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DYNIT

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE
BLACK EDITION #03
di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552293

€ 9,90

Tomoko è molto bella ma non eccelle nello studio ed è
lenta in tutto quello che fa. Derisa dai compagni di classe e
continuamente rimproverata in famiglia, non ha amici a cui
confidare il senso di inadeguatezza che l’affligge... finché
Onizuka se la prende a cuore, improvvisandosi nientemeno
che produttore! Al direttore della scuola, però, la condotta
fuori dagli schemi del giovane docente non va affatto a
genio, e mentre Onizuka fa i salti mortali per superare un
esame importante, qualcuno estrae un’arma e fa fuoco...

HELLO SPANK #01

9788833552408

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

di Shizue Takanashi,
Shun’ichi Yukimuro

Aiko è orfana di padre e il suo migliore amico è il
cane Puppy... che viene investito da un camion. La
ragazza è disperata, quando si imbatte nel buffissimo
Spank, che riuscirà pian piano a far breccia nel cuore
della ragazza. Spank, uno dei personaggi animati
più iconici del tubo catodico anni ‘80 in una nuova
edizione da collezione!
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DYNIT

SAIYUKI NEW EDITION #01
di Kazuya Minekura
9788833552477

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Il monaco buddista Genjo Sanzo Hoshi si mette in viaggio
per le Terre dell’Ovest, lo accompagna il simpatico e famelico
Son Goku lo scimmiotto nato dal masso millenario sul monte
Kakazan e che lo stesso monaco ha liberato dalla montagna
dove Buddha in persona lo aveva imprigionato 500 anni
prima....

HOSHI IN THE GIRL’S GARDEN #02
di Yama Wayama

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552576

€ 12,90

Il professor Hoshi lavora come insegnante di lingue in
una scuola femminile e trascorre i suoi giorni in serenità
lasciandosi coinvolgere negli spensierati giochi delle sue
studentesse. Un giorno, una studentessa di nome Kayama gli
porta il registro di classe, ma stavolta, nello spazio dedicato
alle annotazioni, nel quale le ragazze sono solite giocare alle
parole incatenate tramite disegni, c’è un’illustrazione che lo
lascia perplesso...
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DYNIT

IL CASTELLO INVISIBILE #02

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mizuki Tsujimura

9788833552583

€ 12,90

Sette ragazzini delle medie si ritrovano in un bizzarro castello delle meraviglie:
l’unico punto in comune è che nessuno di loro va a scuola. Kokoro inizia a trovarsi
a suo agio al castello, quando Ureshino li abbandona dicendo che sarebbe tornato
a scuola... il ragazzo però torna dopo la pausa estiva e sul suo viso c’è una vistosa
ferita... Adattamento a fumetti del romanzo campione d’incassi in Giappone,
direttamente dalle pagine di Ultra Jump!

BLUE COFANETTO

€ 39,80

di Kiriko Nananan

9788833552637

Kayoko vive in una cittadina costiera frequentando un istituto femminile.
Riservata e poco disponibile alla comprensione del parere altrui, s’incuriosisce
in modo inaspettato della nuova alunna Masami, circondata da un forte alone di
pettegolezzo, sia da parte dei compagni che dei professori. Kayoko e Masami si
ritrovano in una relazione che non impiegherà molto a passare dall’assuefazione
all’amore.

JUNKET BANK #01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ikko Tanaka

9788833552644

€ 12,90

Akira Mitarai è un promettente impiegato di banca, quando un giorno
viene trasferito alla quarta sezione affari speciali: si tratta di un comparto
sotterraneo particolare dove... si gioca d’azzardo! Chi ha contratto dei debiti
e non riesce ad estinguerli, può cercare di fare il colpaccio vincendo sfide
crudeli e spietate non proprio legali... Adrenalina e brivido per chi ha amato
Squid Game!
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FLASHBOOK

IKOKU NIKKI
JOURNAL WITH WITCH 05

Serie di 8 volumi in corso
MARZO 2022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

di Tomoko Yamashita

Viene trovato un diario scritto da Minori, una sorta di
“lettera” destinata alla figlia Asa da consegnare al suo
ventesimo anno di età. È Makio a custodire questo diario
e un giorno Asa lo scopre. Riuscirà Makio a comprendere
almeno un po’ la sorella, attraverso le sue pagine?
Intanto riprende la relazione con Kasamachi.

DEADLOCK 02
di Saki Aida & Yuh Takashina
Serie di 4 volumi
MARZO 2022

€ 6,90

Matthew viene aggredito da uno dei peggiori elementi
della prigione. Fuori di sé per la rabbia Mickey decide di
vendicarsi.
Intanto Yuto, interrogato dalle guardie ma senza risultati,
viene messo in isolamento dove ha modo di fare amicizia con
Neto. Una volta tornato alla sua cella, Dick scopre che Yuto
ha la febbre.
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IN YOUR FACE

LA PROFESSORESSA VOLUME UNICO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Enrico Munerato
e Stefano Zattera

€ 14,00

84 pp, colori
17x24 cm, Brossurato
9788897571438

La Professoressa Elena Lupo ufficialmente è un’insegnante di scienze in un liceo
milanese negli anni 50. Nella sua vita parallela è una scienziata pazza, ninfomane,
crudele e perversa disposta a tutto per realizzare i suoi piani con la complicità della
sua fedele amante/assistente, la teutonica Hilde. Assieme attueranno le più efferate
seduzioni, violenze, torture ed esperimenti folli su tutta una serie di vittime, in
prevalenza femminili, per ottenere potere e ricchezze.

RIPROPOSTA!

BABY BURGER VOLUME UNICO

€ 8,00

di Stefano Zattera

56 pp, colori
17x24 cm, spillato
9788897571292

Baby Burger è stupido, viziato, cattivo, prepotente, egoista, imprudente,
arrogante, egocentrico, crudele, bastardo, stronzo e rompicazzo. E’ il bambino che
fa tutto quello che vede o che gli passa per la testa, senza calcolare le conseguenze
per gli altri né, tantomeno, per sé, (lo stronzo sa di essere un personaggio seriale
che può rinascere ogni volta). Insomma, Baby Burger è il figlio che nessuno
vorrebbe avere; quello che da grande diventerà un miliardario, un boss mafioso,
primo ministro o un serial killer.

RIPROPOSTA!

FUNGUS! THE ISLAND OF TERROR

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Maurizio Ercole
e Massimo Perissinotto

48 pp, bicromia
19x26 cm, brossura con alette
9788897571339

€ 14,00

Dal mito degli Uomini Fungo, una novella grafica psichedelica di Massimo
Perissinotto e Maurizio Ercole. Un omaggio a William Hope Hodgson, il nume
tutelare di Lovecraft, il grande iniziatore della letteratura fantastica weird.
“Quando i Leviatani dominavano i mari e gli Atlantidei e i Lemuriani si davano
battaglia in guerre segrete nelle profondità marine. La bramosia degli uomini non
conosceva limiti e spazzava via ogni ostacolo, demoni e dei compresi. Questa è la
storia vera di come in quell’era di conquista sanguinaria un mito sopravvisse e fece
dell’uomo carne per la bestia”.

RIPROPOSTA!
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NAGASAKI DOLL VOLUME UNICO
di Dast

40 pp bianco e nero,
17x24 cm, spillato
9788897571353
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Nagasaki Doll è figlia dell’atomica, di quel mondo mutato e malato che l’uomo ha definitivamente distrutto. E’ l’alba di
un nuovo giorno, dalla bruma al plutonio emergono gli spettri di una civiltà morente. Ecco alzarsi il sipario del teatro
degli orrori, popolato da creature bizzarre e corrotte che la nostra eroina dovrà fronteggiare per sopravvivere alla
catastrofe che la circonda. Eppure le creature mutanti non smetteranno mai di darle caccia, non sanno che lei è tanto
dolce quanto feroce! Anche voi che leggerete le sue storie, tra una risata e un raccapriccio, non avrete scampo… perché
questo è il folle mondo di Nagasaki Doll!

RIPROPOSTA!

DOCTOR NEXUS VOLUME UNICO

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Andro Malis

36 pp col.,
17x24 cm, spillato
9788897571391

€ 8,00

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

RIPROPOSTA!

BZZ ONE MAN MAG VOLUME UNICO
di AlePop

68 pp col.,
17x24 cm, spillato
9788897571315
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

Come se la passa Ranxerox nella casa di riposo in cui lo hanno parcheggiato? Riuscirà il poliziotto-celebrità Sbirrolino a
ripulire la città dalla droga? Come reagirà il capofamiglia dei trucidi Cesarozzi quando sua figlia si presenterà a casa con
il fidanzato plurilaureato? Se queste domande non vi fanno dormire le risposte le trovate in BZZ, la sballatissima One
Man Zine di AlePOP, “bidello dell’arte” ma maestro dei nonsense a ruota libera.

RIPROPOSTA!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

LADY BALTIMORE
di Mike Mignola, Christopher Golden, Bridgit
Connell, Michele Madsen, Clem Robins
17x26 cm, 144 pp, bross., col.;

€ 16,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Un tempo il suo nome era Sofia Valk e viveva in un villaggio
afflitto da ogni sorta di sventura. Il suo impegno contro
il Male l’ha portata a diventare l’alleata più fidata di Lord
Baltimore. Ora, a più di dieci anni di distanza dalla morte di
lui, Sofia si ritrova a dover combattere in sua vece, tanto da
guadagnarsi l’appellativo di Lady Baltimore. Con lo scoppio
della seconda guerra mondiale le forze oscure trovano
nuovo terreno fertile e Sofia dovrà vedersela con streghe,
vampiri e armate naziste. Ma si può combattere il Male senza
diventare dei mostri a nostra volta? Nuovo e inedito capitolo
dell’Oltreverso mignoliano, che unisce il mondo di Baltimore
con quello di Joe Golem.

