MEGA 290 - MARZO 2022

Ha inizio la strana vita matrimoniale
tra Nasa e Tsukasa sulle pagine di:

COSÌ
CARINA
FLY ME TO THE MOON

Pubblicazione mensile di PEGASUS DISTRIBUZIONI s.r.l.
Registrazione presso il Tribunale di Napoli n.1008 del 15 aprile 2008
Anno XXII n.290 - Marzo 2022

PAG 4 - USCITE MAGGIO 2022 COMICOUT
PAG 6 - USCITE MAGGIO 2022 DYNIT
PAG 10 - USCITE MAGGIO 2022 FLASHBOOK
PAG 11 - USCITE MAGGIO 2022 IN YOUR FACE

PAG 15 - USCITE MAGGIO 2022 MAGIC PRESS
PAG 18 - USCITE MAGGIO 2022 MANGA SENPAI
PAG 20 - RIPROPOSTE NIPPON SHOCK
PAG 21 - USCITE MAGGIO 2022 OBLOMOV

PAG 24 - USCITE MAGGIO 2022 RW EDIZIONI
PAG 46 - USCITE MAGGIO 2022 STAR COMICS
PAG 62 - USCITE MAGGIO 2022 ALTRI EDITORI

DISCLAIMER

DIRETTORE RESPONSABILE

DIRETTORE EDITORIALE

SERGIO NAZZARO

PASQUALE SAVIANO

COORDINAMENTO E PROOFREADING

PROGETTO GRAFICO

CRISTIANO ANTINOLFI

FRANCESCO PALUMBO

I prodotti promossi su MEGA vengono presentati con un anticipo di almeno due
mesi. Tutte le date d’uscita indicate sul catalogo sono suscettibili di variazione
da parte dell’editore. Non viene, pertanto, fornita nessuna garanzia (espressa o
implicita) riguardo a precisione, completezza, legalità, affidabilità, operabilità
e disponibilità delle informazioni o dei materiali contenuti nel catalogo, che
spetta unicamente alla fonte che le fornisce. Eventuali aggiornamenti e
ritardi nelle uscite verranno comunicati nel MEGA del mese successivo, nella
apposita sezione dedicata agli errata corrige. Le immagini utilizzate all’interno
del MEGA per la promozione e recensione di prodotti sono di proprietà
degli editori o delle agenzie che ne detengono i diritti. Nessuna parte del
presente catalogo può essere riprodotta senza autorizzazione. La redazione
si riserva il diritto di non accettare comunicazioni e materiale pubblicitario
che sia in contrasto con la linea editoriale del catalogo MEGA e con la
policy aziendale. La redazione gradisce ricevere commenti, suggerimenti e
indicazioni rispetto al proprio operato da parte dei lettori. Non si accettano
collaborazioni esterne né invio di materiali promozionali o redazionali, a nessun
titolo, ad eccezione di quelli espressamente richiesti dalla redazione stessa.

Per contattare la redazione:
mega@pegasusdistribuzioni.it
I nostri prodotti sono ordinabili presso:
www.alastor.biz

