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COMICOUT

LEGGERE
ZEROCALCARE 2.0
GUIDA ALLA CRESCITA
DI UN ANTIEROE
di AAVV
Brossurato pp. 160
bianco e nero, illustrato
9791280595065

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Dopo il clamoroso successo della serie animata su Netflix e del suo nuovo libro, ecco anche una NUOVA
guida aggiornata e approfondita sull’opera di Zerocalcare, per aiutare i nuovi lettori a scoprilo e per farlo
conoscere meglio anche dai grandi fan.
Zerocalcare è un grande autore che sta modificando non solo il fumetto in Italia.
È il più clamoroso caso di successo del fumetto degli ultimi 30 anni, al web delle origini, ha sempre
guardato alla carta e al libri e oggi, approdato allo schermo, dimostra che ha capito molto non solo del
fumetto, ma di tutta la comunicazione del nuovo ventennio del 2000.
Il libro conduce attraverso le sue varie opere, ne esamina i personaggi principali, analizza stile e
linguaggio, e anche il rapporto diretto con i suoi lettori, attraverso saggi di amici, colleghi e studiosi.
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COMICOUT

IL FUMETTO È UN PANINO

(UN SIMPATICO MANUALE DI SCENEGGIATURA)

€ 14,90

di Diego Cajelli
brossurato,
pp. 144, B/N
9791280595058

cover provvisoria © degli aventi diritto

Scrivere fumetti è fondamentale... e scriverli bene. C’è una
grande differenza di scrittura, tra un romanzo e un fumetto,
o un film. 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... Ha scritto saggi e manuali, ha insegnato per
più di 15 anni sceneggiatura e ora è docente di Storytelling
Cross-mediale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e corsi alla Sciola Online di ComicOut. Il suo linguaggio è agile e diretto, ma frutto di molta esperienza e
molta tecnica. Scrivere è anche un mestiere!

THE END
di Zep,
brossurato, 18.5x26,5
pp. 96, colore

€ 17,00

9791280595072

cover provvisoria © degli aventi diritto

A Zep, autore famosissimo in Francia, con il suo Titeuf,
l’idea di questa storia è nata da un aneddoto raccontatogli
dal figlio, studente di botanica: in Sud Africa delle antilopi
sono morte avvelenate dalle foglie di acacia, che prima non
erano velenose. Gli scienziati hanno scoperto che questi alberi
possono produrre veleno per sbarazzarsi delle antilopi (che
ne sono molto golose) quando diventano troppo numerose e
mettono dunque il pericolo la pianta.
Con questo thriller apocalittico ed ecologico, Zep arriva
a smuovere nel lettore, senza moralismi, l’attenzione per i
problemi ecologici e del clima, che stiamo vivendo oggi e nel
futuro.
Un libro di grande attualità e nessuna banalità
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DYNIT

G.T.O. - PARADISE LOST #16

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Toru Fujisawa

9788833552521

€ 6,90

Inizia la controffensiva del detenuto Onizuka! Dopo aver raccolto attorno a sé
nuovi alleati, la sua vendetta sarà durissima! Vinta la prima sfida nel torneo di
combattimento Wangan, Onizuka si fa mandare in infermeria nel tentativo di
avvicinarsi al nemico, ma il suo piano viene sventato e viene mandato in una cella
punitiva, ma qualcuno correrà in suo soccorso... In parallelo vanno avanti anche le
vicende a scuola: Onizuka cercherà di salvare Nana dalle grinfie di Araragi!

G.T.O. - BIG G.T.O.

DELUXE - BLACK EDITION #04

€ 9,90

di Toru Fujisawa

9788833552309

Hanno sparato a Onizuka, così si dice, mentre l’istituto scolastico viene preso
d’assalto dalla stampa e lo scandalo se ne sta in agguato dietro l’angolo. Mentre
Uchiyamada è in preda al panico, entra in scena per la prima volta Urumi Kartzaki,
una studentessa molto particolare non solo per i suoi splendidi occhi. Ben presto,
infatti, si rivelerà geniale e diabolica... e qualcuno si ritroverà con un grosso
serpente nelle mutande!

OOKAMI RISE #02

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ito Yu

9788833552590

€ 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. Akira, al servizio della
Cina che cerca di insabbiare l’arma, il leader dei wolan Ken e Isaac, membro
dell’intelligence russa, si trovano uno contro l’altro, ma un tempo erano
compagni in un campo di concentramento russo...
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DYNIT

HELLO SPANK #02
di Shunichi Yukimuro
Shizue Takanashi

9788833552415

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

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 Ottanta in una nuova edizione da collezione!

IL GUSTO DI EMMA
COFANETTO #01-02
di Emmanuelle Maisonneuve

9788833552088

€ 25,80

Grazie alla finezza delle sue papille, Emma riesce a diventare ispettrice per la
prestigiosa Guida Michelin e a realizzare il suo sogno: scoprire i segreti degli chef.
Guidata dalla passione per la cucina e dalla sua indipendenza inarrestabile, vivrà
una straordinaria avventura sensoriale e umana che la condurrà fino in Giappone.
Frutto di una collaborazione tra Italia e Giappone, disegnato da Kan Takahama,
autrice de “L’ultimo volo della farfalla” e “La lanterna di Nyx”.

SATURN RETURN #06
di Torikai Akane

9788833552231

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

La scrittrice Ritsuko Kaji e Koide, il suo nuovo e giovane editor, continuano le loro
ricerche sulle tracce delle otto donne a cui Nakajima poco prima di morire ha fatto
la proposta di matrimonio. 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.
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DYNIT

MISUMISO. ANEMONE EPATICA.
COLLECTOR’S BOX

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Oshikiri Rensuke

9788833552620

€ 39,80

Haruka Nozaki si trasferisce in una nuova scuola di campagna, dove diventa il
bersaglio di una serie di brutti episodi di bullismo. Quando i suoi genitori muoiono
in un incendio, la sofferenza si trasforma in odio e la ragazza inizia a tramare
vendetta... Dall’autore di High Score Girl, in un esclusivo box da collezione.

ADABANA - COLLECTOR’S BOX

€ 38,70

di Non

9788833552569

Una banale cittadina di provincia viene sconvolta dall’efferato omicidio di cui
è vittima Mako Igarashi, studentessa delle superiori. L’amica Mizuki Aikawa si
consegna alla polizia, dichiarando la propria colpevolezza. Qualcosa però non
quadra... La realtà spesso e ben diversa da come appare e ci sono dei segreti da
nascondere... chi ha ucciso Mako? Il debutto italiano di una mangaka talentuosa dal
tratto elegantissimo. Tre volumi in un esclusivo box da collezione!

ADABANA #01

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Non

9788833552538

€ 12,90

Una banale cittadina di provincia viene sconvolta dall’efferato omicidio di cui
è vittima Mako Igarashi, studentessa delle superiori. L’amica Mizuki Aikawa si
consegna alla polizia, dichiarando la propria colpevolezza. Qualcosa però non
quadra... La realtà spesso e ben diversa da come appare e ci sono dei segreti
da nascondere... chi ha ucciso Mako? Il debutto italiano di una mangaka
talentuosa dal tratto elegantissimo.
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ERIS EDIZIONI

DIETRO AGLI
OCCHI

di Darkam
240 pagine - 17x24 cm
colori - brossurato
9791280495105

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 23,00

Disegnato sugli sketch book, tra sedili di autobus e tavolini di fortuna, Dietro agli occhi è un diario di
viaggio che racconta i sei mesi trascorsi dall’autrice tra il Sud Est Asiatico e il Sud America alla ricerca
delle tradizioni spirituali delle culture antiche, dai tatuaggi alle modificazioni corporee tribali. Esplorando
il mondo fuori, e quello dentro di sé, rilfettendo sull’importanza dei rituali collettivi e di quelli individuali,
questo viaggio diventa per Darkam un modo per esplorare se stessa e scoprire quanto si possa imparare
da sconosciuti incontrati per strada e da strane creature apparse in meditazione. In questa sua prima
graphic novel dal taglio personale Darkam, artista internazionale con alle spalle più di un decennio di
carriera, riunisce i pezzi del suo mondo fatto di visioni oniriche, di quotidiano, di contrasti, di magia, di
disegni sotto la pelle, di antiche cerimonie, della scoperta del mondo con uno zaino in spalla.
Perché a volte per trovare sé stessi è necessario andare lontano, e tornare diversi.
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FLASHBOOK

MY ROOMMATE IS A CAT #08

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Minatsuki/Futatsuya As

Serie di 8 volumi in corso
APRILE 2022

€ 5,90

Subaru è riuscito a dare una casa agli ospiti trovati nel giardino di casa. Ogni gattino
crea un legame con le persone che lo hanno adottato e così il mondo del giovane
scrittore e di Haru si espande sempre più. Come reagirà ora Haru-chan davanti al
piccolo umano che cerca di costruire per lei un... tiragraffi?

ITSUYA-SAN
(SHE HAS A LITTLE WONDERS) 1

€ 5,90

di Mizu Sahara

Serie di 2 volumi
APRILE 2022

Itsuya Tsuruda insegna arte in una scuola pubblica di un paesino di campagna.
La giovane donna è dotata di misteriosi poteri magici che attirano l’attenzione
di Sakamoto Toki, uno studente trascurato dalla famiglia, il cui unico affetto è
quello dell’anziana nonna. Tra Toki, Itsuya-san e la giovane Kon, che vive insieme
alla misteriosa insegnante, si crea un rapporto d’amicizia molto particolare. Dopo la
conclusione di “Così come sei”, torna Mizu Sahara con una miniserie in due volumi:
perdita, solitudine ma anche speranza.