MANGA

REDO OF HEALER VOL.6
di Soken Haga, Rui Tsukiyo
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

La situazione a Branicca, città in cui demoni e umani
convivono, si fa sempre più tesa. Eve, la nuova arrivata nel
gruppo del guaritore Keyarga, ha una consistente taglia sulla
testa, ma potrebbe essere il tassello mancante per arrivare
al re dei demoni. Nel frattempo, Keyarga assume le fattezze
di una giovane e bellissima ragazza per mettere in atto la sua
vendetta sulla sadica Norn. La vendetta prosegue!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.2
Di Keiko Ishihara
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

A causa dell’impressionante somiglianza con Edward, il
defunto principe di Tyr, la giovane Freya è stata chiamata
a sostituirlo per evitare la conquista da parte del regno di
Sigurd. La ragazza non è abituata alle usanze di corte, e farsi
passare per un principe navigato in questioni guerresche
le risulta piuttosto arduo. Ombre oscure, intrighi di corte,
nuovi amici che potrebbero non rivelarsi tali... riuscirà Freya a
guidare l’esercito di Tyr contro il potente regno di Sigurd?

MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE
E IL RE DELLE BESTIE VOL.4
di Yu Tomofuji

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

Le sfide che Sariphi deve superare per dimostrare di
essere degna della corte dei demoni sembrano non dover
finire mai: l’arrivo a palazzo di un duca conosciuto per il
disprezzo che prova per gli umani come lei la mette a dura
prova e il giudizio di lui sulla nuova regina sembra essere di
fondamentale importanza affinché Sariphi venga riconosciuta
come legittima regnante. Riuscirà Sariphi a farsi valere
davanti ai grandi del Regno?
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.12
di Yoshiki Nakamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., bianco e nero,

€ 6,50

La più grande sfida che Kyoko ha dovuto affrontare finora è
stato il remake di una fiction amatissima dal pubblico, in cui
ha potuto lavorare al fianco di attori affermati. L’amore per
la recitazione le ha fatto quasi dimenticare il motivo per cui
si è lanciata nel mondo del cinema, ossia vendicarsi di Ren
Tsuruga... quasi! Infatti continua a incappare in Ren in ogni
progetto in cui viene coinvolta. Continua l’ascesa di Kyoko
nello sfavillante mondo dello show business!

MANGA 801

IL RAGAZZO
DIETRO LA MASCHERINA VOL.2
13x18 cm, 192 pp,
bross., bianco e nero,

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

di Mitsuru Sangou

Il timido Sayama nasconde tutto il giorno il volto dietro
una mascherina, ma Saikawa è riuscito a guadagnarsi la sua
fiducia e a diventare il suo ragazzo. Tuttavia, sono ancora
tanti i lati oscuri del passato di Sayama che Saikawa vorrebbe
scoprire e i due ragazzi devono ancora imparare a conoscere
sé stessi e a esplorare il loro rapporto.
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OBLOMOV

ELISE E I NUOVI PARTIGIANI

€ 23,00

Di Jacques Tardi, Dominique Grange
21,5x30 cm, 184 pp,
cartonato, b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

Elise è una giovane cantante di Lione che si trasferisce a
Parigi in cerca della propria occasione. È il 1958 e la città è
attraversata dalle manifestazioni contro la repressione della
lotta d’indipendenza dell’Algeria. Elise è molto determinata,
vuole sfondare. Ma, dopo dieci anni di fortunata gavetta,
quando ce l’ha quasi fatta – è in uscita il suo primo disco da
autrice solista – scoppia la rivolta.
Così, nel Maggio 1968, volta le spalle allo showbiz e si unisce
al Movimento. Da quel momento in avanti comincia la sua
biografi a di chanteuse militante, impegnata o, come ama
dire di se stessa, “engagée à perpétuité” contro tutte le
ingiustizie.

LA REGOLA DEL 3
di Jordan Crane
15x21 cm, 320 pp,
bross., Bicromia;

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

La regola del tre è apparentemente una storia sulla perdita,
ma alla fine potrebbe anche trattarsi di un viaggio in cui si
trova qualcosa lungo la strada - qualcosa che era sembrato
irredimibile fino a quel momento. In questo senso, è anche
un libro profondamente romantico. Il plot: una giovane
coppia è bloccata nel traffico e legge un libro ad alta voce
per passare il tempo. La relazione è già tesa, ma tra la rabbia
del sentirsi intrappolati nell’abitacolo, il frastuono dei clacson
e un romanzo che tocca corde troppo intime, la tensione sale
alle stelle. Quando, raggiunto l’appartamento, uno di loro
esce per comprare la cena e noleggiare un film per la serata,
ognuno dei due giovani innamorati è costretto a confrontarsi,
in assenza dell’altro, con il vuoto e l’insicurezza, in modi
inattesi e scioccanti.
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OBLOMOV

COFANETTO MAGNUS
SPECIAL EDITION
di Davide Toffolo
17,8x24,8, 152+32 pp,
cartonato, b/n.;

€ 20,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

In questa edizione speciale, del volume Come rubare un
Magnus (Oblomov 2020), dove Toffolo ripercorre la vicenda
artistica e umana di Magnus, il disegnatore più popolare del
fumetto italiano degli anni ‘60 e ’70, si aggiunge un albo
speciale di 32 pagine mai viste prima, imperdibile per i fan e
collezionisti di tutte le età. Un nero a fumetti nella tradizione
dei celeberrimi Kriminal e Satanik, disegnato per l’occasione
da Toffolo, che finge di aver trovato un’opera inedita del
maestro Magnus, da cui sarebbero poi nati i classici Kriminal o
Satanik. Toffolo gioca con il suo autore preferito e arricchisce,
in un gioco di rimandi all’opera e alla leggenda di Magnus, a
ciò che è stato e a ciò che poteva e ancora potrebbe essere, il
meta racconto di Magnus e dei personaggi che hanno segnato
l’immaginario del fumetto di 2 generazioni.

CRASH SITE
di Nathan Cowdry
17x24 cm, 140 pp,
bross., colori;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Crash Site è una “survival novel” dall’umorismo cupo, molto
scurrile, con un appetito tarantiniano per scene gratuite
di sesso e violenza, abilmente costruito sul flashback. La
narrazione sicura di Cowdry, lo stile innocente
che ricorda Tatsumi, il grande maestro del manga
giapponese, i colori piatti e vivaci e i tempi comici ne fanno
un racconto stimolante per i fan dell’umorismo per adulti.
Una black comedy ambientata nella foresta amazzonica con
un cast improbabile di traffi canti di droga: una giovane
donna, il suo dog-mule, e un paio di mutande antropomorfe
dotate di vita propria e di un progetto criminale specifi co.

14

MEGA 288 - GENNAIO

OBLOMOV

OBLOMOV

E D I Z I O N I
presenta
INVITO ALLA LETTURA

SCOPRI I GRANDI MAESTRI
DEL FUMETTO MODERNO!
SCEGLI TRA 30 IMPERDIBILI TITOLI DEL CATALOGO OBLOMOV
E ACQUISTA 2 LIBRI AL PREZZO SPECIALE DI € 19,90.

Codice 9788831459389

GRANDE FUMETTO EUROPEO

FUMETTO INDIE AMERICANO

MOVIMENTO GEKIGA, LA RIVOLUZIONE DEL FUMETTO GIAPPONESE

2 LIBRI

E 19,90

2 LIBRI

E 19,90

UN PIONIERE
Codice 9788831459389

IL CREATORE DI
BRACCIO DI FERRO

E UNA GIOVANE
PROMESSA
DEL MANHUA

Codice 9788831459389
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Action/SF

NUMBER 7
VOL. 1 [DI 2]
di Osamu Tezuka
GX Collection
15x21, B+sc, 600 pp
9788892846401

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Nel 1961 Shichiro venne messo in ibernazione sospesa dal padre perché sopravvivesse alla guerra
nucleare che pensavano stesse per scoppiare.
Ora è il 2061 e l’umanità vive nello spazio, nel tentativo di tornare sulla Terra.
Shichiro si risveglia ai piedi di una montagna solo per soprire di essere una delle sole 7 persone, in tutto
il mondo, immune agli effetti causati dalle bombe H. Questo lo mette nella condizione unica di poter
aiutare l’umanità assieme alle incredibili invenzioni che il padre gli ha lasciato e all’aiuto degli altri 6 eroi…
Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di
grandissimo pregio.
NUMBER 7 © 1959 by Tezuka Productions
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 1
di Inoue Koharu
Nyu Collection 62
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844469

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

In una grande villa vive un ragazzo, un aristocratico maledetto da una Strega a “uccidere
qualunque cosa tocchi”. Con lui c’è la cameriera Alice, che lo serve, lo accudisce e… lo
provoca incessantemente. Al ragazzo non dispiace essere stuzzicato, ma non poter toccare la
bella cameriera è così frustrante!
Se sono perfino incapaci di tenersi per mano, come potrà mai il loro amore sbocciare?
Goen è orgogliosa di presentare il manga da cui è stata tratta una serie anime di successo!
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE
KUN VOL.1
di Takeoka Hazuki
Young Collection 89
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844476

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in
particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di automiglioramento e trasformazione personale.
Anni dopo, Masamune è un uomo completamente rinnovato, popolare, con voti perfetti e
bravissimo negli sport. Completamente irriconoscibile rispetto al passato, si trasferisce nella
scuola di Aki, pronto a prendersi la sua sospirata vendetta.
Ma sarà davvero così dolce come l’aveva immaginata?
Masamune-kun no revenge © 2012
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 1 [DI 19]
di Yoshino Satsuki
Mega Collection 37
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845879

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Per ragioni… particolari, l’attraente calligrafo Handa Seishuu è costretto a trasferirsi dalla città
dove ha vissuto tutta la vita in un’isola all’estremo confine del Giappone. Il “Sensei”, come
lo conoscono tutti, è un ragazzo di città fatto e finito, e non ha mai avuto esperienza di “vita
da campagna”. E, a quanto pare, ha parecchio da imparare. Dall’attraversare strade percorse
da trattori a gestire una casa piena di marmocchi prepotenti, la lista degli impegni del Sensei
diventa sempre più lunga e difficile. Ecco a voi un’esilarante commedia insulare su un “city
man” burbero ma dal cuore tenero, e sui suoi tolleranti vicini di casa.
BARAKAMON © YOSHINO Satsuki
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SEINEN

Avventura/Drama/Fantascienza

UN MONDO
SENZA UMANI
VOL. 1
di Iwatobi Neko
SF Collection 37
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846333