MEGA 284 - SETTEMBRE

3

COMICOUT

UN’ESTATE ALL’ARIA
di Massimo Colella
Brossurato pp.
96 colore
9791280595096

€ 17,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Vacanze all’aria aperta... o a gambe all’aria? Basta dimenticarsi
di portare le tazze e anche bere un caffè diventa una prova di
abilità. Da genitore che ricorda i suoi campeggi da bambino,
il viaggio in tenda oggi fa scoprire la differenza con le nuove
generazioni, così vicine, così lontane... e andare ogni tanto
a gambe all’aria (e all’aria aperta), può aiutarci anche a
superare questo periodo difficile, questi anni di mascherine
e distanziamenti. Parigi dove si stabilisce e fonda l’agenzia di
comunicazione La Bande Destinée, specializzata nei fumetti
e nelle animazioni. Nel 2015 realizza insieme a Gipi il gioco
di carte Bruti. Dal 2016 al 2020 conduce per conto della
Comunità Europea il progetto di divulgazione scientifica a
fumetti ERCcOMICS. Nel 2022 acquistati i diritti, inizia a
produrre e dirigere La Revue Dessinée. Massimo Colella è
autore, ma soprattutto creatore e art director esplosivo, vive
a Parigi dove ha fonda l’agenzia di comuni-cazione La Bande
Destinée, con Gipi rielabora il gioco di carte Bruti. Vince il
progetto a fumetti ERCcOMICS e ora produce e dirige La
Revue Dessinée – Italia, in uscita a giugno!

IL CLUB DEI NON ADATT.I.E
di Martin Page
formato: 17x25
Brossurato pp. 96 colore
9791280595089

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 17,50

Un gruppo di 4 ragazzin*, intelligenti e sensibili, alle prese
con la normalità non sempre bella della vita. Cati Baur scruta
il piccolo mondo dello scrittore Martin Page con il suo occhio
di lince, il suo umorismo e un disegno agile e comunicativo.
Un album da consigliare a chi trova che la vita fa schifo e
che crescere fa schifo, ma che ha anche i super poteri della
solidarietà e del coraggio. Questo “club dei non adatt.i.e” sa
di essere lontano da un mondo in cui la differenza e l’unicità
non sembrano così facilmente ammesse, ma anche che
essere diversi diventa una forza.
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LEGGERE ZEROCALCARE 2.0

GUIDA ALLA CRESCITA DI UN ANTIEROE

€ 12,00

di AAVV
Brossurato pp. 160
bianco e nero, illustrato
9791280595065

cover provvisoria © degli aventi diritto

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.

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. - BIG G.T.O. DELUXE
BLACK EDITION #05
di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552316

€ 9,90

Nonostante il suo passato da teppista, oggi Eikichi Onizuka
aspira a diventare il migliore insegnante del Giappone, ma
tutta la scuola è pronta a scommettere contro di lui. Per il
giovane professore (22 anni, vergine... e non nel senso del
segno zodiacale) comincia così una indimenticabile avventura
tra colleghi frustrati, bulletti da castigare, genitori assenti e
provocanti studentesse pronte a tutte per distruggerlo...
O per conquistare il suo cuore.

HELLO SPANK #03

9788833552422

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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SAIYUKI NEW EDITION #02

9788833552477

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

di Kazuya Minekura

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....

IL CASTELLO INVISIBILE #03
di Mizuki Tsujimura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552811

€ 12,90

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

JUNKET BANK #02
di Ikko Tanaka

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552828

€ 12,90

Akira Mitarai, promettente impiegato di banca, viene
trasferito in una sezione speciale in cui 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... Inizia la terza sfida, dal titolo “Sound of
Silence”.

LA STELLA DEI GIANTS #01

9788833552736

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 24,90

di Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki

Un manga che ha segnato la storia del fumetto
e dell’animazione giapponesi: la storia di Hyuma
Hoshi e della sua ascesa nel mondo del baseball
professionistico. Edizione BIG per sette volumi totali,
dalla storia di Ikki Kajiwara, autore de “L’Uomo tigre”
e di “Shingo Tamai - Arrivano i superboys”.
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SUMMER OF LAVA

9788833552835

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,90

di Kazuya Minekura

In una banale cittadina di provincia si trasforma in una
località termale turistica in seguito a un’eruzione vulcanica.
Toyama e Sakuraji ma, amici per la pelle, hanno però reazioni
molto diverse difronte a questo cambiamento: il primo è
molto perplesso, mentre il secondo è entusiasta. Da un lato
una rabbia che non riesce a trovare sfogo, dall’altra una
passione che resta intrappolata, e la storia di una amicizia che
cambia...