THE FIVE STAR STORIES XVI

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mamoru Nagano

Serie di 16 volumi in corso
APRILE 2022

€ 9,90

Nemici non identificati si avvicinano a Laxis uno dopo l’altro. A quel tempo,
quel GTM ...! Cosa dirà la ragazza che è apparsa davanti a Dai Gu e Christine
V? Intanto una forza misteriosa attacca Laxis e i suoi amici. Una battaglia che
trascende il tempo e lo spazio.

10

MEGA 289 - FEBBRAIO

IN YOUR FACE

MANDALA FROM HELL VOLUME UNICO
di Hideshi Hino

200 bianco e nero
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571452
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Mandala è la figlia del re dell’Inferno. L’Inferno si trova sotto il Giappone e la
bambina viene mandata in superficie per salvare il suo clan, minacciato dai demoni
occidentali, grazie ai suoi occhi magici.
Tuttavia, Mandala perde accidentalmente uno di questi occhi e lo ricercherà per
secoli...

ZAZÀ MAGAZINE N° 0 LA RIVISTA
104 pp, Copertina e interni a
Colori Brossura, 21 x 29,7 cm
9788897571490

€ 15,00

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

RIPROPOSTA!

HARSH COMICS N° 13

MR. GIGANTIC ANNUAL – LO SPECIALE
30 x 42 Spillato, 56 pagine,
Copertina ed interni in b/n.
9788897571483
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

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

RIPROPOSTA!
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IN YOUR FACE

HARSH COMICS N° 01
MR. VICTORY
9788897571209

€ 4,00

HARSH COMICS N° 02
THE WILD ONE
9788897571223

€ 4,00
RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

HARSH COMICS N° 03
MISS INFERNO
9788897571216

€ 4,00

HARSH COMICS N° 04
NIGHT DETECTIVE
9788897571261

€ 4,00
RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

HARSH COMICS N° 05
NEKROTIK
9788897571247

€ 4,00

HARSH COMICS N° 06
SUPER SATAN
9788897571322

€ 4,00

RIPROPOSTA!
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IN YOUR FACE

HARSH COMICS N° 07
POST HUMAN
9788897571360

€ 4,00

HARSH COMICS N° 08
BONECRUSHER
9788897571384

€ 4,00
RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

HARSH COMICS N° 09
THE DOOMRIDER
9788897571407

€ 4,00

HARSH COMICS N° 10
QUEEN BEAST
9788897571421

€ 4,00
RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

HARSH COMICS N° 11
DOC NOCTURNE
9788897571445

€ 4,00

HARSH COMICS N° 12
BLACK DEVIL–L’ULTIMO NUMERO
9788897571469

€ 4,00

RIPROPOSTA!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

LOCKE & KEY:
L’ETÀ DELL’ORO
di Joe Hill, Gabriel Rodriguez
17x26 cm,
264 pp, bross., col.;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,00

Un nuovo ciclo ha inizio! Dopo l’eccezionale successo del fumetto e della serie originale
Netflix, Joe Hill & Gabriel Rodriguez tornano con nuove e inedite avventure per la serie
“Locke & Key”. Se vi siete appassionati alle oscure vicende della Keyhouse, vi sarete
sicuramente chiesti da dove vengono le misteriose chiavi trovate dalla famiglia Locke. Una
nuova raccolta di storie inedite vi racconterà le origini delle chiavi attraverso i secoli, e la
contaminazione di altri universi narrativi, come quello di Sandman, vi lascerà a bocca aperta.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.4
Di Tomoko Yamashita
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Tra cacciatori di fantasmi e fattucchiere liceali, i mestieri
dei protagonisti di “Il buio oltre la finestra triangolare”
sono tutt’altro che rassicuranti. Il mistero si fa sempre più
fitto sulle maledizioni lanciate da Erika Hiura, ma Mikado
e Hiyakawa hanno delle doti sovrannaturali che combinate
insieme valgono più dell’intera sezione omicidi di Scotland
Yard! Quarto volume della serie a fumetti che ha ispirato
l’anime distribuito su Crunchyroll.

MANGA

ADEKAN VOL.14
di Tsukiji Nao

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 7,90

L’eccentrica serie di Tsukiji Nao arriva al quattordicesimo
volume, tra melodrammatiche storie dalle sfumature erotiche
e scene dalla bizzarra e sconclusionata comicità. Shiro è
finalmente riuscito a raggiungere la sua bella, ma il lieto fine
è ancora lungi dall’essere annunciato, mentre il fan club di
Anri è più scatenato che mai e i disordini causati dalla fazione
Shiro che si scontra con quella di Anri sono all’ordine del
giorno.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

LAST GAME VOL.4
dI Shinobu Amano

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

La situazione tra Kujo e Yanagi, dopo la strana dichiarazione
di quest’ultimo, sembra essere piuttosto tesa e mantenere
un atteggiamento distaccato è molto difficile per i due amici
d’infanzia. Nel frattempo, nel club di astronomia l’ambiguo
Soma organizza una festa strepitosa, in cui verranno alla luce
rivelazioni interessanti sul suo passato.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.13
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., bianco e nero,

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La carriera di Kyoko nel mondo del cinema e della
recitazione, tra alti e bassi, sembra affermarsi sempre di più,
ma i sentimenti che la ragazza inizia a provare per un suo
collega rischiano di mandare all’aria tutti gli sforzi fatti fino a
questo momento. Kyoko sceglierà l’amore o la carriera?
Continua l’ascesa della nostra eroina nello sfavillante mondo
dello show business!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

TRATTAMI CON DOLCEZZA VOL.10
Di Yonezou Nekota
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Dopo una lunga attesa, tornano le avventure di Maya e
Nemugasa, nella serie più longeva della Nekota sensei.
Dall’autrice di Electric Delusion, e Trappola irresistibile, una
delle artiste favorite del panorama BL mondiale.

BLACK MAGIC

TSF MONOGATARI
di ShindoL

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 12,00

Takumi è un giovane studente afflitto da una malattia
incurabile se non attraverso una terapia genica molto
impegnativa. Per salvarsi la vita, Takumi intraprende la
terapia, che però ha un effetto collaterale inaspettato: il
cambio di sesso. Lo studente cambia sesso e diventa una
ragazza, sperimentando una vita anche sessuale prima
sconosciuta, vivendo tutto di nuovo come se fosse la prima
volta!
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MANGA SENPAI

SHONEN/SEINEN

SENPAI
PLUS 5

di Autori Vari
220 pp
979-12-80795-00-7

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

IL FORMAT DELLE RIVISTE GIAPPONESI ARRIVA IN ITALIA.
Il mensile specializzato in manga europeo torna con un numero ricchissimo di novità. Oltre ai sette fumetti presentati
all’interno in forma di capitoli, grazie ad una collaborazione con Crunchyroll arriva la NUOVA SEZIONE ANIME PLUS con
articoli su animazione e streaming.
La sezione contiere CONSIGLI ANIME con Influencer e YouTuber molto popolari (Kirio1984, Caverna di Platone), le
NEWS con Arkantos ARRIVA anche Il Canale di Kuro, nuovo collaboratore per il magazine, con la Rubrica Masterpiece.
In questo numero DOPPIO CAPITOLO di Rock’n’Punch Riders, il manga di Daniele Rudoni.
Continuano anche i popolari manga della rivista:
Kamo, Backhome, Black Suit Love, Kimerya Nightfall Hunter, Lilith, Furyo.
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MANGA SENPAI

SHONEN

BLACK SUIT LOVE 1 [DI 2]
dI Filippo Pandolfini

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

200 pagine, 12x16,5 cm, sovracoperta
B/N e colori
979-12-80795-06-9

Immagina che sia possibile ottenere ciò che desideri,
pagandolo semplicemente in bad actions, cattive azioni.
I tuoi più grandi sogni costerebbero “azioni estremamente
malvagie”! Il male del tuo prossimo vale la tua felicità?
Valerio dovrà fare i conti con i suoi desideri più reconditi,
mentre intorno a lui si muove un cosmo di personaggi
surreali e indimenticabili... proprio come il “tipo ansioso”
qui a fianco! Vincitore dei sondaggi del popolare magazine
Senpai Plus come manga italiano più amato, arriva in
formato da collezione un manga che ha fatto ridere e
appassionare migliaia di lettori. E ricordate... sono le cattive
persone a compiere le cattive azioni!