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Shii è l’ultimo umano rimasto in una città abitata solo da macchine. Mentre fugge attraverso
strade spettrali, cacciata dai misteriosi Teste a Triangolo, incontra un golem chiamato Bulb.
Potrà sopravvivere abbastanza a lungo da fare amicizia con questo strano essere… e perfino
cambiare il mondo?
Ningen no inai Kuni © IWATOBI Neko 2019
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Seinen/Horror/Mystery

GIFT ±
VOL. 1
di Nagate Yuka
Horaa Collection 17
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846296

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Con la crescente richiesta di organi per il trapianto in Giappone, molte organizzazioni
clandestine rapiscono e uccidono innocenti per ottenere materiale per il mercato nero, con la
complicità di chirurghi e perfino di governi stranieri. La nostra protagonista, Tamaki Suzuhara,
una giovane e bella liceale, sta cercando qualcuno che era molto importante per lei, e che
ora è scomparso. Si unisce così a un gruppo di trafficanti di organi che tratta le vittime come
“scarti umani”. Dove la condurrà questo percorso intriso di sangue?
GIFT ± © NAGATE Yuka
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Action/Fantasy

HELCK
VOL. 6 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 63
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892844445

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Il passato di Helck viene finalmente svelato! Cosa farà ora Vermilio? Mentre la battaglia tra
umani e demoni infuria, una spia in missione nel mondo degli umani fa uno sconvolgente
incontro.
HELCK © NANAO Nanaki
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Shonen/Action/Fantasy

UQ HOLDER!
VOL. 27
di Ken Akamatsu
Nyu Supplement 45
11x17, B+sc, 192 pp
9788892844421

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Tota sta cercando disperatamente di riunirsi con i compagni sopravvissuti. Ma nel frattempo i
suoi avversari sono ormai pronti a scatenare l’ultima invocazione.
La battaglia finale per l’umanità ha finalmente inizio.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.6 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 21
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846470

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Abe rivela ad Ashiya che, se continuerà a non poter vedere gli yokai, dovrà lasciare il posto
di assistente del Mononokean. Il sesto volume dedicato all’imbronciato gestore della stanza
occulta!
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 2
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 90
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844490

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Inizia la riforma agricola della provincia di Owari. Usando dei semi dalla sua vita passata
come studente di scienze agrarie, Shizuko inizia a produrre un raccolto dopo l’altro, sotto lo
sguardo sempre più attento di Nobunaga Oda.
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 17
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara
Samurai Collection -12,2x17,8, B+sc, 226 pp, b/n+col.
---

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA
SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero
che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si
sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà
storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà
di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio
della battaglia”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 5
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 64
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844483

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Il gruppo di Nozaki va in spiaggia! Quando il gruppo di amici si unisce al campeggio estivo,
il divertimento si scatena tra mare, locande tradizionali e terme. E, come se non fosse
abbastanza, viene rivelato anche cosa accadde il giorno in cui Chiyo si innamorò di un certo
ragazzo particolarmente ottuso…
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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Shonen/Fantasy/Action

KARAKURI
CIRCUS
VOL. 46
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 46
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843769

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Inizia lo scontro finale. Lontano dalla Terra, al sicuro nella sua roccaforte spaziale, Bai Jin è
ormai sicuro della vittoria. Il suo folle piano per vendicarsi dell’affronto subito secoli prima
è ormai quasi compiuto, e solo la sovrumana perseveranza di Masaru si frappone, nella sua
mente malata, tra lui e la riconquista del suo amore perduto.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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FORZA GENKI!
VOL. 30 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 72
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892846364

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni
Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti
i suoi appassionati!
GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA
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Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
TRA LE NUVOLE
VOL. 6 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 61
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846456

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL.4 [DI 10]
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 14
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842632

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Tra le ombre e l’oscurità, a volte è possibile scorgere un barlume pallido: una bellissima
fanciulla dallo sguardo triste, sempre accompagnata da un inquietante servitore.
Quale minaccia dovrà affrontare questa volta la malinconica principessa vampira?
Misteriosa, bellissima… un nuovo capitolo della struggente saga della principessa pallida.
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 6
di Hakuri
Mirai Collection 65
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846432

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza e il suo rapitore, che finalmente conoscono la felicità stando insieme.
Un detective che appare di fronte a loro.
Una decisione da parte della ragazza, disposta a qualunque cosa pur di non perdere il suo
rapitore.
Saresti disposta a ripetere i tuoi peccati?
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 19
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 62
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892846418

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Momotaro e il Demone Bianco sono finalmente faccia a faccia! Nel frattempo, si scopre
finalmente cosa fare per purificare il Presidente del Consiglio Studentesco, in realtà un
demone oscuro.
Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un
manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.
Da non perdere.
MOMOGUMI PLUS SENKI © Eri SAKONDO 2006
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Shojo/Drama/Slice of life

GOLDEN DAYS
VOL. 3 [DI 4]
di Takao Shigeru
Academy Collection 4
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892846388

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

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

SUDORE
E MIELE
di Mari Okazaki
Kokeshi Collection 52
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846371

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Preparatevi a sperimentare storie create per spingersi oltre i limiti della narrativa a fumetti
per esplorare la profonda intensità dei sentimenti. In Sudore e Miele due cugini iniziano a
vivere insieme, solo per scoprire che la convivenza potrebbe avvicinarli o… allontanarli più
di quanto avessero previsto. Due gemelli condividono tutto, anche i più terribili incubi. La
straziante storia d’amore di una donna si sviluppa attraverso immagini silenziose. La maestra
del Josei manga torna a esplorare la fragilità e la vulnerabilità della condizione umana.
Sex no otokonoko no ase wa hachimitsu no nioi ga suru © OKAZAKI Mari
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Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL. 7 [DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 18
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892846494

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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Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 2 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 66
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892846357

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

La città è scomparsa. Tutto quello che rimane è una landa desolata, dominata da violenza
e libido. Riuscirà Koichi a proteggere Kaho e a ritornare nel mondo normale, dove lo
attendono la compagna e il figlio non ancora nato?
Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi,
il creatore del cult DENTRO MARI.
HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012
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Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 2 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 55
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846319

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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Action/Drama/Supernatural

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL. 10 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
Nyu Collection 63
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892846289

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Quinta notte dall’inizio del lockdown. L’ultimo, disperato tentativo di fuga degli studenti
si scontra con il gigantesco e mostruoso ghoul che si è scatenato e attacca in modo
indiscriminato.
Non perdete il finale da urlo di una delle saghe più violente e sanguinolente dell’anno!
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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Seinen/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 7 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 73
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892846302

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Undicesimo giorno del gioco della prigionia. Eyama ha passato le informazioni relative al
criminale che aveva assalito la figlia di Katsumata pur di vincere il gioco dell’interrogatorio.
Ma questo avrà ripercussioni gravissime su tutti i protagonisti…
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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SCHOOL LIVE!
VOL. 6 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 18
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846326

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Dovrebbe essere il momento del diploma per le ragazze del Club Living School, ma cosa potrà
mai attenderle lungo la strada per l’Università, in un mondo oramai distrutto?
GakuinGakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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Seinen/Drama/Avventura

L’ ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE VOL. 2
[DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 38
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892846340

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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HALO
THE GRAPHIC
NOVEL
di Lee Hammock, Jay Faerber,
Tsutomu Nihei, Moebius, Simon Bisley
16,8x25,7, C, 128 pp, col.
9788892846463

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

Questo volume lungamente atteso raccoglie quattro classiche storie dall’universo di HALO che
ne espandono il lore, raccontate da alcuni dei più straordinari autori nella storia del fumetto.
Simon Bisley e Lee Hammock si occupano del racconto centrale “L’ultimo viaggio della Infinite
Succor”. Il vincitore di diversi premi e mangaka Tsutomu Nihei scrive e disegna un’epica fuga
del Sergente Johnson in “Infrangere la quarantena”. Ed Lee, Andrew Robinson e Jay Faerber
si uniscono per una storia sulla tecnologia del XXVI secolo con “Test Armatura”. Infine, Brett
Lewis il e il celeberrimo maestro Jean “Moebius” Giraud completano questa incredibile e unica
esperienza HALO con una storia che mostra la difficoltà degli umani contro l’Impero Covenant
da una prospettiva unica in “Seconda alba su New Mombasa”.
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SLIPCASE EDITION

GLI STRANI CASI DELLA
SIGNORA MARPLE

(CONT.NUM 1 E 2)
9788892845855
€11,90

Taiyo Misora (39 anni), detective della squadra omicidi, ha da poco convolato a nozze
con Tsukimi (19 anni), giovane universitaria, e i due sono innamoratissimi. Ma non appena
messosi a letto con la sua consorte, subito dopo una dura giornata di lavoro, ecco che viene
commesso un omicidio… E la giovane moglie, stanca delle estenuanti attese per il rientro a
casa del marito, decide di sfidare le indagini e cominciare a investigare lei stessa per scoprire
il colpevole… L’ultima grande opera del maestro U-Jin, che mischia mistero, casi polizieschi,
azione ed erotismo, per una miniserie in due volumi splendidamente illustrata!
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HARISUGAWA
NEL PAESE DEGLI SPECCHI

(CONT.NUM 1/3)
9788892845831
€13,50

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump una nuova commedia degli equivoci che vede
protagonista un giovane di bell’aspetto e sensuali fanciulle! Tetsu Harisugawa è un liceale che
non riesce a dichiararsi a Mao Satomi, a cui ha salvato la vita quand’era piccolo, e con la quale
è rimasto amico. Finché un giorno, nel tentativo di salvare nuovamente Mao da un incidente
stradale, Tetsu si risveglia… all’interno dello specchio della ragazza! Ha così inizio per i due una
vita… “speculare” segreta!! “Kagami no kuni no Harisugawa”, “Harisugawa nel paese degli
specchi” richiama fin nel titolo “Alice nel paese delle meraviglie”, ed è una commedia giovane e
fresca in soli tre, appassionanti volumi!
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LA NUOVA VITA DI NINA 1

di Koyomi
Minamori

9788892842182

€ 5,95

SCHOOL LIVE 1

di Norimitsu
Kaihou

9788892842380

€ 6,50

NUOVAMENTE
DISPONIBILE!

NUOVAMENTE
DISPONIBILE!