SHIRO + CHIBI

COLLECTOR’S BOX
di Keiko Nishi

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552859

€ 33,80

Un esclusivo box da collezione per due storie dedicati ai
nostri amici felini a quattro zampe. La famiglia raccontata
da due punti di vista quanto mai singolari: quelli dei gatti!
Figli che crescono, genitori che si incamminano con serenità
verso la vecchiaia insieme... Ma non tutto è come sembra e
sotto alla superficie ci sono incomprensioni profonde, forse
insanabili, che questi felini sembrano saper interpretare come
nessun altro.
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FLASHBOOK

IKOKU NIKKI - JOURNAL WITH WITCH 06

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tomoko Yamashita

Serie di 8 volumi in corso
MAGGIO 2022

€ 5,90

È trascorso un anno dalla morte dei genitori di Asa e da allora il mondo della
giovane si è ampliato molto. Alla fine, le parole della madre “Sei libera di diventare
ciò che vuoi” erano in forte contrasto con la realtà dei fatti. Un compagno di scuola
è stato selezionato per l’esibizione autunnale del club di musica leggera,
scatenando in lei la gelosia, ma non tutto il male vien per nuocere. Intanto la zia
Makio...

DEADLOCK 03

€ 6,90

di Saki Aida
& Yuh Takashina

Serie di 4 volumi
MAGGIO 2022

BB ordisce e mette a segno una crudele trappola ai danni di Yuto.
Le ferite fisiche e psicologiche del giovane trovano momentaneo sollievo
tra le gentili braccia del compagno di cella, Dick. Momentaneo però,
perchè Yuto, proprio in questa occasione, ha modo di scoprire che...

CONTRAST
di ITZ

Monografico
MAGGIO 2022

€ 7,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Kanata Aoyama è un ragazzo estroverso e con tanti amici, ma ha anche un lato
freddo. Akira Senkawa è un tipo più riservato che frequenta con ottimi voti una
classe per studenti più dotati. Nessuno dei due sa il nome dell’altro, si conoscono
solo di vista. Un giorno hanno modo di incontrarsi sulla scala che porta al tetto
della scuola e sarà proprio la scala dell’ultimo piano a diventare il loro posto
segreto. Mentre trascorrono piacevolmente il tempo assieme, iniziano conoscersi
e a sentirsi attratti l’uno dall’altro finchè Akira improvvisamente bacia Kanata. È
possibile dichiararsi per poi sparire senza attendere una risposta? Nel caso di Akira
sì e i motivi risiedono nel suo passato, segnato da una esperienza negativa che ha
lasciato un segno indelebile nel suo cuore e nella sua mente.
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IN YOUR FACE

SALAMOIA
SUNRISE
di Hurricane Ivan
80 pp, 17 x 24 cm, bross
Copertina ed interni a Colori
9788897571582

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,00

L’intruglio micidiale Salamoia Sunrise è la prima raccolta ufficiale che riunisce una buona parte
delle produzioni più oscure (e mai ristampate) scritte e disegnate dal fumettista Hurricane per
le testate “Frigidaire”, “Il Male di Vauro e Vincino”, “il manifesto”, “linus” e l’americana “Mad
Magazine”. Una miscela di ansia sociale, possessioni demoniache e precariato distopico,
arricchita da una introduzione di Simone Lucciola.

MEGA 290 - MARZO

11

IN YOUR FACE

THE BONE MACHINE LIVE IN VEGAS

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Officina Infernale

32 pp, 17 x 24 cm, spillato
Copertina ed interni a
Colori 9788897571308

€ 5,00

THE BONE MACHINE - Live in Vegas di OFFICINA INFERNALE è un illuminante
lavoro sull’immaginario che tortura la cultura di massa americana con devastante
ironia macabra. Un universo parallelo che si nutre di epilessia r’n’r, di splatterpunk,
del blues malefico, di Nazisexploitation, di furia distruttrice sparata a volumi
altissimi e di lustrini che risplendono sui cadaveri in una Las Vegas intrappolata
nelle allucinazioni da febbre mortale del sabato sera.