SEINEN

DARK METRO
COFANETTO DELUXE
di Yoshiken e Tokyo Calen

cover provvisoria © degli aventi diritto

480 pagine (3 vol.), 13x18 cm,
cofanetto cartonato, B/N
9788894936940

€ 19,90

Dark Metro è un manga horror molto particolare.
Completo tre volumi, Dark Metro racconta la storia di Seiya,
il traghettatore tra i mondi, alle prese con la sua missione:
salvare più vite possibile dai mostri e dagli spettri che
popolano lo yomi, il mondo oscuro dell’oltretomba che trova
un punto di contatto con la nostra realtà al di sotto della
capitale giapponese, nei recessi più oscuri delle stazioni
metropolitane. Il cofanetto è disponibile in edizione limitata,
con cartolina deluxe da collezionisti all’interno.
Personaggi e storie molto particolari rendono questo
fumetto una piccola perla di grande effetto in qualsiasi
collezione che si rispetti.
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MANGA SENPAI

BOY’S LOVE

HANGER 3
di Hirotaka Kisaragi
200 pagine, 13x18 cm, B/N
9791280795052

€ 6,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

A Zeroichi, hanger della polizia metropolitana di Tokyo dal
passato sconosciuto, viene affiancato Hajime Tsukumo. Ma
se Zeroichi pensa che sia facile scaricarlo come ha fatto
in passato con altri suoi partners, si sbaglia di grosso.
Nonostante le difficoltà iniziali, le cose tra i due si evolvono in
qualcosa di più di un rapporto professionale, e la loro
amicizia riesce ad influenzare positivamente tutta la Squad4.
La situazione in città precipita con il ritorno al crimine di Nine
Tails, un’organizzazione rimasta silente per anni, ma che ora
è più decisa che mai a portare morte e distruzione in nome
della creazione di un mondo migliore. In questo volume
giunge al termine la storia di Gaido e Yuki e finalmente
Zeroichi e Hajime riescono a farsi una piccola vacanza.
Ma che ci fa in città il nonno di Hajime?

YOUNG ADULT

PENGUIN RUMBLE 3
di Joakim Waller

€ 6,90

200 pagine, 13x18 cm, B/N
9788894936865
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cover provvisoria © degli aventi diritto

Al Parco acquatico Noah’s Park cercano nuovi assistenti e
addestratori. Nessuno sa, però, che ad essere assunti nella
struttura sono solo i candidati che possiedono la spiccata
capacità di.... parlare con gli animali. La protagonista, infatti,
alla ricerca di un lavoro, scopre appunto di riuscire a parlare
con i pinguini del parco e così ha inizio il suo lavoro come
responsabile. Tra rocambolesche vicissitudini e strabilianti
comprimari si svela però qualcosa di misterioso che
riguarda il suo “potere” e... il vero motivo per cui la nostra
protagonista è stata assunta dal gestore del parco. La storia
procede con una grande rivelazione, intorno alla figura di
Tokela. Nel volumetto un lungo flashback dedicato
a questo personaggio.
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MANGA SENPAI

SHONEN

THE KING OF BALLS
COFANETTO DELUXE
Di Shin Darudo

€ 13,80

410 pagine (due volumi)
9788894936728

cover provvisoria © degli aventi diritto

Prezioso cofanetto cartonato contenente la serie completa
composta dai due volumi dell’amatissima serie originale
Mangasenpai “The King of Balls”, un fumetto spokon tutto
da ridere, pieno di combattimenti e una discreta dose
di fanservice (che non fa mai male, diciamocelo! King of
Balls parla di un ragazzo che ha un talento innato per la
matematica e una passione smisurata per le palline ed i
tools sportivi di ogni tipo. Da sempre rimasto nell’ombra,
non ha mai espresso il suo particolare talento (almeno non
pubblicamente, infatti nella città in cui vive circola una
leggenda metropolitana che racconta di un tizio che fa cose
assurde con le palline! i giornali l’hanno chiamato
simpaticamente “re delle palle”) fino a che un giorno, dopo
la scuola, aiuta una sua compagna salvandola da dei teppisti
utilizzando, sotto i suoi occhi, tecniche di combattimento
applicate al baseball davvero uniche...

SEINEN

CITY HALL 6 [DI 7]
di Remi Guerin e Guillaume Lapeyre

cover provvisoria © degli aventi diritto

180 pagine, 14x20 cm,
bross., b/n;
9791280795045

€ 7,90

Proseguono le avventure di Jules Verne e Conan Doyle, alla
ricerca della descrizione di Lord Black Fowl. L’obiettivo è
salvare il padre di Verne, nel quale il nemico si è trasformato,
confondendo i suoi avversari. La descrizione, però, sembra
essere nelle mani di Lewis Carroll, che da tempo vive nel
mondo al di là dello specchio. Nel tentativo di accedere a
questa realtà alternativa i nostri protagonisti ingaggeranno
Nikola Tesla, ma si accorgeranno presto di avere un
problema... di fuga di informazioni... Le grandi rivelazioni del
pirotecnico finale di questa intrigante serie francese dedicata
ai grandi autori occidentali e ai loro personaggi stanno per
arrivare.

MEGA 289 - FEBBRAIO

21

GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI!
VOL. 1
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 93
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892846210

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Se arrossisci, perdi!”
Vivendo per questo principio, lo studente delle medie Nishikata viene preso in giro senza
sosta dalla sua compagna di classe, Takagi. Con l’orgoglio ormai frantumato, giura di ribaltare
la situazione e rifarsi, un giorno o l’altro.
Prova quindi a provocare la ragazza, giorno dopo giorno, solo per farsi ridicolizzare
puntualmente. Riuscirà a mettere Takagi in imbarazzo, almeno una volta nella vita?
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 1
di Mari Okazaki
Kokeshi Collection 54
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846050

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tre amiche si riuniscono per un’occasione infausta.
Ognuna di loro sta affrontando un momento difficile, tra amori finiti o complicati.
Ma, anche se è difficile e ti sembra che il cuore stia per inaridirsi, puoi sempre trovare nuova
luce e speranza se ti riunisci con persone che ami a mangiare del riso insieme.
Kashimashi Meshi © OKAZAKI Mari
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Josei/Drama/Slice of life

PRIMAVERA
MALEDETTA
VOL. 1 [DI 2]
di Kanikouchi Narumi
Kokeshi Collection 51
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846395

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Natsumi ha appena perso la sorella minore, Haru, per un cancro. Mentre la bara della sorella
viene chiusa per l’ultima volta, lei gli sussurra: “Aspettami fino a che non ti raggiungerò. Non
ci vorrà molto…”
Comunque il fidanzato di Haru, Tougo, ha altri piani per guarire il suo cuore infranto.
Haru no noroi © KONISHI Asuka 2015
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Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE,
MAGO VOL. 1
di Toyota Yuu
BL Collection 25
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845817

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

È complicato…
Un trentenne ancora vergine ottiene più di quanto si aspettava quando scopre di avere il
potere di sentire i pensieri degli altri. Nonché di essere l’oggetto del desiderio di un suo
collega.
Adachi è diventato capace di sentire i pensieri delle persone solo toccandoli. Dopo uno
scontro accidentale con un suo affascinante collega, scopre inavvertitamente che quest’ultimo
ha dei desideri fortissimi… proprio per lui!
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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RIDENDO NELLA
PRIGIONE VOL. 1
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 63
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846135

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia contro Orochi ebbe luogo al Lago Biwa, il lago più grande del Giappone, durante
il periodo Tenshou, circa 300 anni prima gli eventi narrati in RIDENDO TRA LE NUVOLE.
Questa è la storia di quella battaglia…
RENGOKU NI WARAU © KARAKARA Kemuri

26

MEGA 289 - FEBBRAIO

RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE
KUN VOL.2
[DI 11]
di Takeoka Hazuki
Young Collection 91
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846487

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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COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 3
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 92
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892846272

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Amore a prima vista tra il comandante dell’esercito e la studentessa di un’era futura?
A Shizuko viene affidato un nuovo, difficilissimo compito: stabilire una base di produzione
nella provincia di Owari. Tra intrusi e problemi a non finire, la ragazza si trova in serissima
difficoltà.
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 2
di Inoue Koharu
Nyu Collection 64
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846234

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Vorrei tanto toccarti, ma non posso! Non provocarmi ancora!”
Mentre la vita quotidiana del signorino e della sua cameriera procede felice, pur con l’eterna
frustrazione del povero giovane costretto a subire le continue provocazioni della bella Alice,
fa la sua comparsa una deliziosa sorellina.
L’attesissimo secondo volume della divertente love story fatta di desiderio e…
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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HELCK
VOL. 7 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 67
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892846258

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Scontro furibondo tra uno dei Quattro Re Demoni e il campione degli umani. Mentre sembra
che le sorti del conflitto siano ormai decise a favore dei demoni, Helck e Vermilio arrivano
finalmente a portata dell’esercito dei demoni.
HELCK © NANAO Nanaki
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FORZA GENKI!
VOL. 31 [DI 31]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 73
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892846128

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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MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.7 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 22
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846173

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Uno yokai si reca al Mononokean con una bizzarra richiesta: vedere una scuola degli
umani, dal mondo degli spiriti. Questo metterà Ashiya e Abe, il gestore del Mononokean
costantemente di cattivo umore, in una difficile situazione.
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 6
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 68
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892846197

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nozaki sarà anche un professionista, ma di sicuro non si comporta come tale.
Chi l’avrebbe mai detto che Nozaki avesse un fratello minore? E come accidenti è possibile
che sia addirittura… peggiore del mangaka socialmente impedito?
Inoltre, sfidato ad aggiungere più drammaticità alle sue storie, Nozaki inizia a utilizzare un’app
per gli incontri. Con risultati… catastrofici.
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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BARAKAMON
VOL. 2 [DI 19]
di Yoshino Satsuki
Mega Collection 38
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Dei visitatori arrivano sull’isola. Sono due vecchie conoscenze di Handa Sishuu, del periodo in
cui il brillante calligrafo era ancora un “uomo di città”.
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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SWAN
IL CIGNO
VOL. 2 [DI 12]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 4
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892846104