KARNEVAL 18

FOOD WARS 24

di Touya Mikanagi

di Yuto Tsukuda

9788892846043

9788892846029

€ 7,50

RISTAMPA!
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€ 4,50

RISTAMPA!
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FOOD WARS 26

GOEN

FOOD WARS 30

di Yuto Tsukuda

di Yuto Tsukuda

9788892846012

9788892845992

€ 4,50

€ 4,50

RISTAMPA!

RISTAMPA!

DENTRO MARI 1

DENTRO MARI 9

di Shuzo Oshimi

di Shuzo Oshimi

9788892845978

9788892845954

€ 6,95

RISTAMPA!
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RISTAMPA!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
SCI-FI

KAIJU No. 8

di Naoya Matsumoto
vol. 1
TARGET 117
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp,
con alette
23 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature
portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora
per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a
diventare un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e
difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka,
trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju
No.8”...
Ha inizio la saga dell’uomo che divenne un kaiju!
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AZIONE
SCI-FI

AZIONE
SCI-FI

KAIJU No. 8
VARIANT COVER EDITION

di Naoya Matsumoto
vol. 1
11,5x17,5, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
23 MARZO

€ 6,90

Il primo volume della serie uscirà anche in versione Variant, con degli allegati esclusivi
e una copertina con illustrazione alternativa ed “effetti speciali”!

KAIJU No. 8
LIMITED EDITION

di Naoya Matsumoto
vol. 1
11,5x17,5, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
23 MARZO

€ 7,90

Una fantastica edizione a tiratura limitata del primo volume della serie, arricchita da
una copertina con “effetti speciali” e degli allegati esclusivi!

AZIONE
SCI-FI

AZIONE
FANTASY

KAIJU No. 8
MONSTROUS BOX

POCHI & KURO

di Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., 208
+ 208 pp, con alette
16 MARZO

€ 14,90

Per celebrare l’acclamata serie del maestro Naoya Matsumoto, i primi due volumi
saranno disponibili in un cofanetto da collezione, corredato da allegati esclusivi, che
uscirà con una settimana d’anticipo sull’edizione regolare!
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di Naoya Matsumoto
vol. 1
STORIE DI KAPPA 310
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
23 MARZO

€ 5,50

Gli esseri umani sono leggendari ingredienti da gourmet, ricercati freneticamente
da tutti i membri della razza demoniaca. Ed è proprio una ragazza umana quella che
Kuro ha pescato in un laghetto del mondo demoniaco per preparare la cena! Ha
così inizio una storia che affronta il tema della comunicazione tra due culture diverse
che non possono comprendersi a parole, rappresentate da un membro della razza
demoniaca e una ragazza umana!
Una fantastica proposta di Star Comics, che porta in Italia l’opera del maestro Naoya
Matsumoto che ha preceduto il successo planetario di Kaiju No.8!
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STAR

STAR COMICS

AVVENTURA
STORICO

RUROUNI
KENSHIN
PERFECT
EDITION
di Nobuhiro Watsuki
vol. 1 di 22
14,5x21, B, b/n e col., 244 pp,
con sovraccoperta
16 MARZO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del
Giappone, proponendosi di traghettare il paese verso un futuro radioso di pace e civiltà.
Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo negli ultimi anni dello shogunato
Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e decisamente fuori dai ranghi: Kenshin,
spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con
sé una katana a lama invertita. Attraverso le sue avventure e la scoperta di nuovi valori e
sentimenti, assisteremo al cambiamento di una nazione che si dirige a ritmo spedito verso la
modernità.
Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia guardia quanto dalle nuove
generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la Perfect Edition di un’opera che ha fatto la
storia del manga per ragazzi!
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AVVENTURA
SOVRANNATURALE

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA
di Koyoharu Gotouge
vol. 18 di 23

BIG 74
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
9 MARZO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Tanjiro e Tomioka stanno affrontando Akaza, la Terza Luna Crescente. La forza del demone è schiacciante e i due ragazzi
non riescono a far altro che difendersi. Tuttavia, mentre lo scontro arriva a livelli estremi di ferocia, Tanjiro raggiunge lo
stato mentale del “Mondo Trasparente” di cui gli aveva parlato suo padre... Riuscirà la spada di Tanjiro a raggiungere
finalmente Akaza?!

AVVENTURA
SUPEREROI

MY HERO ACADEMIA
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 31

DRAGON 282
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
2 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

In seguito alla battaglia contro Shigaraki, alle rivelazioni sul passato di Endeavor e al caos che regna per le strade dopo
la liberazione di molti Villain, la fiducia negli Heroes tocca il minimo storico da quando Allmight era il Simbolo della Pace.
Ma chi crede ancora nel bene è fortemente deciso a fare di tutto per riallacciare i fili della speranza…

AZIONE
AVVENTURA

di Yoshitaka Nagayama
vol. 2

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con alette
23 MARZO
ANCHE IN EDICOLA
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

SUPER DRAGON BALL HEROES –
BIG BANG MISSION!!!

Ha inizio una nuova, imperdibile miniserie targata Dragon Ball!
Fu, il Re Oscuro, si è finalmente risvegliato! Ricomincia l’esperimento della “Missione Big Bang”, volto alla creazione di
un nuovo universo... Goku e Vegeta si fondono in un super guerriero per contrastare la minaccia di Fu, ma si trovano in
difficoltà di fronte a un potere immenso... Nel frattempo, fa la sua comparsa una figura inaspettata!
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HORROR
SOVRANNATURALE

PHANTOM SEER
di Kentaro Matsuura, Tougo Gotou

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 4
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
16 MARZO

€ 5,50

Lo svogliato Iori Katanagi è un medium svogliato e indolente che si
occupa di esorcizzare i mostri spettrali che si celano in luoghi e oggetti
comuni. Su ordine di sua sorella, verso cui mostra un’obbedienza
assoluta, si ritrova a indagare su un mostro spettrale che possiede
Riku Aibetsu, una ragazza che ha la vocazione di aiutare gli altri e ha
la facoltà di “percepire” i pericoli... I due scopriranno una spaventosa
verità sui peculiari poteri di cui sono dotati!
Atmosfere terrificanti e strepitosi disegni vi aspettano in questa
sorprendente miniserie in quattro volumi che vi farà gelare il sangue!

HORROR
SOVRANNATURALE

PHANTOM SEER
LIMITED EDITION CON BOX
di Kentaro Matsuura, Tougo Gotou

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,50

vol. 1 di 4
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
16 MARZO

Atmosfere terrificanti e disegni strepitosi vi aspettano in questa
sorprendente miniserie in quattro volumi, la cui prima uscita sarà
disponibile anche in un’esclusiva Limited Edition contenente un box da
collezione per raccogliere l’intera serie!

52

MEGA 288 - GENNAIO

STAR COMICS

STAR

AZIONE
AVVENTURA

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
di Nakaba Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 1
STARDUST 106
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
2 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri
dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri
che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per scongiurare
il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese...
e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo
seguendo il proprio cuore. Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze,
onori... o castighi?
Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba Suzuki,
attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins!

AZIONE
AVVENTURA

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
CON CARTOLINA
di Nakaba Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1
STARDUST LIMITED 106
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con cartolina
2 MARZO

€ 4,50

Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba Suzuki,
attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins!
Per festeggiare l’evento, il primo volume sarà disponibile anche in
un’edizione a tiratura limitata con una fantastica cartolina celebrativa
delle due serie!
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AZIONE
AVVENTURA

AVVENTURA
FANTASY

ONE PIECE NEW EDITION

di Eiichiro Oda
vol. 92
GREATEST 259
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
16 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in una nuova
edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a un’approfondita revisione
dei contenuti e a una nuova grafica che rendono questa saga piratesca un’imperdibile
serie da collezionare!
L’imperatore Kaido fa il suo ingresso sulla scena, ma quello che si trovano davanti
Rufy e compagni è un drago gigantesco, che scaglia un potente raggio distruttivo sul
gruppo di Nami! Infuriato per l’attacco ai danni dei suoi amici, Rufy si scaglia contro la
potente creatura con tutte le sue forze, ma...

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI

di Riku Sanjo, Koji Inada,
Yuji Horii
vol. 5 di 25
15,3x24, B, b/n e col., 280
pp, con sovraccoperta
16 MARZO

€ 9,00

Grazie al supporto di Crocodyne e Hyunkel, Dai e gli allievi di Avan riescono ad
accerchiare Flazzard, però il nemico non desiste e si lancia in un feroce attacco! Non
vedendo ormai alcuna possibilità di vittoria, Dai sta per cedere alla disperazione, ma
proprio in quel momento gli torna in mente uno degli insegnamenti di Avan…

AVVENTURA
AZIONE

AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION

di Rumiko Takahashi
vol. 4 di 30
NEVERLAND 355
14,5x21, B, b/n e col., 354
pp, cover con alette
2 MARZO

€ 9,95

Al termine dello scontro con Miroku, interrotto provvidenzialmente da Kagome,
Inuyasha scopre che quello strano monaco buddista è alla caccia della Sfera delle
Quattro Anime per sciogliere una terribile maledizione inflitta cinquant’anni prima
alla sua famiglia dal demone Naraku. Quest’ultimo, per un’incredibile coincidenza,
sembra essere legato anche al passato di Inuyasha e Kikyo. Ma cosa ha scatenato il
suo odio per il mezzodemone, tanto intenso da fargli stringere una temibile alleanza
con Sesshomaru?
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TOWER OF GOD

di SIU
vol. 5
MANHWA 80
15x21, B, colore, 288 pp, con
sovraccoperta
16 MARZO

€ 12,90

Khun si trova faccia a faccia con il ranker... Riuscirà la sua astuzia ad avere ragione
del potente avversario? Nella dura ascesa all’interno della torre, non sempre gli
sforzi vengono ripagati: se da una parte c’è chi lotta per il proprio team, dall’altra
c’è chi è pronto a tradirlo per un tornaconto personale! Chi sarà il vincitore del test
“nascondino”?
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SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 23 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
2 MARZO

€ 5,90

Il professor Muntzer, padre di Redseb e Seyrarm, è diventato uno spirito vincolato e
dopo aver posseduto la figlia assale Yoh e i suoi amici. Redseb si rivolge a suo padre
nel tentativo di fermarlo, ma lui non sembra intenzionato ad ascoltarlo e il golem
continua ad attaccare. In quel momento fa la sua comparsa… Chocolove?!