RIPROPOSTA!

THE BONE MACHINE

3 FOTOSTORIE PERVERSE DALLA PALUDE MORTA

€ 14,00

di SS-Sunda

32 pp, 17 x 24 cm, spillato
Copertina col., interni b/n
9788897571117

CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO
Imperdibile! Albo fotoromanzo con la vera storia (TOP SECRET) dei The Bone
Machine, diviso in 3 deliranti fotostorie complete:
“Big Daddy Rott in: La Scimmia Vaticana” Una fotostoria avvincente!
“Black Macigno in: La Vergine Maria” Una fotostoria seducente!
“Jack Cortese in: Il Topo Di Fogna” Una fotostoria trascinante!
+ CD “HITS AND SHIT - 1999 / 2012” - 31 Brani ( 7”, Singoli, Compilation,
Demo e altra Immondizia )

RIPROPOSTA!

GUIDA ILLUSTRATA AL FRASTUONO
PIÙ ATROCE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Hurricane Ivan

276 pp, 15 x 21 cm, bross.
Copertina col., interni b/n
978-88-97571-17-9

€ 18,00

Torna dopo quasi una decade la GUIDA ILLUSTRATA AL FRASTUONO PIÙ ATROCE
di Lamette Comics, in un volume unico targato In Your Face Comix: 72 disegnatori
interpretano 72 musicisti, nella nuova edizione Remastered from the original tapes.
Includes bonus tracks.

RIPROPOSTA!
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IN YOUR FACE

CBGB
di Artisti Vari

116 pp col.,
17x26 cm, bross.
9788897571025
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

CBGB, il più leggendario tra i nomi della musica alternativa, diventa un fumetto! Il famigerato locale della Bowery
ha lanciato gruppi come Ramones, Blondie, Talking Heads e molti altri, inserendo il CBGB nella storia del rock per
l’eternità. Dopo aver cambiato il mondo, il CBGB cambia i fumetti, in una nuovissima antologia rock che vede i migliori
talenti dei comics alle prese con storie di amore, musica, crepacuore, confusione e ribellione. La copertina del fumetto
è stata realizzata dalla superstar Jamie Hernandez (Love&Rockets).
Con racconti epici di Ana Matronic, candidata ai premi Grammy e cantante degli Scissor Sisters, la candidata al premio
Oscar® Kim Krizan (Prima dell’alba, Prima del tramonto), Kieron Gillen (Phonogram, Uncanny X-Men), Kelly Sue
Deconnick (30 days of night: Eben & Stella, Osborn), Sam Humphries (Fraggle Rock), l’artista vincitore del premio Eisner
Chuck BB (Black Metal, Secret Skull) e molti altri!

RIPROPOSTA!

KIBBITZER’S REFERENCE COLLECTION:

POSE E AZIONI PER ARTISTI E ASPIRANTI DISEGNATORI

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kibbitzer

84 pp col.,
21x30 cm, bross.
9788897571377

€ 19,00

In questo volume sono raccolti la maggior parte degli studi realizzati esclusivamente per i sostenitori su Patreon tra
il 2015 e il 2016 dopo esser stati rivisti e aggiornati stilisticamente.
Questo non è un classico “manuale di disegno” , lo scopo di questo progetto è unicamente quello di condividere le
mie esperienze personali nella speranza che possano tornarvi utili!
Un archivio di oltre 200 figure umane tra fullbodies, gesti , prospettive, un centinaio di singoli studi di espressioni
facciali, capelli, barbe, mani, piedi e altro ancora che potrebbero rivelarsi utili durante i vostri esercizi quotidiani!

RIPROPOSTA!