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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VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL.5 [DI 10]
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 15
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842816

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Tra le ombre e l’oscurità, a volte è possibile scorgere un barlume pallido: una bellissima
fanciulla. Orfani, soli, abbandonati a loro stessi, Rain e Wright hanno sempre dovuto cavarsela
da soli, senza nessuno a cui chiedere aiuto. Ora, però, un’inaspettata tragedia sembra essersi
abbattuta su di loro, un terrore da cui non c’è scampo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 20
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 64
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892846098

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

È il momento della battaglia tra Momotaro e il Demone Nero. Nel frattempo, Yuki scopre, a
carissimo prezzo, l’identità del vice consigliere…
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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UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 7
di Hakuri
Mirai Collection 69
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846111

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza riceve una strana proposta dal suo rapitore.
La proposta è sensata, e sembra la scelta migliore per arrivare alla miglior conclusione.
Ma la ragazza non vuole quella conclusione.
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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GIFT ±
VOL. 2
di Nagate Yuka
Horaa Collection 19
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846227

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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PRISON
EXPERIMENT
VOL. 8 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 74
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892846203

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Eyama ha deciso di abbandonare i suoi propositi e attaccare direttamente Tanizaki, il leader
del gruppo avversario. Ma, proprio quando sta per avere la meglio, viene fermato da
Harakawa…
Prosegue il terrificante Gioco del Prigioniero, con inaspettati contraccolpi sulla mente di tutti
i partecipanti.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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SCHOOL LIVE!
VOL. 7 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 20
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846180

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La scelta è stata fatta: l’Università a cui le ragazze del club si iscriveranno è la Sant’isidoro. Ma
cosa le attende una volta arrivate in questo nuovo incubo popolato da mostri?
GakuinGakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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COLPO
MORTALE
VOL. 3 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 56
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846241

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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DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 3 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 70
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892846036

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”.
Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il capo indiscusso dei 19 “Dispersi del
net cafè”. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge di avvicinarsi sempre di più a quella
che è stata il suo primo, indimenticato amore.
Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna…
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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L’ ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE
VOL. 3 [DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 40
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892846142

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 viene pubblicato
sotto l’etichetta Goen.
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 13
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 29
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892846081

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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BASTARDO
VOL. 7 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 7
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892846067

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

SEINEN

Avventura/Drama/Fantascienza

UN MONDO
SENZA UMANI
VOL. 2
di Iwatobi Neko
SF Collection 39
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846265

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Questa è la storia di una ragazza gentile che potrebbe portare la salvezza nel mondo.
I golem del palazzo reale continuano a prendere di mira la giovane Shii. Ma perché solo lei? E
come può un golem senza emozioni fare amicizia con lei?
Ningen no inai Kuni © IWATOBI Neko 2019
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REAL WORLD

RW EDIZIONI

LA CASA
EVIL DEAD
EDIZIONE 40°
ANNIVERSARIO
di Mark Verheiden, John Bolton
16,8x25,7, C, 120 pp
9791280813022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,95

Celebrate con noi il 40° anniversario del cult horror in questa edizione cartonata che espanda
il mito del film! Diventato un iconico –e sui generis- eroe d’azione, riviviamo la prima visita di
Ash alla baita che lo ha portato faccia a faccia con le meravigliosamente squilibrate divinità
che si impadroniranno della sua fidanzata e dei suoi amici… e trasformeranno “il posto
perfetto dove appartarsi” in una casa di furia e terrore. Ritornate all’originale, irrefrenabile
festival gore e riscoprite di nuovo i brividi, le battute e il soffocamento, con inattese scene
extra, una nuova postfazione dello scrittore Mark Verheiden a una sezione sketchbook
ulteriormente ampliata.
Un classico dell’orrore rivisitato ed espanso!
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RW EDIZIONI

REAL WORLD

RISTAMPA!
THE ART OF
HE MAN AND THE
MASTERS OF THE
UNIVERSE
di Tim e Steve Seeley
15x21 cm, 200 pp,
bross., b/n e col.;
9788892844094

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 40,00

Nel 1982, il mondo conobbe He-Man e i Masters of the Universe. Quello che seguì fu un
evento culturale che cambiò il panorama della cultura pop per sempre!
Unitevi a Mattel e Dark Horse in questa retrospettiva completa che narra in maniera
cronologica il viaggio epico e lungo decenni di He-Man, dai giocattoli alla televisione e al
cinema, fino a diventare un vero e proprio fenomeno del mondo dell’entertainment
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 100
YOUNG 332
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
30 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

Sul terrazzo, dove tutti gli “attori” sono ormai presenti sulla scena,
Rufy e i suoi sfidano Kaido e Big Mom. Avranno elaborato una qualche
strategia per battere la micidiale alleanza dei più forti?! A quale esito
andrà incontro la battaglia finale di questo conflitto di livello supremo?!
Violentissime scosse fanno tremare l’Isola degli Orchi!

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE 100
CELEBRATION EDITION
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

20 APRILE

Il tanto atteso traguardo sta per essere tagliato.
In arrivo un volume 100 da amare e collezionare!
A breve tutti i dettagli.
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STAR

AZIONE
SCI-FI

KAIJU No. 8
di Naoya Matsumoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

vol. 2
TARGET 118
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp,
con alette
20 APRILE - ANCHE IN EDICOLA

Al termine dell’esame di selezione delle Forze di Difesa, un misterioso
kaiju umanoide fa tornare in vita un grosso honju già soppresso,
mettendo in pericolo Kikoru Shinomiya e gli altri esaminandi. Per la
ragazza la situazione si fa davvero disperata, ma in quel momento
davanti all’enorme creatura compare Kafka Hibino trasformato in kaiju!
Chi o cos’era il mostro apparso dal nulla, e qual era il suo obiettivo?

AZIONE
SCI-FI

KAIJU No. 8 CON OMAGGIO
di Naoya Matsumoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2
TARGET 118
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con
alette
20 APRILE

MEGA 289 - FEBBRAIO

€ 4,90

Il volume contiene la seconda parte del puzzle che si completerà con la
prossima uscita. Da non perdere!
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COMMEDIA
FANTASY

NEKO WAPPA!
di Naoya Matsumoto

STORIE DI KAPPA 311
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
20 APRILE

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 2

€ 5,50

In Giappone dimorano otto milioni di divinità e ci sono innumerevoli edifici sacri. Un giorno, presso il santuario shintoista
del bosco di Nekomata, viene abbandonata una bambina di nome Tama. Raccolta da una famiglia di spiritelli simili a
gatti e cresciuta, pur essendo umana, come una divinità, è ora pronta a fare il suo ingresso nel mondo degli uomini per
diventare una “divinità” vera e propria!
Un nuovo, esilarante manga firmato dallo stesso autore di Kaiju No.8, uno dei mangaka più in ascesa nell’odierno
panorama fumettistico giapponese: assolutamente da scoprire!

COMMEDIA
FANTASY

NEKO WAPPA! CON OMAGGIO
di Naoya Matsumoto
vol. 1 di 2

STORIE DI KAPPA 311
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
20 APRILE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Allegate al volume due splendide illustration card, una di Neko Wappa! e una di Kaiju No.8, disponibili fino a
esaurimento in tutti i canali tranne edicola.
Non fatevelo sfuggire!

HORROR
SOVRANNATURALE

PHANTOM SEER
di Kentaro Matsuura, Tougo
Gotou

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 4

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
13 APRILE

€ 5,50

Con una potentissima tecnica combinata, i fratelli Katanagi sono riusciti a domare la furia di un mostro spettrale. Mentre
Riku si sottopone a un addestramento speciale per poter dare il proprio contributo in battaglia, si viene a sapere che il
mostro cercato da Iori è coinvolto nei casi di sparizione degli “invitatori” su cui il ragazzo sta indagando...
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AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER – KIMETSU NO
YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA
SOLA – ROMANZO
di Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

vol. unico
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con alette,
con mini poster
30 MARZO

Himejima ha salvato le piccole Kanae e Shinobu, i cui genitori sono stati
uccisi da un demone, e ora le due bambine desiderano entrare nella
Squadra Ammazza Demoni. L’uomo decide quindi di sottoporle a una
prova...
Per tutti gli appassionati dell’acclamatissima saga di Koyoharu
Gotouge, arrivano cinque nuovi racconti incentrati sulle Colonne più
popolari, oltre a una storia in forma romanzata ispirata agli extra di
grande successo della serie “Campus Kimetsu”!

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL SUPER
di Akira Toriyama, Toyotaro

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 16
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con
alette
20 APRILE
ANCHE IN EDICOLA

MEGA 289 - FEBBRAIO

€ 4,50

Granolah è l’ultimo sopravvissuto dei Cerealiani, un popolo che è stato
sterminato dall’esercito di Freezer e dai Saiyan. Usando le Sfere del
Drago del pianeta Cereal, è diventato il guerriero più forte dell’universo
e ha cominciato a pianificare la sua vendetta, ma gli Heeter hanno
chiesto a Goku e compagni di eliminarlo...
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STAR

STAR COMICS

WEBCOMIC
AZIONE

SOLO LEVELING
di DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 7
MANHWA 80
15x21, B, colore, 160 pp,
con sovraccoperta
13 APRILE

€ 8,90

Dopo una dura lotta, Jinwoo Sung è emerso vittorioso dalla quest
per ottenere una classe. Ben presto però si ritrova a dover sbrigare
un favore: insegnare cosa significa essere un hunter di grado E a una
persona di sua conoscenza. Le cose non vanno per il verso giusto e
quella che sembra una normale sessione di allenamento in un dungeon
diventa qualcosa di più pericoloso quando il portale si trasforma in un
Red Gate!

