI 285
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
23 FEBBRAIO

€ 5,50

Dopo essere stata a Nyakkyland insieme a Matsunaga e aver persino dormito fuori
con lui, i sentimenti di Miiko sono sempre più forti. Nel frattempo, mentre è tutta
presa dai preparativi per il festival culturale, la ragazza viene a sapere dal coinquilino
dei suoi trascorsi con la professoressa. La situazione si fa un po’ complicata, ma il
designer si presenta comunque al festival culturale insieme a Ryo-kun...

FANTASY
SENTIMENTALE

SENTIMENTALE
DARK FANTASY

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA

di Mizuho Kusanagi
vol. 33
TURN OVER 256
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp
23 FEBBRAIO

€ 4,50

Yona, a cui è stato vietato di avere contatti con Hak e i Quattro Draghi, chiede un
incontro con Suwon, ma le viene negato. Una notte la principessa decide perciò di
uscire di nascosto dalla sua camera e si dirige nello studio privato del re, ma, una
volta davanti a lui, rimane senza parole… Nel frattempo, viene deciso che i Quattro
Draghi parteciperanno a un’esercitazione militare…
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ROSEN BLOOD

di Kachiru Ishizue
vol. 2
GHOST 199
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
23 FEBBRAIO

€ 6,90

Dopo aver scoperto che Levi e i suoi compagni si nutrono di esseri umani trasformati
in cristalli, Stella ha deciso di offrirsi a loro come cibo per evitare che muoiano
di fame. Un giorno, però, Levi perde i sensi e, per salvarlo, Stella entra nella sua
mente…
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FANTASCIENZA
AZIONE

DEEP
BEYOND
di Mirka Andolfo, David Goy,
Andrea Broccardo
vol. 1 di 3
17x26, C, colore, 96 pp
16 FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,90

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili conseguenze del
millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità – e, forse, del pianeta stesso – è nelle mani
di un piccolo gruppo: scienziati di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide
faide che continuano a dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cercano di capire
e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. Qualcosa di misterioso e pericoloso,
che alla fine potrebbe causare una catastrofe ancora peggiore e più distruttiva!
The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissima serie thriller
fantascientifica (già hit internazionale) firmata Mirka Andolfo.
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UMORISTICO

RABBIDS
SCARABOCCHI

di Thitaume, Romain Pujol
vol. 4
UBISOFT 8
21x28, C, colore, 48 pp
9 FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

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

una battaglia secolare tra un
perfido mago e una bellissima
principessa.

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

ritrovata in fin di vita nella sua
abitazione di Chelsea. Sul luogo della tragedia era presente la collega Ruth Palmer, con
la quale aveva firmato alcuni
dei film di maggiore successo
e record d’incassi degli ultimi
anni. Ma qual è stata la dinamica? Omicidio o suicidio?
Coinvolto dalla sua ex fiamma
Ruth, Dylan inizia a indagare;
nel frattempo, è in corso una
drammatica partita a scacchi
con la morte.

DYLAN DOG
OLDBOY 11
Le pareti del cervello
di Rita Porretto,
Silvia Mericone,
Valerio Piccioni
e Maurizio Di Vincenzo

Il mostro dentro

di Giovanni Eccher,
Luigi Piccatto, Renato Riccio
e Matteo Santaniello
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90

DRAGONERO
IL RIBELLE 28
Il passato di Alben

ATTICA 9
Il giorno del Padre
di Giacomo Keison
Bevilacqua

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

€ 4,40
Prosegue l’avventura dei nostri giovani eroi, pronti a dare
l’assalto alla “città più bella
del mondo”! Il Presidente Ino
sta per far scattare la sua trappola per catturare i Simboli
che, giunti ad Attica, hanno
finalmente scoperto qual è il
loro passato e, soprattutto, il
destino che li lega. La scacchiera è disposta, le pedine
schierate... Che la festa del
Padre abbia inizio!

di Stefano Vietti,
Fabrizio Galliccia
e Fabio Babich

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

€ 4,40
La prima parte di un albo
doppio che racconta le origini di un personaggio cardine
della serie: Alben. Un evento
drammatico cambierà radicalmente la sua vita e lo porterà
a compiere, affiancato da
Dragonero, un lungo viaggio
verso il lontano “Paese Vuoto”. Sul principio, Ian non
comprende la vera natura di
questo viaggio, però, poco a
poco, i misteri cominciano a
disvelarsi… Ma perché proprio ora il mago ha deciso di
raccontare la sua vita? Cosa
si nasconde dietro questa decisione? E come si lega tutto
ciò alla serrata lotta contro
Leario?schierate... Che la festa del Padre abbia inizio!