I MIEI PRIMI 100 KANJI,
IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE I KANJI
di Veronica Romeo

208 pp b/n.,
21x29,7 cm, rilegato,
9788897571278
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,00

Con questo libro impareremo a scrivere, tradurre e utilizzare in modo corretto i kanji, attraverso esempi ed esercizi di
scrittura. Semplificheremo il processo di apprendimento dei primi 100 kanji, utili anche al superamento dell’esame JLPT
(Japanese Language Proficiency Test) livello N5. Per comprendere adeguatamente il testo è necessaria una conoscenza
base degli alfabeti giapponesi Hiragana e Katakana

RIPROPOSTA!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

B.P.R.D. OMNIBUS:
INFERNO SULLA TERRA VOL.1
di Mike Mignola, John Arcudi, Guy Davis,
Tyler Crook, Dave Stewart
18x27 cm, 448 pp, cartonato, col.;

€ 40,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

La piaga di rane è stata debellata, ma la Terra non sarà più
la stessa e le sfide per un B.P.R.D. più frammentato che mai
non sono ancora terminate, tra mostri e umani dalle fattezze
bestiali, culti strampalati e città russe infestate da zombi. Nel
frattempo, Liz Sherman cerca di nascondersi dallo scenario
apocalittico che lei stessa ha contribuito a creare e una
ragazzina capace di vedere il futuro spara ad Abe Sapien,
creando non pochi danni al Bureau.
Dopo gli Omnibus di “Hellboy” e di “B.P.R.D.: Una piaga di
rane”, la discesa negli inferi continua con la serie Omnibus di
“B.P.R.D.: Inferno sulla Terra”, in splendidi volumi cartonati
da collezione arricchiti da una corposa sezione di sketch e
illustrazioni.

MANGA

REDO OF HEALER VOL.7
di Rui Tsukiyo, Soken Haga
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Dopo aver ottenuto alcuni degli oggetti più potenti esistenti
al mondo, la vendetta di Keyarga sembra imminente. Ma tra
il campione della cura e il suo obiettivo si frappone Norn,
sotto le cui dolci sembianze si nasconde il demonio che è a
capo dell’operazione “Purificazione di Branicca”, grazie alla
quale tutti i demoni presenti in città verranno massacrati.
Keyarga farà di tutto per impedire alla sua nemica di
compiere la carneficina, ma sarà abbastanza potente per
sconfiggerla?
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MANGA SHOJO

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.1
Di Ryoko Fukuyama
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

In una scuola femminile c’è un gruppo di studenti che
ogni pomeriggio si riunisce in un club per soli maschi nel
doposcuola. Gli argomenti di conversazione del circolo
super segreto risentono molto della maggioranza femminile
della scuola e vanno da quale sia la serie shojo migliore sul
mercato all’armadietto più glamour della scuola! Dopo “Last
game” e il fortunato “Skip Beat!”, una nuova serie arricchisce
la linea shojo Magic Press Edizioni!

MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.3
di Keiko Ishihara

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

Dopo aver perso tutte le persone a lei care per mano del
potente regno di Sigurd, Freya ha solo un modo ristabilire
una parvenza di giustizia nel mondo: utilizzare la sua
rabbia per combattere fino all’ultimo sangue come un vero
comandante dell’esercito. I suoi soldati, esausti dai molti
giorni di battaglia, subiscono un duro attacco dalle catapulte
nemiche ed è a questo punto che Freya deve farsi furba e
mettere in pratica le strategie che ha imparato. Riuscirà la
giovane eroina a riportare la pace nel regno di Tyr?

MEGA 290 - MARZO
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE
E IL RE DELLE BESTIE VOL.5
di Yu Tomofuji

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

Sariphi ha superato egregiamente un’altra prova per essere
ufficialmente riconosciuta come regina, ossia accogliere al
palazzo reale il terribile ed esigente conte Galois. La sua
riuscita nell’impresa, tuttavia, ha dato non poco fastidio
al primo ministro Anubis, che sembra tenere fin troppo
all’incolumità del principe. Quale storia si cela dietro lo strano
rapporto tra il re e Anubis?