AVVENTURA
SCI-FI

DR.STONE
di Riichiro Inagaki, Boichi

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 19
DRAGON 283
11,5X17,5, B, B/N, 192 PP
30 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Tutti i membri del regno della scienza proseguono alacremente
nelle operazioni di costruzione volte alla cattura del Dr. Xeno! Nel
frattempo, però, anche il nemico sta procedendo con lo sviluppo di una
sorprendente “arma segreta”... Lo scontro continua senza un attimo
di respiro!

54

MEGA 289 - FEBBRAIO

STAR COMICS

STAR

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki,
Code:000

FAN 270
12,8x18, B, b/n e colore,
180 pp, con sovraccoperta
6 APRILE

vol. 4 di 8

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Per proteggere la città e i compagni in pericolo, Hiro e Zero Two, fianco a fianco, affrontano un gigantesco Stridiosauro,
ma nel mezzo del violento scontro il corpo del ragazzo raggiunge il suo limite...

AVVENTURA
SUPEREROI

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 6 di 25

15,3x24, B, b/n e col., 272
pp, con sovraccoperta
13 APRILE

€ 9,00

Una schiera di draghi ha attaccato il regno di Bengarna, dove Dai e i suoi si sono recati in cerca di nuove armi!
Mostrando il potere dello stemma, Dai salva la città, ma gli abitanti sembrano terrorizzati da quella forza sconosciuta e
disumana… Per questo il nostro decide di rivelare la sua vera identità e si dirige al tempio del cavaliere del drago!

BATTLE-ACTION
SOVRANNATURALE

RECORD OF RAGNAROK
di Azychika, Shinya
Umemura, Takumi Fukui
vol. 9

ACTION 337
12,8x18, B, b/n e col., 176
pp, con sovraccoperta
13 APRILE

La scazzottata del quinto incontro tra l’inespugnabile Rikishi Raiden Tameemon e il fortissimo dio della distruzione Shiva
si infiamma! La vera forza di Raiden viene finalmente liberata, mentre dal fronte induista assisteremo a un’importante
rivelazione sul passato del suo imbattibile rappresentante! I due valorosi contendenti sono pronti a tutto pur di
salvaguardare il proprio orgoglio, in uno scontro alla massima potenza!

MEGA 289 - FEBBRAIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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QUEER
BOYS’ LOVE

CUPID SHOCK BOX
(CUPID SHOCK + CUPID SHOCK – CHASE + ILLUSTRATION CARD)

di Minta Suzumaru

cover provvisoria © degli aventi diritto

QUEER 31
12,8x18, B, b/n e colore, 186 + 210 pp,
con sovraccoperta
6 APRILE

€ 13,00

CONTENUTI ESPLICITI!
Shingo frequenta le superiori e a scuola lo chiamano “Cupido” perché
passa alle compagne informazioni sui ragazzi che sono oggetto dei loro
desideri. Grazie all’affabilità e all’energia che lo contraddistinguono,
il suo “secondo lavoro” va alla grande, ma un giorno gli viene
chiesto di indagare sulla vistosa cicatrice sulla fronte di Ao, un senpai
dall’aria misteriosa che tiene tutti a distanza con il suo atteggiamento
distaccato. Quale sarà il suo segreto?
Due volumi, Cupid Shock e Cupid Shock - Chase, raccolti in uno
speciale box contenente anche un’esclusiva illustration card in
omaggio!

QUEER
GIRLS’ LOVE

WHISPER ME A LOVE SONG
di Eku Takeshima

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

vol. 5
QUEER 30
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con
sovraccoperta
30 MARZO

Le SS GIRLS e le Laureley, la band guidata da Shiho, si affrontano alle
audizioni per il festival. Quest’ultima, che ha incantato il pubblico
con un’esibizione magnifica, rivela ad Aki di sapere cosa prova
segretamente per Yori... Un groviglio di sentimenti contrastanti avvolge
le ragazze, mentre si avvicina il fatidico verdetto della giuria!
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THRILLER
SOVRANNATURALE

LA SAGA DELLE SIRENE
di Rumiko Takahashi

€ 18,00

vol. 1 di 2
UMAMI 15
15x21, B, b/n e col., 392 pp,
con alette
20 APRILE
cover provvisoria © degli aventi diritto

Si dice che mangiando carne di sirena si diventi immortali. In realtà,
pare vi sia il rischio di ricavarne orrende deformazioni o addirittura
ritrovarsi trasformati in mostri assetati di sangue. Ma anche se qualcuno
riuscisse a ottenere la vita eterna, siamo sicuri che una simile deviazione
dalle leggi di natura rappresenti una benedizione e non, piuttosto,
una tremenda condanna? Il giovane Yuta, divenuto immortale suo
malgrado, è intenzionato a recuperare la propria umanità. Un giorno,
dopo molto tempo, s’imbatte in Mana, una ragazza misteriosa che
sembra rappresentare la chiave per raggiungere finalmente il suo
obiettivo...
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. 4 di 30
NEVERLAND 355
14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover
con alette
30 MARZO

MEGA 289 - FEBBRAIO

€ 9,95

Con l’aiuto di Kagome, Miroku e Shippo, Inuyasha dovrà fare i conti con
demoni misteriosi che rapiscono le anime di povere fanciulle defunte e
un bizzarro eremita dall’appetito incontenibile. Come se non bastasse,
il novilunio incombe! E nell’ombra ordisce le sue trame il malvagio
Naraku...
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MAGICAL GIRL
COMMEDIA

SAINT TAIL NEW EDITION
di Megumi Tachikawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 4

STARLIGHT 342
12,8x18, B, b/n e col., 292
pp, con sovraccoperta
13 APRILE

€ 8,00

Meimi Haneoka, studentessa dell’Istituto Saint Paulia, di giorno è una ragazza come le altre ma, quando cala la notte,
al grido di “Uno, due, tre!”, si trasforma nella misteriosa ladra Saint Tail, impegnata in brillanti missioni in soccorso delle
pecorelle smarrite!
A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, le magiche avventure di Saint Tail tornano a risplendere in
un’edizione nuova di zecca con fantastica gallery a colori in apertura di ogni volume e un’accurata revisione dei testi che
rende onore a una delle magical girl più amate della storia dei manga!

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
di CLAMP
vol. 3 di 9

12,4x18, B, b/n e col., 234
pp, con sovraccoperta,
con card
20 APRILE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,90

Nel mondo di Sakura fa la sua comparsa Kaho Mizuki, un’affascinante supplente di matematica che attira l’interesse
della nostra eroina. Syaoran, tuttavia, avverte nella donna qualcosa di strano e chiede a Sakura di non avvicinarsi a lei...

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARD CAPTOR SAKURA
CLEAR CARD
di CLAMP

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 11

GREATEST 260
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp
13 APRILE

€ 4,50

Durante la lezione di disegno dal vero, Akiho ha generato un enorme fiore che ha avvolto Sakura. In quel frangente,
Momo svela la sua identità e, usando il libro di Akiho, Alice nel paese degli orologi, invita Sakura in un mondo di
meraviglie, alla scoperta del sentimento opposto alla felicità...
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AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 25 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
30 MARZO

€ 5,90

Yoh è andato a trovare Maiden per chiederle il permesso di poter rientrare nello
Shaman Fight, quand’ecco che fa la sua comparsa Luchist, uno degli uomini di Hao,
intenzionato a eliminare la ragazza. Dopo aver sconfitto Marco, Luchist si prepara
ad affrontare Yoh e Lyserg... Ma come andrà a finire la questione del rientro nello
Shaman Fight?!

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 26 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
13 APRILE

€ 5,90

Di fronte al nuovo modello di over soul di Ren, Yoh e la sua squadra si sentono
elettrizzati e decidono di sottoporsi a un addestramento speciale. Tuttavia, nel
momento in cui la vittoria sembra arridere a Ren, i due componenti rimasti dei Myooh
abbattono sia lui che Chocolove. Horohoro si trova in una situazione disperata, ma...
se anche lui potesse affidarsi a un nuovo tipo di over soul?!

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

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

€ 5,90

I Detective Boys, capitanati da Conan, si trovano coinvolti nel rapimento del duo
musicale Two-Mix e finiscono a loro volta ostaggio dei rapitori! Solo l’astuzia del miniinvestigatore occhialuto riuscirà a risolvere la situazione...

MEGA 289 - FEBBRAIO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

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

€ 5,90

Stavolta Conan si è ritrovato con una bella gatta da pelare: ha infatti accettato la
sfida del celebre ladro Kaito Kid, intenzionato a commettere un clamoroso furto sulla
prestigiosa nave da crociera Queen Elisabeth!

59

STAR

STAR COMICS

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

AZIONE
SCI-FI

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT!