DAMPYR 263
La collana di Bhangarh
di Stefano Piani
e Simone Delladio

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

€ 4,40
La fortezza di Bhangarh è il
luogo più infestato dell’India... Il Dampyr Harlan Draka
e la medium Maud Nightingale affrontano i suoi spettrali
abitanti portando alla luce
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DYLAN DOG 426
Giro di vite
di Rita Porretto,
Silvia Mericone
e Paolo Armitano

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

DYLAN DOG
COLOR FEST 40
La colazione
dei campioni
di Officina Infernale

Un viaggio nei devastanti
labirinti mentali di Cora, protagonista de Il lago nero e di
Cuore cattivo, per scoprire
l’origine della sua follia omicida… Un enigmatico percorso
in una terribile zona morta
che rischia di intrappolare
Dylan per sempre.
Quale segreto cela la vita di
Fred, un celebre interprete di
blockbuster cinematografici?
L’attore si rivolge all’Old Boy
perché da qualche tempo è
oppresso da visioni in cui assiste a violente aggressioni
immancabilmente seguite da
sanguinosi assassinii.

Gore Mansion
di Spugna

Il teatro dei demoni
di Jacopo Starace

96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
TI guardi allo specchio e vedi
riflessi di riflessi, affollati di
deliri e orrore… L’Indagatore
dell’Incubo è alle prese con
una delle sue vicende più allucinate e paradossali.
Dylan si risveglia in un fetido
sotterraneo. Presto, cominciano a emergere dall’oscurità
terrificanti creature che, dopo
averlo morso, provocano in
lui spaventose mutazioni fisiche…
Cosa ci fa Dylan Dog su un
palcoscenico che riproduce
la sua abitazione? Chi sono i
personaggi che si avvicendano sulla scena? E perché l’Old
Boy è convinto di trovarsi realmente tra le pareti di casa
sua?

JULIA 281
A peso d’oro

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

€ 4,50
Un commando di professionisti del crimine, a bordo di
una falsa ambulanza, assalta
il pronto soccorso e, ad armi
spianate, raggiunge a colpo
sicuro il suo obiettivo: un prezioso farmaco sperimentale
contro il cancro, del valore di
due milioni di dollari. Ma i criminali sono a loro volta vittime di un’imboscata e vengono eliminati. Tutti tranne uno
che, ferito, si dà alla fuga…
Julia dovrà trovarlo prima che
lo faccia il killer assoldato per
ucciderlo!

€ 4,40
La regista Sandra Martin viene
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è introdotto nel suo appartamento per strangolarla? Ha
qualcosa a che vedere con tarocchi e premonizioni? Questi
ed altri interrogativi incombono su Nick e compagni, ottenebrati dalla lunga ombra del
pregiudizio...per la prima volta i retroscena segreti di una
vita perversa e dannata!
MENSILE
FEBBRAIO 2022
ITALY ONLY

LA PISTA D’ACCIAIO

scoprendo che il complotto
si estende non solo oltre la
Grande Mela, ma anche al
di là nostra dimensione spazio-temporale...

LE STORIE CULT 112
Immagini di morte

TUTTO A
COLORI

di Maurizio Colombo, Claudio
Nizzi e Bruno Ramella
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Per omaggiare il grande Claudio Nizzi, Le Storie Cult ripropone un’indagine “insolita
e speciale” di quello che – a
parte Tex, naturalmente – è
il suo eroe preferito: l’agente
Nick Raider! In Immagini di
morte il poliziotto newyorkese – di recente tornato in
edicola con una mini-serie
inedita – si trova ad affrontare
un caso davvero particolare:
l’omicidio di una prostituta
è avvolto in un enigma che
potrebbe essere sciolto dalle
visioni del giovane sensitivo
Efrem...