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 24 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
16 MARZO

€ 5,90

Risolta la questione del golem, Yoh e i suoi compagni hanno finalmente un attimo di
respiro. Quand’ecco giungere Opacho in veste di messaggera di Hao, che attraverso
la sua inviata chiede il ritorno di Yoh nello Shaman Fight. Il ragazzo non sa proprio che
fare, ma forse le parole di Anna riusciranno a fargli prendere una decisione...

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 13
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
2 MARZO

€ 5,90

Conan e i suoi piccoli amici si recano in uno studio cinematografico con il professor
Agasa per assistere alle riprese del nuovo film di mostri con protagonista il terribile
Gomera. Naturalmente, non tarda a verificarsi una tragedia: qualcuno, con indosso il
costume di Gomera, uccide a coltellate il produttore del film.
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 14
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
16 MARZO

€ 5,90

Per Conan i casi da risolvere si fanno sempre più difficili. Oltretutto, Ran è ormai a un
passo da scoprire la sua vera identità! Fortunatamente per lui, sua madre, venuta a
trovarlo, gli darà un aiuto inaspettato...
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QUEER
BOYS’ LOVE

ALL ABOUT OCEAN BLUE
di Nagisa Furuya

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

QUEER 28
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
9 MARZO

€ 6,50

Sin dalla prima media, Kai Makihara e Ren Mizushiro sono sempre stati in classe insieme, ma proprio all’ultimo anno di
liceo si trovano costretti a doversi separare. In una quotidianità che scorre immutabile si forma così una piccola crepa
che farà germogliare delle emozioni nascoste...
Dall’autrice di You are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, una storia d’amore tra liceali che nasce da
sentimenti a lungo sopiti nel profondo del cuore!

QUEER
BOYS’ LOVE

HITORIJIME MY HERO
di Memeco Arii
vol. 10

QUEER 27
12,8x18, B, b/n e col., 176
pp, con sovraccoperta
2 MARZO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Setagawa e Kosuke hanno iniziato a vivere insieme e finalmente possono entrare in modalità “sposini novelli”, anche se
il contratto di affitto della nuova casa è di un solo mese... Kosuke però è molto impegnato col lavoro e i due riescono a
vedersi pochissimo. Ma anche tra Hasekura e Kensuke c’è qualcosa di diverso dal solito… Come se non bastasse, con la
comparsa del padre di Kosuke e Kensuke, l’atmosfera si fa sempre più carica di suspense!

QUEER
SLICE-OF-LIFE

MY GENDERLESS BOYFRIEND
di Tamekou

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3

QUEER 29
12,8x18, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
16 MARZO

€ 6,50

In attesa che esca il CD di debutto degli Unicorn Boys, il duo di ragazzi genderless formato da Meguru e Sasame, Wako
continua a impegnarsi per valorizzare il fascino di Meguru, e nel mentre... scopre una nuova passione! Tra il lavoro da
casa, le dirette su Instagram e molto altro, per la coppia Megu-Wako l’amore, invece di vacillare, si rafforza sempre di
più!
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SENTIMENTALE
SCOLASTICO

AZIONE
AVVENTURA

ARRIVARE A TE –
LA PERSONA DEL DESTINO

di Karuho Shiina
vol. 2
UP 211
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n
2 MARZO

€ 4,50

Eiji, incuriosito dal passato di Kurumi, lancia alla ragazza una proposta audace…
ovvero le chiede di mettersi con lui! Imbarazzata, Kurumi vorrebbe accettare la
proposta, ma non crede che il ragazzo abbia serie intenzioni con lei, infatti lo mette
costantemente alla prova. La sera in cui Kurumi viene nuovamente presa di mira da
uno stalker, chiede a Eiji, accorso a salvarla, di non andarsene. Per i due inizia così una
notte da trascorrere insieme, da soli…

JOJONIUM

di Hirohiko Araki
vol. 16 di 17
15x21, cartonato, b/n e col.,
396 pp
9 MARZO

€ 15,90

Jotaro e compagni sono finalmente riusciti a penetrare all’interno del palazzo di Dio,
dove si trovano a confrontarsi col custode della magione in una battaglia in cui ci si
gioca l’anima! Lo scontro è durissimo, poiché sembra che l’avversario sia in grado di
leggere nel pensiero... In compenso, i nostri eroi sono artisti del bluff!

SENTIMENTALE
STRATEGIA

SURVIVAL
SCI-FI

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

di Aka Akasaka
vol. 12
FAN 269
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
9 MARZO

€ 5,90

Shirogane ha preso finalmente una decisione: se Shinomiya non si sarà ancora
dichiarata entro l’ultimo giorno della “Festa della donazione del cuore”, la festa
dell’Istituto Shuchiin, allora sarà lui a farlo! Ormai Shirogane è più risoluto che mai e
già durante l’organizzazione dei preparativi per l’evento rinuncia al suo pudore e dà
fondo a tutto il suo ingegno per spingere la ragazza a confessargli ciò che prova per
lui! Nel frattempo, Kaguya viene a conoscenza della leggenda della donazione del
cuore da cui ha avuto origine la festa e la situazione sentimentale tra i due comincia
a cambiare parecchio!
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DOMANI IL PRANZO SEI TU

di Kiminori Wakasugi
vol. 6
POINT BREAK 263
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
9 MARZO

€ 6,50

Per via della sua capacità di domare i mostri, a I.M.L. era diventato un eroe, ma sono
successe un po’ di cose e ora Shota è stato esiliato. Poi finalmente incontra le TEARS,
un gruppo composto da sole donne... Ma a dirla tutta, sembrano delle persone
davvero spaventose!
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SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

AVVENTURA
FANTASY

BAKEMONOGATARI MONSTER TALE

VITA DA SLIME

di Nisioisin, Oh! Great
vol. 12
ZERO 260
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
9 MARZO

€ 5,90

Koyomi Araragi combatte per salvare Kiss-shot e tornare a essere una “persona”.
Dopo i due avversari appena respinti, l’ultimo è un semplice essere umano, Guillotine
Cutter. Ma quando è ormai in procinto di affrontarlo, viene raggiunto da una notizia
inaspettata. Prima della battaglia Hanekawa è stata rapita!

di Fuse, Taiki Kawakami,
Mitz Vah
vol. 17
WONDER 113
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
9 MARZO

€ 4,90

Su mozione del re demone Kleiman, è stato convocato un Walpurgis al cui ordine del
giorno c’è l’autoproclamazione di Limur a re demone. Kleiman ha iniziato a rendere
palese la propria ostilità, Milim continua a comportarsi in modo inspiegabile e la Sacra
Chiesa Occidentale sembra in costante fermento. La situazione è più incerta che mai.
Quali saranno le mosse di Limur?

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

FANTASY
AVVENTURA

MAO

SEIRI-CHAN – TERZO GIORNO

di Rumiko Takahashi
vol. 9
EXPRESS 261
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
9 MARZO

€ 4,50

Mentre conduce delle indagini, Mao rincontra Natsuno, un’anziana allieva del suo
maestro. La donna è alla ricerca di qualcosa che ha avuto origine nella disgrazia che le
capitò nella lontana era Heian. Che cosa può mai esserle accaduto...?
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di Ken Koyama
vol. 3
WASABI 13
15x21, B, 240 pp, b/n e col.,
con alette
9 MARZO

€ 12,00

Un tenero racconto, a tratti dolceamaro, incentrato sulle difficoltà che uomini e donne
devono affrontare a causa dell’inopportuna visitatrice di cui è spesso difficile parlare.
Il suo aspetto è un po’ così, ma il suo arrivo è quanto di più naturale: come per tante
altre cose, la chiave per la felicità sta nella conoscenza e nella comprensione!
Ken Koyama torna a raccontarci dei goffi e teneri tentativi di capirsi, quando a
complicare i rapporti tra due persone si infila una fastidiosa “terza incomoda”...
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AVVENTURA

SCI-FI
COMMEDIA

JOJOLION

UCHU KYODAI FRATELLI NELLO SPAZIO

di Hirohiko Araki
vol. 26 di 27
ACTION 336
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
16 MARZO

€ 4,70

Yasuho ignora gli avvertimenti di Tooru e telefona alla signorina Nijimura. In quello
stesso istante, da un aereo di linea che sta volando a 10.000 metri di altezza si stacca
una parte dello scivolo, che precipita proprio verso di lei! Nel frattempo, Josuke,
inizia a comprendere le parole dell’ormai agonizzante Mamezuku…

di Chuya Koyama
vol. 39
MUST 126
12,8x18, B, 208 pp, b/n, con
sovraccoperta olografica
16 MARZO

€ 4,90

Ottenute le provviste, Mutta e Philip si sentono finalmente un po’ più sereni. Intanto,
sulla Terra fervono i preparativi per la storica prima accensione del telescopio Sharon,
mentre i Maxim 4 continuano a organizzare la missione di salvataggio. Per Hibito si
avvicina dunque il momento di tornare una seconda volta sulla Luna…

FANTASY
SENTIMENTALE

FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki
vol. 12
SHOT 249
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
16 MARZO

€ 5,50

La notizia dell’incoronazione di Izana si diffonde nei paesi vicini e ben presto molte
persone cominciano a convergere su Wistal, la capitale reale. Zen, che sta facendo
tutto il possibile per prepararsi, chiede a Shirayuki di fare da anfitrione a Raji, il
principe di Tanbarun. Nel castello reale, l’importante ruolo affidato a Shirayuki,
un’erborista di corte, lascia tutti di stucco!
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THE ANCIENT MAGUS BRIDE

di Kore Yamazaki
vol. 15
MITICO 283
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
16 MARZO

€ 5,90

Dopo gli incontri avvenuti nell’edificio di smaltimento e i molti segreti che continuano
a venire a galla, Chise e i suoi compagni stanno lentamente cambiando. In un
turbine di pensieri ed emozioni, viene deciso che il College, impegnato a trovare
una soluzione alla questione dell’ancora irrintracciabile copia de Il testamento di
Carnamagos, rimarrà completamente chiuso verso l’esterno tramite la stregoneria…
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COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

AZIONE
FANTASY

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!

di Sumito Oowara
vol. 4
TECHNO 313
14,5x21, B, b/n e col., 160
pp, con sovraccoperta
16 MARZO

€ 6,50

Durante le vacanze invernali, Asakusa e Mizusaki si imbattono in alcune leggende che
hanno a che fare con tanuki e tesori. Ciò darà ad Asakusa l’ispirazione per concepire
il primo anime dell’Eizouken con una vera e propria storia... Ecco a voi l’Eldorado
dei tanuki!