WORLD TRIGGER

di Take
vol. 4
UP 212
12,8x18, B, b/n e colore, 160
pp, con sovraccoperta
30 MARZO

€ 5,90

Dopo una serata passata a bere insieme, Hana e Shinichi si sono risvegliati... dentro
lo stesso futon! Nessuno dei due ricorda nulla di cosa sia successo da un certo
punto della serata in poi, ma questo non fa che infiammare ancora di più la morbosa
curiosità di Ami Asai, che non tarda a elaborare un piano per soddisfare le proprie
fantasie più spinte...

di Daisuke Ashihara
vol. 24
STARDUST 107
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
30 MARZO

€ 4,30

L’esame di selezione per la spedizione ha finalmente inizio! Visto che le squadre sono
state rimescolate, anche i membri della Tamakoma 2 vengono divisi… Ma Osamu e
i suoi compagni giurano che riusciranno a partire tutti insieme per la spedizione e
affrontano con le loro rispettive squadre temporanee il primo test, che consiste nel
restare in un ambiente chiuso per una settimana!

AVVENTURA
SCI-FI

AVVENTURA
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION

di Hiro Mashima
vol. 57 di 63
BIG 75
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con alette
6 APRILE
ANCHE IN EDICOLA

€ 4,30

Fronteggiando l’immensa armata dell’Impero Alvarez, i maghi di Fairy Tail sono
riusciti a liberare il porto di Harujion, ma la battaglia prosegue con una serie di
avanzate e ritirate. Nel frattempo Brandish, prigioniera di Fairy Tail, decide di saldare
il suo debito e avanza una proposta inaspettata... Servirà a riannodare il filo sottile
della speranza?
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HEAVENLY DELUSION

di Masakazu Ishiguro
vol. 6
ZERO 261
14,5x21, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta
6 APRILE

€ 6,90

Maru e Kiruko si sono lasciati alle spalle la “città dei muri” e sono riusciti a
raggiungere la struttura dell’Istituto Scolastico Takahara di Ibaraki. Lì, Kiruko rincontra
finalmente Robin Inazaki, ma accade qualcosa di totalmente inaspettato. All’interno
dell’istituto, i bambini sono alle prese con l’arrivo di quindici nuovi compagni e anche
Tokio, dopo aver partorito, si riunisce finalmente a loro...
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FANTASY
AVVENTURA

COMMEDIA
SENTIMENTALE

ARIADNE IN THE BLUE SKY

di Norihiro Yagi
vol. 12
KAPPA EXTRA 272
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
6 APRILE

€ 5,50

La comitiva di Lacyl si lancia in un conflitto violento contro le squadre combattenti
capeggiate da Gladius dalle braccia rosse, uno degli uomini noti per aver posto fine
alla Grande Guerra. Una volta al suo cospetto, Lacyl realizza di condividere con lui la
conoscenza di una persona che ha incontrato da bambino. Poco alla volta, il grande
segreto delle città volanti e di questo mondo inizia a fare capolino...

IL DURO LAVORO DI MUSUBU

di Taishi Mori
vol. 3
WONDER 114
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con
sovraccoperta
6 APRILE

€ 5,90

Goro si è ritrovato a fare degli straordinari per aiutare Musubu. Non che la cosa gli
dispiaccia, anzi. Quando poi la bella collega finisce per perdere anche l’ultimo treno
per tornare a casa... Be’, si apre il sipario su una notte magica!

SENTIMENTALE
COMMEDIA

AZIONE
SCI-FI

P&ME – POLICEMAN AND ME

ADOU

di Maki Miyoshi
vol. 16 di 16
EXPRESS 262
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp
6 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 4,50

Durante la festa organizzata presso l’istituto in cui Kako dà una mano, nello
sbigottimento generale, s’introduce un uomo con un’arma da taglio. Kota e il maestro
mini finiscono per ferirsi, ma la vista degli occhi preoccupati di Kako fa rapidamente
riaffiorare il sorriso sul viso di Kota…
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di Amano Jaku
vol. 3
MUST 127
14,5x21, B, b/n, 176 pp, con
sovraccoperta
13 APRILE

€ 6,90

Di fronte ai fatti tragici che hanno coinvolto Riko, Eight ha rivissuto i ricordi del suo
passato e nel suo corpo è avvenuto un cambiamento che lui stesso non è riuscito a
comprendere. Insieme all’emozione, ha liberato un’energia la cui potenza ha sorpreso
sia Renji che il colonnello, preparando la strada per un nuovo, terrificante sviluppo.
Ora per il ragazzino è il momento di mettersi sulle tracce della persona che più gli
sta a cuore, ma gli “esperimenti falliti” di cui pochi conoscono l’esistenza hanno una
promessa da mantenere, e sono pronti a battersi per chi li ha salvati...
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FANTASY
SENTIMENTALE

AZIONE
SCI-FI

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki
vol. 13
SHOT 250
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
13 APRILE

€ 5,50

Shirayuki è stata trasferita a Lilias in qualità di ricercatrice erborista. Oppressa dal
senso di solitudine, scoppia a piangere... Cosa le dirà Zen per cercare di rasserenarla?
Nel frattempo, Obi rivela a Zen i sentimenti che custodisce per la ragazza!

LEVIUS/EST

di Haruhisa Nakata
vol. 10 di 10
MITICO 284
12,8x18, B, b/n e col., 288
pp, con sovraccoperta
13 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 5,90

Nel torneo all’apice supremo del pugilato meccanico, Levius ha sbaragliato il sovrano
assoluto Oliver, e ora si trova davanti Arthur Graynore, il numero due del Grade I,
nonché fondatore dell’Amethyst, che gli propone una collaborazione... Ma Levius
respinge fermamente l’offerta e sfida Arthur a un combattimento finale. Il ring
celato nelle profondità dell’arena, che ha ospitato lo scontro con il sovrano, viene
saturato dal vapore delle due anime... Di fronte a tutti coloro che hanno segnato la
storia di Levius, si scatena l’ultimo assalto sferrato dai due grandi rivali, in un finale
sensazionale e assolutamente imperdibile!

FANTASY
AVVENTURA

FANTASY
AVVENTURA

THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION

di Nakaba Suzuki

di Nakaba Suzuki

box 3 di 7
STAR COLLECTION 27
11,5x17,5, B, b/n
20 APRILE

box vuoto 3 di 7
20 APRILE

€ 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. 13-18.
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THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION - BOX VUOTO

€ 3,50

Box vuoto per contenere “The Seven Deadly Sins” voll. 13-18.
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FANTASY
SENTIMENTALE

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN

di Keiko Iwashita
vol. 7 di 11
AMICI 287
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
20 APRILE

€ 5,50

Dopo aver scoperto che la professoressa Kobayashi responsabile della sua classe è
proprio Konatsu, l’ex ragazza di Matsunaga-san, Miiko si sente confusa e agitata. Nel
frattempo, l’amore che Ryo-kun prova per lei si fa sempre più intenso... Inoltre, anche
i sentimenti dello stesso Matsunaga-san nei suoi confronti stanno cambiando!

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA

di Mizuho Kusanagi
vol. 34
TURN OVER 257
11,5X17,5, B, B/N, 192 PP
20 APRILE

€ 4,50

Yona continua a leggere le memorie scritte dalla madre di Suwon: quando i sacerdoti
scoprirono dell’appartenenza di Yon-hi alla linea di sangue del Re Drago Scarlatto, il
principe Yuhon, per proteggere il segreto della moglie, li fece giustiziare tutti. Circa
nove anni dopo la distruzione del santuario, Yon-hi, già madre di Suwon, incontrò
Kashi, una sacerdotessa sopravvissuta alla strage…

SENTIMENTALE
DARK FANTASY

HORROR
MISTERO

ROSEN BLOOD

HORROR THEATER

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

€ 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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di Kazuo Umezz
vol. 2 di 2
UMEZZ COLLECTION 16
15x21, B, b/n, 320 pp, con
sovraccoperta
20 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 15,00

Il secondo, imperdibile volume della raccolta di storie brevi più rappresentative
dell’arte visionaria di uno dei maestri indiscussi del fumetto horror di tutti i tempi!
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DRAMMATICO
STORICO

RADIUM
GIRLS
di Cy
vol. unico
17x24, B, col., 144 pp, cover con
alette
13 APRILE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,90

New Jersey, 1918. Edna Bolz entra a far parte della United State Radium Corporation, una
fabbrica che fornisce orologi all’esercito. Insieme a Katherine, Mollie, Albina, Quinta e le altre,
imparerà l’arte di dipingere quadranti usando la vernice Undark (una sostanza luminescente
molto costosa) a un ritmo elevato e costante. Ma, sebbene il carico di lavoro sia sostenuto,
l’atmosfera in fabbrica è abbastanza buona. Le ragazze vanno d’accordo e escono anche la
sera. Si soprannominano “Ghost Girls”: giocosamente, si dipingono le unghie, i denti o il viso
per abbagliare (letteralmente) gli altri dopo il tramonto. Ma non si rendono conto che dietro
le sue incredibili proprietà il radio, la sostanza che usano ogni giorno, è in realtà mortale. E
mentre alcuni di loro iniziano a soffrire di anemia, fratture o addirittura tumori, alcune voci si
levano per provare a spiegare la situazione, mentre altre provano a coprirla…
Un viaggio di donne nella turbolenta America degli anni Venti dove, dietro la luminosa
incoscienza della giovinezza, si gioca una vera tragedia dei tempi moderni.
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WATCHDOGS
LEGION
di Sylvain Runberg,
Gabriel Germain
vol. 2 di 2
UBISOFT 10
21x28, cartonato, colore, 64 pp
6 APRILE
ULTIMO VOLUME

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,90

L’organizzazione DedSec è stata seriamente messa a repentaglio dall’attacco del rave party.
Ma il gruppo non ha detto l’ultima parola, anzi! I suoi membri sono già sulle tracce dei
responsabili dell’attentato. È giunto il momento di agire: la tratta di esseri umani continua
nel cuore del campo profughi di Kennington, e il numero delle vittime aumenta ogni giorno.
DedSec farà in modo che i responsabili di tutte queste vite spezzate paghino il conto.
In questa avventura, al tempo stesso indipendente e complementare al gioco, Sylvain
Runberg e Gabriel Germain intrecciano una trama che mescola anticipazione, azione e
metafora politica nel cuore di una Londra terrificante (e tuttavia così credibile), a metà tra V
per Vendetta, Blade Runner e Black Mirror.
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può aiutarla, ma da solo non
basterà. L’orrore affonda le
radici in un mistero nato a
Siracusa quattrocento anni
prima. E Sanna capisce che
è il momento di far entrare in
azione l’ammazzavampiri Harlan Draka!