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.14
di Yoshiki Nkamura
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Dopo aver studiato e recitato insieme, Ren si rende
finalmente conto di quello che prova per Kyoko, e questi
sentimenti, per lui nuovi, lo spaventano. Nel frattempo,
Kyoko partecipa a un programma serale in cui incontra
la band rivale di Sho Fuwa, ma la spavalderia dei giovani
musicisti e il carattere fumantino dell’aspirante attrice fanno
contatto e rischiano di generare un cortocircuito! Eccoci al
quattordicesimo volume della sfavillante sfida di Kyoko nel
mondo dello show business!
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MANGA 801

IL MATRIMONIO DI LALA VOL.4
Di Tamekou
13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Lamudan lascia la famiglia del suo sposo Uruji e viene accolto
come Lala nella casa chiusa della città di Minxin. Proprio
quando sembra aver trovato un equilibrio con le ragazze che
lavorano lì, incontra nuovamente Uruji e i sentimenti nei suoi
confronti diventano sempre più confusi.
Quarto volume di una delle serie più apprezzate della
mangaka Tamekou!

MANGA 801

KABUKI-CHO BAD TRIP VOL.2
di Eiji Nagisa

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,90

Dopo essersi conosciuti in un host club, Tooru e Mizuki sono
diventati una coppia a tutti gli effetti, ma questo vuol dire
che Tooru, lo spogliarellista più richisto di tutta Kabuki-cho,
dovrà trovarsi un lavoro più onesto. Nel frattempo, a Mizuki
viene chiesto di recitare in un film drammatico, ma anche
l’ambiente del cinema è pieno di tentazioni e rimanere
fedeli l’uno all’altro non sarà facile per i due fidanzati novelli.
Secondo volume di una delle serie BL più apprezzate
dell’anno!

MEGA 290 - MARZO
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MANGA SENPAI

BOY’S LOVE

RIPROPOSTA!

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?

SHONEN/SEINEN

SENPAI PLUS 6
di Autori Vari

€ 5,90

IN USCITA A FINE MARZO!
220 pagine,
9791280795021

18

cover provvisoria © degli aventi diritto

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 In
questo numero, un interessante articolo su l’Attacco dei
Giganti scritto dal famoso youtuber Caverna di Platone, un
articolo sul manga a cura di KIRIO1984. un’intervista a LRNZ
sul suo Geist Maschine; continuano anche i popolari manga
della rivista: Kamo (finale di stagione) Backhome SevenDrops
(novità - primo capitolo) Kimerya Nightfall Hunter Lilith Furyo
Rock’n’Punch Riders

MEGA 290 - MARZO

MANGA SENPAI

SHONEN/SEINEN

SENPAI PLUS 7

Di Autori Vari
220 pagine
979-12-80795-07-6

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Il mensile specializzato in manga europeo torna con un numero ricchissimo di novità. Oltre ai seifumetti
presenti e alla nuova sezione ANIME PLUS con articoli su animazione e streaming, nuovi amici si
aggiungono al cast stellare del popolare magazine: Michele Mari, con una rubrica sulla scienza nei manga,
Dan-Figures, con la sua rubrica sulle action figure e sulle statue più “Figures+”, e Angelo Cavallaro, al
secolo SOMMOBUTA, che si occupa di un lungo dossier a colori dedicato all’anime di ONE PIECE e al
manga, con un pezzo molto ispirato che prende spunto... dalle olimpiadi tenutesi in Giappone nel 2021.
Di nuovo nel magazine Maurizio Iorio, Il Canale di Kuro, e i tanti collaboratori che ogni mese ci consigliano
i loro “bestview” anime. Continuano i grandi manga della rivista e si conclude il primo arco narrativo di
BACKHOME, lo strabiliante monster manga spagnolo. In questo numero ha inizio GRYPHOON, nuovo
manga europeo sa tema fantasy!