FAIRY TAIL COLLECTION

di Hiro Mashima
pack 7 di 11
STAR COLLECTION 26
11,5x17,5, B, b/n
23 MARZO

€ 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga,
per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per
recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 37-42

SCI-FI
GUERRA

FANTASY
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION

di CLAMP
vol. 2
SHOT 248
12,4x18, B, b/n e col., 256
pp, con sovraccoperta, con
card
23 MARZO

€ 9,90

Prosegue la ricerca delle Clow Cards, ma, con grande sorpresa di tutti, ecco entrare
in scena un nuovo personaggio: Li Syaoran, un ragazzino cinese anche lui sulle tracce
delle carte magiche! Per Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!
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GUNDAM THUNDERBOLT

di Hajime Yatate, Yoshiyuki
Tomino, Yasuo Ohtagaki
vol. 16
GUNDAM UNIVERSE 82
12,8x18, B, b/n e col., 224
pp, con sovraccoperta
23 MARZO

€ 6,00

Dopo l’ultimo combattimento terrestre, Daryl Lorenz, allontanatosi involontariamente
dal grosso dell’Alleanza dei Mari del Sud, tenta di tornare nello spazio collaborando
con l’ex tenente colonnello Galle. Nel frattempo Io Flemming, che appartiene
all’Esercito Federale, uccide Cornelius, un amico fidato che faceva la spia per
l’Alleanza, e si riprende dal PTSD. La meta finale di entrambi è Side 3, la Repubblica
di Zeon che rappresenta anche il bersaglio dell’abate Levan Huu, capo dell’Alleanza
dei Mari del Sud... In vista dell’ennesimo scontro, i due piloti rivali cercano una nuova
arma per prevalere sull’avversario.
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STAR COMICS

STAR

COMMEDIA
MAGICAL GIRLS

AVVENTURA
FANTASY

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA
CAPRICCIOSA

di Emi Mitsuki, Studio Pierrot
vol. 5
AMICI 286
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con
sovraccoperta
23 MARZO

€ 5,50

È arrivato il giorno del concerto di Creamy dal quale dipendono le sorti della
Parthenon Production. A causa di un errore del suo manager Kidokoro, però, la
giovane idol finisce su un’isola remota! Megumi incoraggia Shingo Tachibana, che è
sull’orlo della disperazione, a continuare a credere nella ragazza, e fa tutto ciò che è
in suo potere perché il concerto sia un successo, ma…

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

di Kamui Fujiwara, Takashi
Umemura, Yuji Horii
vol. 31 di 34
12,8x18, B, b/n e col., 224
pp, con sovraccoperta
23 MARZO

€ 5,90

Il re demone Baramos ha assalito il regno di Carmen. Di fronte al suo potere
distruttivo e alla sua capacità di rigenerazione, gli eroi se la stanno vedendo davvero
brutta. Intanto, Shirshil e Mishil, alla ricerca dei due prodi scomparsi, sono entrati
dentro Shigan, lo spirito della terra. Dal canto loro, Li e Yui, che stanno seguendo le
orme di Quinzorma, si rendono conto di una cosa importantissima...

DRAMMATICO
THRILLER

AVVENTURA
SOVRANNATURALE

RASPUTIN IL PATRIOTA

di Masaru Sato, Junji Ito,
Takashi Nagasaki
vol. 2 di 3
UMAMI 14
15x21, B, b/n, 440 pp, con
sovraccoperta
23 MARZO

€ 15,00

Interrogato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di Tokyo, l’ex
diplomatico Yuki Mamoru comincia a svelare segreti e retroscena del proprio lavoro:
i fantasmi creati dalle prevaricazioni all’interno del Ministero degli Esteri, l’umanità
dei tre capi del governo per cui ha lavorato, i giornalisti corrotti con alcol e donne,
il motivo per cui la Ministra degli Esteri che piaceva alla gente è stata silurata dal
Primo Ministro che l’aveva inizialmente voluta. Per dimostrare che le sue parole sono
sincere, è disposto a raccontare tutto ciò che sa, purché i fatti politici e storici siano
accuratamente registrati nella sua deposizione...
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TRESE

di Budjette Tan, KaJo
Baldisimo
vol. 3 di 6
14,5x21, B., b/n e col.,
176 pp
23 MARZO

€ 8,90

A mezzanotte non è saggio camminare per le strade poco illuminate di Manila.
Bisogna mantenere la calma. Il rischio è di essere improvvisamente circondati da un
branco di cani che appaiono dal nulla (dei Segben che inseguono la loro preda).
Ed è meglio evitare la macelleria aperta a quell’ora: potrebbe essere una copertura
per una banda di Aswang.
Tuttavia, c’è una minaccia ancora più letale per la città: un essere antico assetato di
sangue ha trovato nuovi discepoli. Servirà un sacrificio.
Quando un crimine prende una direzione strana o paranormale, la polizia chiama
Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.
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AVVENTURA
FANTASY

CONAN IL
CIMMERO
L’ORA DEL
DRAGONE
di Julien Blondel, Valentin Sécher
vol. unico
CONAN IL CIMMERO 12
21x28, cartonato, col., 64 pp
16 MARZO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

Sotto le volte funerarie del mausoleo dell’antico e crudele imperatore Xaltotun, tre uomini
divorati dall’ambizione vengono ad offrire al corpo inerte del defunto sovrano il cuore di
Arimane, fonte di immortalità, che un tempo gli apparteneva. In cambio di questa offerta, i
tre reclamano solo una cosa: il mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero che si è
impadronito del trono di Aquilonia: Conan.
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AZIONE
THRILLER

FAR CRY
LE LACRIME DI
ESPERANZA
di Mathieu Mariolle, Khaled Afif,
Basti Salaheddine
vol. unico
UBISOFT 9
21x28, cartonato, colore, 80 pp
9 MARZO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

Sono molte le persone afflitte da dipendenze: alcuni non possono fare a meno di sostanze
stupefacenti, per esempio, Per Juan Cortez, invece, il discorso è differente: la sua dipendenza
è la guerriglia. Da anni, viaggia tra paesi in guerra e zone di conflitto, mettendo la propria
esperienza e formazione al servizio del miglior offerente. Questa volta, il destino lo ha
portato a Santa Costa, un paese del Sud America. La situazione del Paese è l’ideale: una
guerriglia che sta per esplodere, durante un periodo molto travagliato sul piano politico. E,
soprattutto: soldi. Molti soldi. L’assassinio di un generale è l’evento scatenante che serve per
far esplodere la polveriera. Un lavoro facile. Ma, ovviamente, niente andrà come previsto…
Il lettore sarà catapultato negli oltraggiosi retroscena del più recente capitolo di Far Cry, una
saga che è stata capace di definire un genere intero.
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SERGIO BONELLI
EDITORE

ce intrise di sangue di Harlan
Draka e che in quei territori
selvaggi la minaccia più grande sono gli spietati gruppi
paramilitari che devastano
paradisi in Terra per arricchirsi
con una guerra infinita!

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

DYLAN DOG
MAGAZINE 2022
Il faro

di Giancarlo Marzano,
Montanari & Grassani

ATTICA 10
Eppur non cado giù
di Giacomo Keison
Bevilacqua

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

€ 4,40
Tornano le avventure dei nostri eroi ragazzini, pronti a
ribaltare le sorti della “città
più bella del mondo”, Attica!
Tutto sembra perduto... Kat,
Neto, Aiden e Stein sono stati catturati, ma Cilla è salva e
Aureliano è pronto a riprendere il suo ruolo e a lottare…
è tempo di rivelare al mondo
chi è davvero Pinocchio!

DRAGONERO
IL RIBELLE 29
Il Luresindo
di Stefano Vietti,
Fabrizio Galliccia
e Fabio Babich

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

€ 4,40
Termina questo mese la
doppia avventura destinata
a svelarci il misterioso passato di Alben: in un vortice
di ricordi, torniamo ai tempi
dell’Accademia dei Maghi,
quando Alben, giovane orfano, si era ritrovato a dover
imparare come controllare
il proprio immenso potere
magico. Ma, frammisto alle
agrodolci memorie, si cela
un evento irrisolto, tragico e
terribile, che Alben ha deciso,
con l’aiuto di Ian, di portare a
compimento…

no frustato selvaggiamente e
poi impiccato. L’FBI indaga
da tempo su un gruppo denominato “Giubbe grigie”,
filonazisti, antisemiti, violenti,
che rappresentano una minaccia terroristica elevata. La
polizia ha tentato di coglierli
in flagranza di reato, ma sono
sempre un passo avanti. Si
sospetta la presenza di una
talpa che riferisce le mosse
degli inquirenti: appostamenti, irruzioni… tutto inutile. Ci
vuole qualcuno fuori dal giro,
che si muova autonomamente, magari con l’aiuto di un
detective privato. L’incarico
è perfetto per Julia Kendall e
Leo Baxter!

Come in uno specchio
deformante
di Pasquale Ruju e Vito Rallo
176 pagine — 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato

€ 8,50
Si sospetta che un’isola situata all’estremo nord, nell’arcipelago delle Shetland, sia
infestata. Per fare luce sul
mistero che la avvolge, l’Old
Boy vi approda in veste di secondo della severissima guardiana del faro… Un’insolita
cliente suona il campanello
del n. 7 di Craven Road: si
tratta della bella Tara afflitta
da una malattia, l’aberropia,
che la porta a vedere tutti con
un aspetto mostruoso… Due
storie inedite per l’Indagatore dell’Incubo nel Dylan Dog
Magazine 2022, dove potrete
trovare tutto quanto riguarda
l’horror, il noir e il giallo, con
servizi, approfondimenti e
dossier sui film, i libri, le serie
TV, gli eventi e gli autori che
hanno segnato l’annata.