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

ATTICA 11
La fine?

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

€ 4,40
Continuano le avventure dei
nostri eroi, ormai consapevoli
che il destino di Attica giace
nelle loro mani. Il Giorno del
Padre è arrivato, ed è il giorno
della sentenza! Ma i Simboli
ancora una volta sono più forti, pronti a spezzare le catene
per ridare la libertà ad Attica
e smascherare una volta per
tutte Pinocchio… la resa dei
conti è finalmente giunta!

struita attorno ai resti di un’astronave precipitata, in seguito a una misteriosa missione.
La nave è tornata sulla Terra
sotto forma di un poliedro
impossibile che emette un segnale puntato proprio verso il
numero 7 di Craven Road, a
Londra.

JULIA 283
Tre donne

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

€ 4,50

DRAGONERO
IL RIBELLE 30
L’esercito del male

di Stefano Vietti, Lorenzo Nuti
e Vincenzo Riccardi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Proprio nel momento in cui si
è finalmente giunti alla resa
dei conti definitiva fra l’Impero e la Ribellione, la negromanzia dell’oscuro mago Saul
Jeranas giunge fatalmente a
compimento: il suo esercito di
non morti si solleva e comincia a camminare, di nuovo,
sulla terra. Alben aveva da
tempo avvisato del nefasto
evento, ma, nonostante ciò,
il dilagare dei non morti ha
colto tutti di sorpresa. Ben
presto i primi villaggi cadono
e l’orda mostra di avere un
obiettivo: le mura di Vàhlendàrt! La battaglia è appena
iniziata, ma una cosa è subito
chiara a Ian: aiutare l’Erondár
è più importante della lotta
contro Leario!

DAMPYR 265
Anime di cera

di Gianmaria Contro
e Max Avogadro

DYLAN DOG
OLDBOY 12
L’invasione degli
ultraschermi

Dagli scavi di un cantiere
emergono i cadaveri di tre
donne, uccise nello stesso
modo: per strangolamento
con un cavo elettrico. Sui loro
corpi sono state incise lettere dell’alfabeto, a formare la
parola “morte”. Un elemento
rituale che fa pensare a un serial killer. Ma qual è il filo rosso
che collega le tre donne così
diverse: una ragazzina, una
prostituta e una consulente
finanziaria? Julia dovrà trovarlo per poter dare un’identità
all’assassino…

di Luca Vanzella
e Giulio Camagni

Dr. Groucho e Mr. Dylan

di Luigi Mignacco,
Marco Nizzoli,
Vincenzo Filosa,
Pablo Cammello,
Francesco Cattani, Luciop,
Sergio Algozzino
e Fabrizio De Tommaso
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90
In una notte di pioggia, Dylan
e la fidanzata giungono in
carrozza e in abiti ottocenteschi alla porta di un cadente
maniero abbarbicato su una
collina. Non è che l’incipit di
un folle, visionario e spassoso
Helzappopin’ sempre in procinto di cambiare direzione
narrativa…
L’Old Boy viene trascinato da
uno stranissimo Groucho a
spasso per un labirinto di universi alternativi, dalle forme
più bizzarre, in una ridda di
inseguimenti, scontri e fughe
senza fine, mentre nel nostro
continuum spazio-temporale una terribile minaccia è in
agguato…

LE STORIE CULT 114
Un ragazzo nel Far West
(seconda parte)
di Guido Nolitta,
Giovanni Ticci
e Franco Bignotti

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

€ 4,50
Rimasto solo, dopo l’omicidio
dello zio da parte del feroce
criminale Lucky Bear, il giovane Tim deve cavarsela coi
propri mezzi... Arruolatosi
nell’esercito, dà prontamente
prova di grande valore e astuzia difendendo una carovana
dall’assalto dei nativi... Il suo
cruccio, però, è sempre e solo
uno: trovare Lucky e fargli
pagare il salato conto della
vendetta!
E a seguire... una storia breve
“a sorpresa”, firmata Nolitta e
Donatelli!

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

€ 4,40
Firenze, una torrida giornata
d’estate. La dottoressa Paola
Lucchesi affronta la più strana
e inquietante autopsia della
sua carriera: un cadavere che
cammina e... uccide! L’amico
di Dampyr, Angelo Sanna,
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DYLAN DOG 428
Dove muoiono i sogni
di Bruno Enna
e Luca Genovese

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

€ 4,40
Dylan Dog si ritrova su una
piattaforma nel Pacifico, co-
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tà ha dovuto abbandonare la
Terra e si è rifugiata su un lontano pianeta. Un giorno, nei
cieli di questo nuovo mondo,
viene individuata un’astronave alla deriva nello spazio.
All’interno, in una camera di
bio-stasi, c’è il corpo ancora in
vita di un vecchio, che proviene da un passato lontano ben
cinque secoli. L’uomo dice
di chiamarsi Nathan Never e
racconta l’incredibile storia di
un inseguimento attraverso il
tempo.
Accolto con grande interesse
dagli uomini del futuro, l’ex
agente Alfa scoprirà che non
è facile adattarsi a un mondo
tanto diverso, in cui la tecnologia ha raggiunto livelli
impensabili e i valori morali,
ai suoi occhi, paiono completamente stravolti.

MARTIN MYSTÈRE 386
I suoi primi quarant’anni
di Alfredo Castelli
e Giancarlo Alessandrini

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

€ 4,40
Nel 1982, a Istanbul, Martin
Mystère risolse un caso definito dai media “Il Fantasma del
Topkapi”, che rese il Detective dell’Impossibile famoso in
Turchia. Della vicenda, però,
non abbiamo altre informazioni e neppure il Buon Vecchio
Zio Marty si è mai dilungato
sull’argomento. Nel 2022,
esattamente
quarant’anni
dopo – un lasso di tempo che
la tradizione vuole ricco di
simbologie – Martin si trova
di nuovo nella città sul Bosforo, e “il fantasma” ritorna
alla sua vera natura: qualcosa
che risale alla guerra di Troia
e, forse, anche a tempi più remoti. Un’avventura che vede
Alfredo Castelli e Giancarlo
Alessandrini di nuovo insieme, su di un albo che, per celebrare il quarantennale, avrà
una foliazione di 160 pagine
e conterrà anche una seconda storia con un’avventura di
Doc Robinson, l’antesignano
del nostro amato Detective
dell’Impossibile.

di Giovanni Eccher,
Davide Rigamonti
e Ivan Vitolo

Dopo la morte di Rick Madigan, un altro “incidente”
scuote gli alti papaveri di
New York. Il cronista Dan
Fuchs viene ucciso erroneamente durante un’azione di
polizia… ma si tratta davvero
di uno sbaglio? Mentre Nick
indaga con l’aiuto della sua
nuova squadra, composta da
elementi tanto geniali quanto
difficili, dal passato emergono
nuovi inquietanti retroscena e
un nemico sconosciuto...