MEGA 290 - MARZO
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

JUNICHI HAYAMA - BRUSH WORKS

di Junichi Hayama

MATSUMOTO
MANGA OF ZERO DIMENSION

di Leiji Matsumoto

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

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

€ 29,90

€ 25,00

RIPROPOSTA!

RIPROPOSTA!

RYOICHI IKEGAMI “WILD & BEAUTY”

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

€ 25,00

RIPROPOSTA!
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LOSERS - VOL.1 (DI 3)

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

€ 7,50

RIPROPOSTA!

MEGA 290 - MARZO

OBLOMOV

PAGINE NOMADI
STORIE NASCOSTE DELL’EX U.R.S.S.
Di Igort

€ 20,00

17x24 cm, 184 pp,
bross., col.

cover provvisoria © degli aventi diritto

In Pagine nomadi Igort riflette sul fare reportage attraverso il
fumetto, registra e disegna, dà voce alle vittime. Un viaggio
nell’anima, nella storia e nell’attualità della Russia non da
cronista, ma con la commozione partecipe di chi ascolta i
perseguitati: quelli di ieri, i sopravvissuti al terribile passato
stalinista, alla carestia e alla persecuzione del popolo ucraino
negli anni ’30, e quelli di oggi, le donne e gli uomini che
hanno resistito alla “democrazia travestita” di Putin, come la
coraggiosa giornalista Anna Politkovskaja e i ceceni torturati
e massacrati in una guerra dimenticata dai media. Una piccola
sfida, che invita a non voltare la testa dall’altra parte,
a non accettare verità preconfezionate.
E soprattutto a restare umani.

COFANETTO SOVIET
di Igort

cover provvisoria © degli aventi diritto

17,8 x 24,8 cm,
bross., col.;

€ 50,00

In un prezioso cofanetto, i tre volumi dedicati ai paesi dell’ex
Unione Sovietica: “Quaderni russi”, “Quaderni ucraini” e
“Pagine nomadi”.
Due reportage disegnati e il fondamentale dietro le quinte
di un dittico che indaga il passato e il presente di un popolo
che ancora oggi fa sentire la sua voce e scende in piazza.

MEGA 290 - MARZO
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OBLOMOV

TRILOGIA BERLINESE
L’ESTATE DI CRISTALLO VOL.1
di Philip Kerr - Pierre Boisserie
Francois Warzala
21,5x30,8, 144 pp,
bross., col..;

€ 20,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Berlino 1936: Bernie Gunther, veterano di guerra ed ex
commissario di polizia, diventa un investigatore privato.
Specializzato nel rintracciare persone scomparse, un evento che
si presenta di frequente da quando il Partito Nazionalsocialista
salito al potere. Mentre la capitale della Germania nazista,
si prepara alle Olimpiadi, un ricco industriale, Hermann Six,
chiede a Bernie Gunther di indagare sull’omicidio di sua figlia
Grete e di suo genero Paul, famigerata SS, ma anche sulla
scomparsa della preziosa collana di diamanti di Grete. Durante
le sue indagini, Bernie Gunther dovrà confrontarsi con la
Gestapo, Goring, agenti di polizia canaglia e la malavita di
Berlino.

MUNOZ & CHARYN INTEGRALE

IL MORSO DEL SERPENTE - PANNA MARIA
di Nathan Cowdry
21,5x30 cm, 180 pp,
cartonato, b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 23,00

Il grande maestro del fumetto internazionale Josè Munoz e
uno degli autori più importanti della letteratura americana
contemporanea, Jerome Charyn, firmano due opere
imperdibili qui raccolte in un unico volume.
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OBLOMOV

UN MONDO SENZA FINE
Di Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici

€ 24,00

21,5x30 cm, 196 pp,
cartonato, col.