LE STORIE CULT 113
Un ragazzo nel Far West
di Guido Nolitta,
Giovanni Ticci
e Franco Bignotti

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

€ 4,50
Il giovane Tim, orfano di
entrambi i genitori, viene
adottato dallo zio, il Ranger
Slim Carter, che lo vuole al
proprio fianco nel ranch che
ha appena acquistato. Per il
ragazzo sembra prospettarsi
un sereno futuro, ma le insidie e la violenza del selvaggio
West sono in agguato e, di lì
a poco, lo costringeranno a
imboccare il sentiero di una
nuova, solitaria avventura...

DAMPYR 264
Cuori di tenebra
di Luigi Mignacco
e Arturo Lozzi

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

€ 4,40
In Sierra Leone, nella giungla
più nera, oscure presenze si
aggirano di notte... Sono uomini dotati di artigli e di zanne… E adorano il dio pantera!
Ma i lettori di Dampyr sanno
che Omulù, potente Maestro
delle Tenebre dell’Africa Centrale, è stato ucciso dalle lan-
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DYLAN DOG 427
La vita e il suo contrario
di Gigi Simeoni

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

€ 4,40
Dylan indaga su una serie di
intellettuali morti e mummificati a distanza di decenni l’uno dall’altro. A collegarli, c’è
anche un curioso ossimoro:
nascita mortale. Nel frattempo, Groucho ha modo di mettere a frutto il proprio ingegno linguistico frequentando
un corso di scrittura creativa.

JULIA 282
Sangue bianco

di Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero
e Steve Boraley
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Omicidio scioccante a Garden
City: un giovane afroamerica-

MARTIN MYSTÈRE 385
L’ombra di Michelangelo
di Francesco Matteuzzi
e Michela Da Sacco
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con la sua auto poco fuori
città ed è possibile che non si
tratti di un incidente. Mentre
Nick si reca sul posto, dove
lo attende la nuova squadra
omicidi, ripensa a un caso
avvenuto alla fine degli anni
Novanta, quando una serie
di delitti apparentemente
scollegati erano stati oggetto
di un’indagine informatica da
parte di Jimmy e del suo pupillo Matt.

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

€ 4,40

NATHAN NEVER 370
Indagine su un fantasma
di Bepi Vigna,
Dante Bastianoni
e Sergio Giardo

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

Nathan Never/
Justice League #0

TERRACCIANO /
NESPOLINO

In fondo al tuo cuore

di Michele Medda,
Bepi Vigna, Adriano Barone,
Sergio Giardo e AA.VV.
96 pagine – 16 x 21 cm
colore, brossurato

Vipera

Alcuni documenti autografi
di Michelangelo, una nuova
versione del progetto per la
tomba di Giulio II e un diario,
vengono rinvenuti e subito
rubati. Di passaggio a Roma,
Martin Mystère si trova coinvolto nella loro ricerca: è possibile che il Buonarroti avesse
conoscenze segrete che gli
era proibito rivelare e che ne
abbia fatto trapelare qualche
indizio negli affreschi della
Cappella Sistina? Ed è possibile che un’antica mappa sia
in grado di condurre fino al
luogo in cui è custodito il vero
Albero della Conoscenza?
Forse la risposta si trova sepolta in una sperduta grotta
dell’Anatolia...

€ 4,90
Dopo la versione esclusiva
per le fumetterie, torna in
formato edicola il numero
zero dell’atteso incontro tra
gli Agenti Alfa e gli eroi più
potenti dell’universo DC Comics. Si tratta di un gustoso
antipasto, il primo capitolo
del racconto completo scritto
da Medda, Vigna e Barone,
splendidamente visualizzato
da Sergio Giardo, in arrivo in
fumetteria e libreria nella primavera del 2022. Oltre al primo capitolo dell’imperdibile
team-up, l’albo è completato
da tre ulteriori storie a fumetti, tutte a colori: la riproposizione di un breve episodio di
Nathan Never, la prima apparizione della Justice League
of America (1960) e un’avventura che vede protagonista la
Justice League moderna. Un
menu ricchissimo, assolutamente da non perdere!

ROMANZI A FUMETTI 45
Il Commissario Ricciardi.
In fondo al tuo cuore
di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano
e Alessandro Nespolino
176 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 8,90
Una calda giornata estiva a
Napoli. Il professor Tullio Iovine del Castello cade dalla
finestra del suo studio. Si è
suicidato o qualcuno lo ha
buttato di sotto? I sospetti
ricadono sull’ex guappo Peppino il Lupo, che ha perso la
moglie per un’errata valutazione del medico che, fra
i suoi segreti, celava anche
la relazione con un’amante.
Quali sono le vere passioni
che hanno scatenato il delitto
e sulle quali dovrà indagare il
commissario Ricciardi?

€ 4,40

6,90

TUTTO A
COLORI

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
05 (DI 10)
Il club degli omicidi
di Giovanni Eccher
e Marco Foderà

36

SdW

STORIA DEL WEST 36
La grande sfida
LA GRANDE SFIDA

#SDW_COPERTINA_36_FOGRA39.indd 4

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

€ 4,40
Una chiamata urgente: un
importante uomo politico
newyorkese si è schiantato
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TEX CLASSIC 131 E 132
La morse si stringe
L’Orda Selvaggia
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini
e Virgilio Muzzi

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
MENSILE
MARZO 2022
ITALY ONLY

LA GRANDE SFIDA

Nathan è ossessionato dal
caso che sta seguendo, non
una semplice indagine ma un
precipitare nella follia e nel
dolore, sulle tracce del suo
nemico più letale, per venire
a capo dell’enorme mistero
rappresentato da Aristotele
Skotos... per capire quale sia
la vera essenza del Male!
Nel frattempo, Legs svolge
le sue indagini sull’attuale
capo della Chiesa della Divina
Presenza, l’enigmatica Sorella
Rebirth...
E in appendice si conclude
la prima trilogia dedicata a
Skotos, quella che abbraccia
gli anni dell’infanzia e della
giovinezza...

I Sioux di Toro Seduto e Orso
Grigio sono entrati sul sentiero di guerra contro i cavalli
di ferro che attraversano i
loro territori. Grazie alle armi
ricevute dai bianchi corrotti,
la prima battaglia è a loro favore. Ora tocca a Bill Adams
individuare chi fiancheggia gli
indiani per sabotare la Union
Pacific. La bella Belinda e il
coraggioso Buffalo Bill sono
al suo fianco, ma non sarà
un’impresa semplice risalire
una catena che porta molto
in alto…

di Gino D’Antonio
e Sergio Tarquinio

09/12/21 10:14

Dopo alcuni sanguinosi scontri con agguerrite schiere di
banditi, Tex e Carson giungono sull’isola di Tiburón, covo
di “El Rey”, per porre fine al
suo domino sulla Sonora. Attuando un pericoloso piano e
ricevendo l’inatteso aiuto di
un gruppo di onesti soldati, i
due Ranger obbligano il dittatore alla fuga, che si concluderà nel peggiore dei modi…
In seguito, su incarico dell’agenzia Pinkerton, Tex e Carson si gettano sulle tracce
dell’Orda Selvaggia di Butch
Cassidy, che sta imperversando in tutto il West!

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
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responsabile è il comandante
Jeff Nicols, che ha disperato
bisogno di aiuto…

LE ALTRE USCITE
DI MARZO 2022
ZENITH 730/ZAGOR 679
L’ultimo duello

SUPER TEX 5
La giustizia di Saguaro
di Claudio Nizzi,
Victor de la Fuente
e Andrea Venturi

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40
La carovana guidata da Tex e
Carson è vittima dell’assalto
di Saguaro, un Apache in cerca di vendetta per l’omicidio
della sua sposa.
Gli Apaches di Lontra Gialla
sono terrorizzati da un assassino mascherato che massacra gli sventurati indiani sulle
Montagne Nacimiento.
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 Moreno Burattini
ed Esposito Bros
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 736
Le frecce dei nemici

di Pasquale Ruju
e Giuseppe Prisco
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 478
La miniera del fantasma
di Mauro Boselli e José Ortiz
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX STELLA ORO 34
Aguas Negras
di Pasquale Ruju
e Giampiero Caseratano
48 pagine — 21 x 30 cm
colore, cartonato

€ 9,90

TEX WILLER 40
Rivolta all’inferno

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

€ 3,50

ZAGOR + 4
L’acqua che urla

di Luca Barbieri
ed Emanuele Barisoni
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90
ZAGOR CLASSIC 37
Allarme a Darkwood
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

TUTTO TEX 611
I trappers di Yellowstone
di Mauro Boselli
e Alessandro Piccinelli
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

€ 3,90
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VIETTI

di Mauro Boselli,
Maurizio Colombo,
Nicola Genzianella,
Stefano Andreucci,
Marco Torricelli e Majo

PAGLIARANI

Il Globo
delle Anime

496 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-679-2

€ 17,00
Dalle prolifiche penne di Mauro Boselli e Maurizio Colombo, per la prima volta raccolte
in un unico volume alcune
storie di Dampyr che hanno
un filo comune: il terrore! Dalle aule delle università tedesche a una scuola di danza a
Norimberga; da un albergo in
una cittadina norvegese a una
vecchia soffitta di Arnstadt,
fino a una delle magioni più
infestate dell’Inghilterra, Harlan Draka dovrà seguire il filo
rosso che lega questi luoghi,
funestati da crimini sanguinosi
e apparizioni spettrali!
Già disponibili:

Dampyr.
I misteri di Praga

di Mauro Boselli, et al.
412 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dampyr.
I maestri della notte
di Mauro Boselli, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dampyr.
Incubi italiani

di Mauro Boselli,
Maurizio Colombo, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dampyr.
Nuovo gotico italiano
di Mauro Boselli,
Maurizio Colombo, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Dampyr.
Caccia ai vampiri

di Mauro Boselli,
Giovanni Eccher
e Maurizio Dotti
496 pp., 16x21, B/N, B.

€ 16,00
Dampyr.
Vathek!

di Mauro Boselli,
Samuel Marolla,
Maurizio Dotti
e Stefano Andreucci
496 pp., 16x21, B/N, B.