6,90

NATHAN NEVER 369
Commando omicida

coperte di neve, Tex trova
rifugio nella capanna di Zeke
Colter, un cacciatore suo amico. La banda di Bill Hatcher è
erroneamente convinta che
il trapper abbia scoperto un
giacimento d’oro ed è disposta a tutto pur di appropriarsene…
Di ritorno verso la riserva,
Tex e Carson trovano il cadavere di Bill Travis, una guida
di carovane. Seguendone le
tracce, i due Rangers raggiungono i carri diretti verso la
California, decidendo così di
guidarli per un tratto…
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.

di Bepi Vigna e Max Bertolini
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
L’indagine sulla Chiesa della
Divina Presenza, iniziata nel
numero precedente, conduce
Nathan, insieme a Legs e a
Jerry Lone, alla base orbitante
di Aristotele Skotos, proprio lì
dove si è svolto il drammatico confronto che ha portato
alla morte del predicatore...
Ma chi era realmente Skotos?
Com’è iniziata la sua ascesa?
Quale strada ha percorso per
diventare un genio del male?
Nello stesso albo, per rispondere a queste domande, continua il racconto dell’infanzia
di Skotos, in cui si svelano
per la prima volta i retroscena
segreti di una vita perversa e
dannata!
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LA PISTA D’ACCIAIO

STORIA DEL WEST 35
La pista d’acciaio
di Gino D’Antonio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Tra le tende e le rozze costruzioni che formano il cantiere
della Union Pacific, l’impresa
che porta avanti la ferrovia
verso ovest, Bill Adams incontra il generale Dodge,
che lo incarica di indagare
sui numerosi sabotaggi volti
a rallentare i lavori. Ritrova
così la bella Belinda, a capo
di un saloon dove gli operai
spendono i loro sudati risparmi. I due possono finalmente
confrontarsi non da nemici, e
le cose vanno talmente bene
che finiscono prigionieri degli
indiani, decisi a distruggere la
ferrovia…

TEX CLASSIC 129 E 130
Due degni rivali
Terrore sul Rio Sonora

MARTIN MYSTÈRE 384
Riscatto a quattro
dimensioni

di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

di Giovanni Eccher
e Fabio Piacentini

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

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

€ 3,50 cad.

€ 4,40
Grazie alla Contessa, Martin
riesce a risalire alla Hexan,
una ditta farmaceutica che
potrebbe essere coinvolta
nel traffico della misteriosa
sostanza che sta mietendo
vittime tra gli anziani di New
York. Ma la reazione di chi sta
tramando nell’ombra non si fa
attendere, e Java viene coinvolto in un attentato che lo
riduce in fin di vita. Deciso ad
andare in fondo alla faccenda,
il Detective dell’Impossibile
irrompe nella villa di Leon Firthmore, il CEO della Hexan,
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NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
04 (DI 10)
Casi incrociati
di Davide Rigamonti
e Massimo Cipriani

SUPER TEX 4
Neve rossa

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

di Claudio Nizzi,
Renzo Calegari,
Stefano Biglia, Luigi Copello
e Victor de la Fuente

€ 4,40

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

Jimmy e Arianna. Il poliziotto
e la sensitiva. Un tenero rapporto troncato sul nascere dal
brutale assassinio di lei. Chi si

€ 4,40
Sulle

Montagne

Rocciose

Maxwell è il mandante
dell’omicidio di Billy Bilder e
dell’imboscata ai danni di Tex
e Carson, ma i due Rangers
sono pronti a stroncare le
criminose attività del soprastante del ranch Esmeralda.
Abbandonato da tutti i suoi
amici, al perfido individuo non
resta che battersi in un ultimo,
mortale duello!
Dal comando giunge un
nuovo incarico: “El Rey” sta
mettendo a soqquadro la
Sonora… Tex e Carson, prima
ancora di giungere a Hermosillo, la loro destinazione,
sono impegnati in un lungo
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ALTRI EDITORI
TEX WILLER 39
El Cangrejo

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

Dragonero.
Il sangue del drago

TEX MAGAZINE 2022
Il ritorno del desperado

€ 16,00

TUTTO TEX 610
Il pasto degli avvoltoi
di Gianfranco Manfredi
e Giovanni Ticci
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato ,

ZAGOR CLASSIC 36
La trappola
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

NOVITÀ LIBRI

€ 3,90

ZENITH 729/ZAGOR 678
Mortimer colpisce ancora
di Moreno Burattini
ed Esposito Bros
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 735
I dannati dell’Artico

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

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 477
Sfida selvaggia

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

€ 4,40
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di Tiziano Sclavi
e Bruno Brindisi
400 pp., 16x21, B/N, B.

Dylan Dog.
Streghe

Golconda e altre follie

di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dylan Dog.
Fantasmi

di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, B/N, B.