MENSILE
APRILE 2022
ITALY ONLY

6,90

di Bepi Vigna, Antonio Fara
e Luciano Regazzoni
TUTTO A
COLORI

€ 4,40
In un remoto futuro, l’umani-

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 6,90

€ 3,90

Il campo dei Quapaw Comanche si trova sulla riva meridionale del Canadian River e
là vi sono uomini come tutti
gli altri: forti, tristi o gioviali,
ambiziosi, coraggiosi o codardi. A questi ultimi appartiene
Cuore che Fugge, un comanche mingherlino, più poeta
che guerriero. La sua vita è
difficile, e sembra diventarlo
ancora di più una volta che la
sua goffaggine lo fa scontrare
con il ruvido Pat MacDonald.
Eppure nel petto di ogni
uomo c’è un cuore che batte,
basta stare ad ascoltarlo…

Teddy, fratello del comandante Nicols amico di Zagor, è
stato ingiustamente incriminato e l’unico testimone che
lo può scagionare è “Digging” Bill. Dopo le minacce
del vero colpevole, lo strambo cercatore di tesori è fuggito! Nel tentativo di ritrovarlo,
lo Spirito con la Scure si trova
a dover affrontare una banda
di diabolici naufragatori e,
successivamente, i temibili
indiani Nanticokes. È una
corsa contro il tempo perché
il processo di Teddy Nicols si
avvicina!

di Gino D’Antonio
e Renato Polese

di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

SUPER TEX 6
Il vendicatore misterioso

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40

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

ZAGOR CLASSIC 38
Il forte abbandonato

di Claudio Nizzi,
Mauro Boselli, Andrea Venturi
e Aldo Capitanio

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

LUNA COMANCHE

NATHAN NEVER 371
Ritorno al futuro

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
06 (DI 10)
La nuova squadra

STORIA DEL WEST 37
Luna comanche

€ 4,40
L’indagine sulla morte di
Stonwell porta Tex e Carson
a una sorprendente scoperta che chiarirà l’identità del
misterioso assassino… Dopo
dieci anni di galera, Clint Jackson torna a Bad River, dove
i vaqueros sono decisi a dargli
una pesante lezione, ma Tex
prende subito le difese dell’ex
galeotto…

TEX CLASSIC 133 E 134
L’indizio rivelatore
Morte nel “barrio”
di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
La caccia al Mucchio Selvaggio dura mesi, durante i quali
molti rapinatori vengono uccisi o imprigionati. Solo Butch
Cassidy e Sundance Kid riescono a salvarsi, decidendo
di nascondersi e riformare la
banda tra Argentina e Bolivia. Raggiunti nel barrio di
San Vicente da Tex e Carson,
per i due banditi non c’è più
scampo!

37

LUNA COMANCHE
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LE ALTRE USCITE
DI APRILE 2022
ZENITH 731/ZAGOR 680
Da un antico passato
di Jacopo Rauch
e Raffaele Della Monica
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

GRANDI STORIE 3: TEX
Gli invincibili

€ 8,90

TEX 737
La vendetta di Quercia
Rossa
di Pasquale Ruju
e Giuseppe Prisco
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 479
Montagne maledette
di Mauro Boselli e José Ortiz
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 41
I guerriglieri di
Juan Cortina

di Mauro Boselli
e Bruno Brindisi
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 612
Uragano di piombo

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

di Paola Barbato
e Mattia Surroz
72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-688-4

€ 16,00
In un mondo dove non esistono più disuguaglianze,
povertà e malattia, vige una
sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce
come prodotti di laboratorio,
con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le
età limite possibili, e nessuno
conosce la propria.
Continuano le avventure di
Richie, che potrebbe morire
il 10 ottobre, giorno del suo
undicesimo
compleanno,
nell’avvincente serie di Paola
Barbato e Mattia Surroz. Un
racconto ricco di suspense e
colpi di scena, drammatico
e senza via di scampo, cha
cattura il lettore dalla prima
all’ultima pagina.

Dylan Dog.
Gli orrori di altroquando
di Tiziano Sclavi
e Attilio Micheluzzi
144 pp., 22x30, B/N, C.

di Paolo Barbieri
160 pp., 22x30, col., C.

€ 24,00

€ 19,00

Dylan Dog.
L’occhio del gatto

di Tiziano Sclavi
e Franco Saudelli
112 pp., 22x30, B/N, C.

€ 19,00

Il Commissario Ricciardi.
Il viaggio di una rosa
e altre storie
di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco,
Paolo Terracciano,
Sergio Brancato,
Daniele Bigliardo,
Luigi Siniscalchi e
Alessandro Nespolino

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

di Paola Barbato
e Mattia Surroz
72 pp., 22x30, col., C

978-88-6961-684-6

€ 16,00

€ 23,00

10 ottobre.
Secondo volume

di Paola Barbato
e Mattia Surroz
72 pp., 22x30, col., C

€ 16,00

Favole degli Dei.
Eroi, creature e divinità
della mitologia greca
di Paolo Barbieri
FABRIZIO DE TOMMASO

di Antonio Zamberletti
e Stefano Di Vitto
160 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

144 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-686-0

€ 26,00

€ 7,40

LA MACCHINA
UMANA
NOVITÀ LIBRI
Dylan Dog.
La macchina umana
di Alessandro Bilotta
e Fabrizio De Tommaso

112 pagine – 22 x 30 cm
B/N, cartonato
978-88-6961-685-3

€ 21,00
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L’Inferno di Dante
illustrato da
Paolo Barbieri

e altre storie

Già disponibili:

10 ottobre.
Primo volume

ALESSANDRO BILOTTA

Già disponibili:

Il viaggio di una rosa

Già disponibili:

€ 4,40

ZAGOR SPECIALE 34
Volture Peak

Bilotta, che ben conosciamo
dalla miniserie Il pianeta dei
morti, si sposa al tratto scarno di Fabrizio De Tommaso,
in una storia in cui a farla da
padrone non è l’orrore di
creature mostruose e universi
onirici, ma quello della pura e
semplice realtà: una quotidianità monotonamente scandita
dalle lancette dell’orario di
lavoro in una multinazionale
dalle mire oscure.

Per mano mia

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

10 ottobre.
Terzo volume

Nuovi incubi per l’inquilino di
Craven Road, in un volume
che ripropone una delle storie più emblematiche della
serie creata da Tiziano Sclavi.
La poliedricità di Alessandro

Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante
illustrato da Paolo Barbieri,
Sergio Bonelli Editore inaugura una nuova collaborazione
con il celebre illustratore, portando su carta universi immaginifici vivificati dalla maestria
del disegnatore. In questo
volume viaggerete tra le pieghe del tempo, alla scoperta
delle origini mitologiche del
cosmo, in mondi sospesi nella fantasia, popolati da figure
eroiche, creature oniriche e
divinità maestose. Il tratto
peculiare di Paolo Barbieri si
lega alla magia delle parole,
dello stesso disegnatore, in
un’edizione unica e pregiata.

“Credo che Napoli possa essere letta e leggibile solo tramite la propria polifonia. Napoli è un sostantivo plurale”.
Maurizio de Giovanni
Nuovo appuntamento in libreria con quattro storie del
grande commissario. Uno
strano spirito abita la casa di
Ricciardi, una rosa che cambia la vita di tante persone,
passando di mano in mano,
la presenza del vento che
modifica gli umori di Napoli
e il ricordo dell’esperienza al
fronte del Dottor Modo…

Già disponibili:

Il senso del dolore

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco
e Daniele Bigliardo
176 pp., 19x26, col., C.,

€ 19,00

La condanna del sangue
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato
e Lucilla Stellato
176 pp., 19x26, col., C.,

€ 19,00
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BOSELLI FERRI

Il posto di ognuno

di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano
e Alessandro Nespolino
176 pp., 19x26, col., C.,

CONTRO

Hellingen
ombre su
darkwood

€ 19,00

Zagor.
Ai confini della realtà
di Tiziano Sclavi
e Gallieno Ferri
528 pp., 16x21, B/N, B.

€ 17,00

Il giorno dei morti

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Claudio Falco,
Paolo Terracciano
e Luigi Siniscalchi
176 pp., 19x26, col., C.,

€ 19,00

Per mano mia

Zagor.
Ombre su Darkwood

€ 21,00

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

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco
e Daniele Bigliardo
176 pp., 19x26, col., C.,

Dieci centesimi
e altre storie

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Paolo Terracciano,
Claudio Falco,
Daniele Bigliardo,
Alessandro Nespolino,
Lucilla Stellato
e Luigi Siniscalchi
160 pp., 19x26, col., C.,

€ 19,00

Quando si dice il destino
e altre storie
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato,
Claudio Falco,
Paolo Terracciano,
Daniele Bigliardo,
Lucilla Stellato,
Alessandro Nespolino
e Luigi Siniscalchi
160 pp., 19x26, col., C.,

€ 19,00
Vipera

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato
e Lucilla Stellato
176 pp., 19x26, col., C.,

€ 21,00

In fondo al tuo cuore
di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano
e Alessandro Nespolino
192 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

Anime di vetro

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco e
Luigi Siniscalchi
192 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

di Mauro Boselli
e Gallieno Ferri

978-88-6961-687-7

€ 16,00
Quinto volume dedicato al
nemico numero uno di Zagor:
Hellingen. Uno scienziato
pazzo, geniale e malvagio
inventore con la volontà perversa di dominare il mondo.
Ma ogni volta che ci prova,
a mandare all’aria i suoi piani
ci pensa l’eroe di Darkwood.
Una serie di avventure sospese tra magia e scienza alla Jules Verne.
Dalla cima del Monte Naatani giungono echi nefasti:
Hellingen, lo scienziato pazzo nemico di Zagor, è vivo!
Lo Spirito con la Scure dovrà
nuovamente affrontare la sua
nemesi, ma non sarà solo; si
potrà infatti avvalere dell’aiuto di numerosi compagni
e dello scrittore Edgar Allan
Poe, agente dell’organizzazione governativa di Altrove,
assieme al quale lotterà per
porre un freno ancora una
volta ai propositi diabolici del
mad doctor.

Già disponibili:

Zagor.
Sulle orme di Titan

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri
e Franco Donatelli
352 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Zagor.
Ora zero!

di Guido Nolitta
e Franco Donatelli
288 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Zagor.
Terrore dal sesto
pianeta

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri
e Franco Bignotti
432 pp., 16x21, B/N, B.

€ 16,00
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