€ 16,00
BOSELLI COLOMBO

Salvato il vecchio Lawson e
sua nipote Diana dall’inganno del perfido Stone, Zagor
e Cico tornano a Darkwood,
ma ben presto il messicano
finisce nei guai e viene catturato dai Mingo di Taraska!
Lo Spirito con la Scure dovrà
affrontare il tradimento del
capo indiano per liberare il
suo amico, ma non c’è pace
per i due eroi… Cico scompare e Zagor, seguendo le tracce dei rapitori, scopre che il

NOVITÀ LIBRI

Dampyr.
I classici del terrore

Dragonero.
Il globo delle anime
di Stefano Vietti
e Gianluca Pagliarani

144 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-683-9

€ 22,00
Nuovo volume a colori di
Dragonero, con i disegni di
Gianluca Pagliarani, colonna
portante della serie, e la copertina firmata da Emiliano
Mammucari.
Nella lotta contro il demone
Ekimmu, il “divoratore di anime”, Ian combatte per la vita
contro il micidiale nemico, ma
rischia anche di perdere se
stesso e abbandonarsi al lato
oscuro, mentre un altro personaggio cardine della serie
andrà incontro a un destino
drammatico.
Già disponibili:

Dragonero.
Le Origini

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Giuseppe Matteoni
320 pp., 19x26, col., C.

€ 28,00

Dragonero.
Nelle terre dei Ghoul
di Stefano Vietti
e Gianluca Pagliarani
208 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00

Dragonero.
Minaccia all’Impero
di Luca Enoch
e Giancarlo Olivares
208 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00

Dragonero.
Oltre i confini dell’Erondár
di Stefano Vietti, et al.
128 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

Dragonero.
La fine di Yastrad

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Gianluigi Gregorini
208 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00
I CLASSICI
DEL TERRORE
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Dragonero.
Avventura a Darkwood
di Stefano Vietti
e Walter Venturi
144 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

e perfino crudeli, coadiuvate dai disegni di uno dei più
amati autori di Dylan Dog,
Angelo Stano.

aiuta a lasciare l’isola: devono sfuggire agli uomini della
CIA, capitanati dallo spietato
agente Hiden, e a quelli di
una “potenza straniera”, tutti
molto interessati a Ginori...
In più la storia breve Mezzogiorno di fuoco.

Già disponibili:

Dragonero.
Nato dalle fiamme

di Luca Enoch
e Alfio Buscaglia
208 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00

Dragonero.
La principessa delle
sabbie
di Luca Enoch
e Alessandro Bignamini
144 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

Dragonero.
Cacciatori di Kraken
di Stefano Vietti
e Francesco Rizzato
208 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00

Dragonero.
La muraglia dei Troll
di Stefano Vietti
e Gianluca Gugliotta
144 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

Dragonero.
Sangue chiama sangue

di Luca Enoch e Walter Trono
192 pp., 19x26, col., C.

€ 24,00

I racconti di domani.
Il libro impossibile
di Tiziano Sclavi
e Gigi Cavenago
64 pp., 22x30, col., C.

Mister No.
La giovinezza

di Michele Masiero
e Fabio Valdambrini
144 pp., 19x26, B/N, C.

I racconti di domani.
Della morte e del cielo

Mister No.
Alien

€ 19,00

I racconti di domani.
Brevi cenni sull’Universo
e tutto il resto

di Tiziano Sclavi
e Fabio Civitelli
128 pp., 19x26, B/N, C.

di Guido Nolitta
e Roberto Diso
192 pp., 19x26, B/N, C.

I racconti di domani.
Varie ed eventuali

€ 22,00

di Tiziano Sclavi
e Sergio Gerasi
64 pp., 22x30, col., C.

€ 19,00

I racconti di domani.
Ammazzando il tempo

2

di Tiziano Sclavi
e Davide Furnò
64 pp., 22x30, col., C.

MOBY DICK
LA BALENA BIANCA

€ 19,00

di Massimo Liorni,
Franco Caprioli

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

I RACCONTI

OSCURATO IL SOLE, E SPENTE LE STELLE

DOMANI

I RACCONTI DI DOMANI 6

Nero 02.
Oscurato il sole,
e spente le stelle

di Emiliano Mammucari,
Matteo Mammucari
e Alessio Avallone

6
Domani andrà meglio
Disegni di

a n g e l o s ta n o

Mister No.
Casablanca Cafè
di Luigi Mignacco
e Fabio Valdambrini

64 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato

144 pagine – 19 x 26 cm
B/N, cartonato

978-88-6961-682-2

978-88-6961-680-8

€ 19,00

€ 22,00

Sesto e ultimo appuntamento
con I racconti di domani, la
serie inedita di Tiziano Sclavi.
Dopo anni di silenzio, il creatore di Dylan Dog ritrova la
verve creativa con questi racconti che ripropongono tutto
il suo universo immaginifico e
i temi a lui cari. Nuove storie,
a volte bizzarre, altre paurose,
oppure struggenti, efferate

Le avventure del pilota più
scapestrato di Manaus in un
volume firmato da Luigi Mignacco e Fabio Valdambrini.
L’Avana, Cuba. Mister No
incontra Laura, una ragazza
conosciuta anni prima in Italia,
durante la guerra. È sposata
con Davide Ginori, un fisico
nucleare. Mister No (che pure
è ancora attratto da Laura) li
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Mister No.
Morire a Capri

€ 19,00

M A M M U C A R I . AVA L L O N E

di Tiziano Sclavi
e Angelo Stano

€ 17,00

€ 22,00

di Tiziano Sclavi
e Giorgio Pontrelli
64 pp., 22x30, col., C.

presenta

I racconti di domani.
Domani andrà meglio

di Emiliano Mammucari
e Matteo Mammucari
80 pp., 22x30, col., C.

€ 20,00

di Tiziano Sclavi e Nicola Mari
64 pp., 22x30, col., C.

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

DI

Già disponibili:

Nero 01.
Così in terra

Già disponibili:

€ 19,00

possibile, combattendo persino contro i propri alleati.
Nessuno può immaginare che
presto il mondo non sarà più
lo stesso...

80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-681-5

€ 17,00
Secondo capitolo della saga
di Nero, di Emiliano e Matteo
Mammucari, questa volta con
i disegni di Alessio Avallone.
La storia di due guerrieri, uno
arabo e uno cristiano, che
combattono fianco a fianco,
sullo sfondo delle Crociate,
per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che
incombe sull’umanità intera.
La fortezza di Tell Bashir rischia di capitolare sotto i
colpi degli assedianti franchi.
Intanto Nero, scoperto il piano del Qādī per risvegliare
un antico demone, decide
di ostacolarlo in ogni modo

21x29,7 cm, cartonato
b/n con sedicesimi a colori,
pg.120
9788836270569

€ 19,90
Realizzato per la prima volta
su sceneggiatura di Massimo
Liorni per «I quaderni del fumetto» e pubblicato dai Fratelli Spada nel 1975, questa
trasposizione del Moby Dick
di Melville rappresenta una
delle pietre miliari del maestro Franco Caprioli.
“La balena bianca” viene rappresentato attraverso tavole
suggestive e dinamiche, di un
Caprioli ormai nel pieno della
maturità di stile e nel suo tratto magistrale.
In queste splendide tavole il
Maestro conferisce una nuova interpretazione della forza
dirompente della balena e
dell’ossessione del capitano
Achab, che trascina anche il
proprio equipaggio all’epico,
vendicativo incontro/scontro
con il “mostro bianco”
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IL DOSSIER KOKOMBO
di Sergio Toppi

21x29,7 cm,
cartonato b/n, pg.64
9788836270538

€ 16,90
Un vecchio antiquario mette
in guardia clienti e lettori: il
kokombo può essere letale. Si
tratta di un misterioso idolo di
legno che eleva ai vertici della
fortuna le sue vittime per rendere più rovinosa la loro caduta. Il mercante ha raccolto
un ampio dossier al riguardo,
e racconta le disavventure di
un incauto esploratore che
aveva acquistato il feticcio da
un indigeno dello Zimbabwe.
Non si sa dove si trovi ora
quella statuetta, forse in un
angolo remoto e polveroso di
qualche bottega. Ma un altro
oggetto magico provocherà
infauste conseguenze: quelle
narrate in Bwuma, figlio mio,
la seconda storia contenuta
nel volume.
L’arte di Sergio Toppi in questo volume è al suo apice, tra
barocchismi, citazioni pittoriche e straordinarie tavole
esoteriche.
«Se trovate una statuetta di
legno avvolta in un pezzo di
stoffa consunta, non commettete l’errore di acquistarla».

Peter Pan è una storia conosciuta ormai da tutti, oggetto
di diverse trasposizioni mediali, dal cartoon (famosissimo quello Disney) al cinema
(con il celebre Hook – Capitan
Uncino, in cui Robin Williams
recitava nei panni di Peter e
Dustin Hoffman in quelli di
Capitan Uncino). In questo
graphic novel l’autore Stref
– pseudonimo di Stephen
White – ritorna nel cuore del
racconto originale di Barrie
per ricreare una storia dalle
atmosfere oscure, magiche e
affascinanti. La complessità
della storia originale di Barrie
è trasposta magnificamente attraverso i colori di Fin
Cramb, in grado di incantare
una nuova generazione di
lettori.
Le splendide illustrazioni
attingono a caratteristiche
originali e autentiche dei luoghi che hanno ispirato Barrie
per la sua storia tra cui Moat
Brae House nel Dumfries (la
villa che ispirò l’Isola che non
c’è del romanzo) e il giardino
dove Barrie giocava da ragazzo.

L’UOMO PIÙ PICCOLO
DEL MONDO
di Nicola Pesce

14x18,5 cm,
cartonato in imitlin blu e
testo in rilievo argentato b/n,
pg.312
9788836270637

€ 15,75

PETER PAN

di Stref, Fin Cramb
21x29,7 cm,
cartonato a colori, pg.104
9788894818932

€ 19,90
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Il commendator Carlo Valenti
è un uomo di successo, un cosiddetto squalo della finanza.
Nella vita ha ottenuto tutto
quello che desiderava e nessuno riesce a fermare la sua
scalata dalle umili origini fino
alle vette dell’economia.
Ma un avvenimento terribile
gli mostrerà quanto la sua
vita sia in realtà fatta di cartapesta come la stessa finanza.
La trama, come sempre nei
romanzi di Nicola Pesce, è
una scusa per approfondire la
psicologia dei personaggi: chi
è davvero l’uomo più piccolo
del mondo?
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