€ 16,00

Dylan Dog.
Golconda e altre follie

UZZEO / MASI / CONTARINI / CANNUCCIARI

di Tiziano Sclavi
e Luigi Piccatto

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

€ 16,00

I RACCONTI DEGLI SCOUT

Dragonero.
I racconti degli scout

di Luca Enoch, Stefano Vietti,
et al.
400 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-671-6

€ 16,00
Nuovo appuntamento con
Dragonero per un corposo
volume che raccoglie “le
storie intorno al fuoco” del
celebre corpo degli scout
imperiali.
Alla sanguigna luce di un
fuoco da campo, gli scout
dell’Erondár sono soliti scambiarsi merce preziosa: i propri
racconti di viaggio. In questo libro, per la prima volta,
vengono raccolte tutte le
storie epiche, commoventi,
drammatiche, oppure semplicemente curiose che Ian e
compagni si sono raccontati
nei loro ormai celebri incontri
annuali. Storie diverse loro,
ma accomunate da un unico
denominatore: la grande avventura fantasy!

Quattro storie dedicate al
lato più folle e fantastico
dell’universo dell’Indagatore
dell’Incubo: mondi inaspettati
che irrompono nella quotidianità della grigia Londra,
esseri magici, squarci nello
spazio-tempo e stravolgimenti della logica che governa
apparentemente la nostra vita
normale.
Per cominciare, a Londra,
creature dell’altro mondo
circolano a piede libero tra
i passanti terrorizzati; poi,
Dylan deve vedersela con
cavernicoli e dinosauri vomitati dal più remoto passato,
nonché affrontare un demone
burlone ma estremamente
pericoloso. Per finire, scopriremo una Fabbrica dei Sogni,
da cui escono oggetti impossibili per ogni non-uso!
Disponibili a catalogo:

Dylan Dog.
Angeli e demoni

di Tiziano Sclavi, et al.
512 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dylan Dog.
Xabaras

di Tiziano Sclavi
e Angelo Stano
400 pp., 16x21, col., B.

€ 18,00

chi non ha paura?

978-88-6961-670-9

ENOCH VIETTI

ENOCH • VIETTI IL SANGUE DEL DRAGO

LE ALTRE USCITE
DI FEBBRAIO 2022

Dylan Dog.
Incontri ravvicinati

€ 4,40

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

Un misterioso spirito si aggira nella foresta, mietendo
vittime innocenti tra gli indiani Honiasont… ma chi si cela,
realmente, sotto la maschera
dell’Avvoltoio?
Sconfitto il temibile avversario, Zagor e Cico, in viaggio
verso la foresta di Darkwood,
incontrano Orazio Lawson,
uno strano cercatore d’oro
che, nottetempo, li abbandona per seguire due loschi
individui, mentre qualcosa
insospettisce lo Spirito con la
Scure…

€ 18,00

€ 15,00
TIZIANO SCLAVI INCONTRI RAVVICINATI

€ 8,50

di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, col., B.

di Luca Enoch, Stefano Vietti,
Giuseppe Matteoni
e Luca Malisan
400 pp., 16x21, B/N, B.

€ 3,50

di Mauro Boselli,
Carlo Monni, Pasquale Ruju,
Maurizio Dotti
e Fabio D’Agata
176 pagine – 16 x 21,
colore e B/N, brossurato,

Dylan Dog.
Il ritorno di Xabaras

Già disponibili:

SCLAVI PICCATTO

scontro a fuoco con alcune
bande di pericolosi guerriglieri al soldo del feroce bandito!

9. il marchio della carne

Il Confine 09.
Il marchio della carne
di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo,
Carlo Ambrosini

80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-672-3

€ 16,00
Nuovo appuntamento con Il
Confine, la saga di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi sospesa
tra intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale.
Quanto è grande il mondo
di un bambino? Prima degli
incubi, il piccolo Aurelio era
felice. Non aveva una madre,
ma un padre e una zia su cui
poter contare. La sua vita era
semplice, e così sarebbe rimasta finché lui avesse mantenuto il segreto. A tarda notte,
sentiva il padre e la zia sussurrare gettando rapide occhiate
verso il suo letto. Erano spaventati e lui sapeva che doveva proteggerli, ma il nuovo
amico incontrato nei boschi
lo aveva avvisato: meglio non
dire niente ai grandi. Aurelio
aveva capito subito che non si
trattava di un ragazzino come
tutti gli altri. La sua testa, avvolta dalle fiamme, lo rendeva
un piccolo dio al quale era impossibile non obbedire.
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BOSELLI

Disponibili a catalogo:

BRINDISI

Il Confine 01.
La neve rossa

MERCHANDISING
UFFICIALE SBE 2021

di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
e Giuseppe Palumbo
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 02.
Sotto l’arco spezzato
di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 03.
Gli eroi non piangono
di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
e Carlo Ambrosini
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 04.
Dodici scheletri

di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
e Silvia Califano
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 05.
Quella notte
di dicembre

di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
Francesca Ciregia
e Alessandro Giordano
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 06.
L’inverno che non se
ne va
di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo,
Fernando Proietti
e Andrea Olimpieri
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 07.
Chi non ha paura?
di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo,
Emanuele Contarini
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

Il Confine 08.
Ritorno

di Giovanni Masi,
Mauro Uzzeo
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C.

€ 16,00

DYLAN DOG LA MORTE
NON BASTA
Tex Willer.
La banda di John Coffin
di Mauro Boselli
e Bruno Brindisi

€ 19,90
IO SONO TEX WILLER

€ 19,90

320 pagine – 19 x 26 cm
B/N, cartonato
978-88-6961-673-0

€ 26,00
Durante una pausa della sua
vita vagabonda, il giovane Tex
Willer ripensa al recente passato, quando, da un giorno
all’altro, dovette abbandonare il ranch paterno nella valle
del Nueces e la sua vita cambiò per sempre… Una lunga
cavalcata nel passato di Tex,
con il futuro ranger ancora
un bandito, lungo una strada
segnata dalla vendetta e dalla
ricerca di giustizia.
Sulle tracce di John Coffin,
uno dei responsabili della
morte di Sam Willer e l’unico
ancora in vita che possa scagionarlo dalle false accuse
che lo perseguitano, Tex deve
affrontare innumerevoli insidie e finirà per scoperchiare
un vero nido di serpenti…
Disponibili a catalogo:

SENZANIMA
IO SONO
ZA-GOR-TE-NAY

€ 19,90

NICOLA PESCE
EDITORE

MI CHIAMO DOG
DYLAN DOG

€ 19,90

Tex Willer.
Vivo o morto!

di Mauro Boselli
e Roberto De Angelis
256 pp., 19x26, colore, C.

PINOCCHIO
Illustrato da
Paolo Mottura

Tex Willer.
I due disertori

120 pagine — 19 x 26 cm
colore, cartonato

€ 26,00

di Mauro Boselli
e Bruno Brindisi
320 pp., 19x26, colore, C

€ 28,00

Tex Willer.
Pinkerton Lady

di Paolo Mottura

TEX LA VALLE
DEL TERRORE

€ 19,90

di Mauro Boselli
e Roberto De Angelis
256 pp., 19x26, colore, C.

€ 28,00

Tex Willer.
Nella terra dei
Seminoles

di Mauro Boselli
e Michele Rubini
384 pp., 19x26, B/N, C.

€ 26,00
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€ 19,90

ZAGOR ADDIO
FRATELLO ROSSO

€ 19,90

€ 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.
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NOSFERATU
Edizione brossurata

gli altri, ma questa volta verrà
trascinato in una esperienza
kafkiana, in un istituto governativo dove dei “burocrati”
spingeranno all’estremo la
sua tendenza a dire sempre
di sì e ad accettare tutto.
Sottoposto a torture fisiche
e psicologiche, arriverà Henry
a capire che deve essere se
stesso, ribellarsi e vivere la
propria vita?
Una folle ed elaborata metafora della società attuale,
sempre troppo politically correct, un “memento vivi”, ossia
“Ricordati di vivere”.

di Paolo D’onofrio

80 pagine — 18,6 x 26 cm
colore, brossurato con alette

€ 12,00
Nosferatu il vampiro (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) è un film muto diretto da
Friedrich Wilhelm Murnau e
proiettato per la prima volta il
5 marzo 1922.
Considerato il capolavoro del
regista tedesco e uno dei capisaldi del cinema horror ed
espressionista, è ispirato liberamente al romanzo Dracula
(1897) di Bram Stoker.
L’uso delle ombre in questo
film classico ha avuto una eco
infinita nel cinema successivo,
di genere e non. Questo fumetto, ora pubblicato anche
in edizione brossurata, riprende il film fotogramma per
fotogramma, imprimendolo
in un color seppia su carta
ingiallita ed invecchiata, utilizzando per il lettering lo stesso
stile delle pellicole mute.

LA CURA DEL DOLORE
di Nicola Pesce

96 pagine — 14 x 18,5 cm
cartonato in imitlin nero e
testo in rilievo argento b/n,

€ 12,00
Nicola Pesce torna con la sua
terza opera: La cura del dolore, ora alla sua prima ristampa. Il protagonista, Henry, è
una persona che ha sempre
fatto di tutto per compiacere
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