cover provvisoria © degli aventi diritto

Dall’incontro tra un importante creatore di fumetti e
un esperto riconosciuto di energia e clima, nasce “Un
mondo senza fine”, progetto innegabilmente necessario,
intelligente, conciso e divertente. Il fumetto discute, capitolo
dopo capitolo, i profondi cambiamenti che sta subendo
il nostro pianeta, la nostra dipendenza dai combustibili
fossili e da altre fonti di energia non rinnovabili, oltre che le
conseguenze già evidenti per la vita dell’uomo sul pianeta.
Sebbene Jean-Marc Jancovici si concentri sulle questioni
energetiche e sui cambiamenti climatici, non ne ignora le
implicazioni sociali, ecologiche ed economiche. Christophe
Blain, nel ruolo di Candido, fornisce la sua arte sontuosa e
sorprendente.

MONDO TARANTINO
Gli albi di Linus
17x24 cm, 104 pp
bross., col.;

€ 9,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Aprire la collana spetta a Quentin Tarantino, omaggiato dai
più grandi autori e intellettuali della scena contemporanea.
Nell’albo si racconta un percorso che ha rivoluzionato il
mondo del cinema, quello della musica (celebre il suo lavoro
sulle colonne sonore), ma anche il costume in generale
(molte sue battute sono diventate proverbiali). Tarantino
ama il cinema e questa sua cinefilia ha portato alla riscoperta
di film di genere dimenticati, che vengono rievocati anche
nel suo stesso cinema attraverso uno sguardo affettuoso,
ironico, e complice. Grazie a Tarantino molto cinema italiano
ingiustamente relegato nel magazzino delle opere di serie B
è stato rivalutato e apprezzato dai cinefili di tutto il mondo.
Questo volume raccoglie una serie di testi che raccontano
l’irresistibile ascesa, le passioni, gli amori, i non tutti sanno
che, omaggi buffi e irriverenti che costituiscono il corpus del
segno tarantiniano nel panorama culturale internazionale
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 1
di Hata Kenjiro
Mega Collection 39
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844544

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nasa Yuzaki ha il nome scritto con i kanji che significano “notte stellata”. Lui prova ad essere
all’altezza del suo nome puntando sempre al top. Ma, una notte nevosa, abbassa la guardia e
rimane coinvolto in un incidente d’auto mentre sta seguendo una bella ragazza.
La ragazza, Tsukasa Tsukuyomi, lo salva, e Nasa, nell’impeto del momento, gli si dichiara. Con
sua sorpresa, la ragazza accetta di uscire con lui… ma solo se si sposeranno.
Poco dopo, Nasa apre la porta della sua abitazione e vede Tsukasa, che lo chiama “mio
marito”. Inizia così la loro strana vita matrimoniale.
Tonikaku Cawaii © 2018 by Hata Kenjiro
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GOEN

SEINEN

Seinen/Sentimentale

SHIN SAKURA
MAIL 1 [DI 2]

di U-JIN
U-Jin Collection 29
B+sc, 200 pp circa, b/n +col.
9788892845190

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

IN ARRIVO AD APRILE!

Il capolavoro “Sakura mail” ritorna!
Heita Yashiro è un giovane che si trasferisce a Tokyo in cerca di lavoro.
I suoi sforzi però sembrano finire nel vuoto, così lui rimane come ospite a casa dello zio
All’improvviso, però, una ragazza, apparentemente una studentessa liceale, gli si getta
incontro...
inizia un triangolo amoroso che... non vuol saperne di sbocciare!
Shin Sakura Tsushin © 2014 by U-Jin
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE
KUN VOL.3
[DI 11]
di Takeoka Hazuki
Nyu supplement 48
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845794

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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.
Il piano di vendetta di Masamune sembra andare a gonfie vele, fino a che non appare una
misteriosa e bellissima fanciulla. Sta forse per svilupparsi un inaspettato triangolo d’amore… e
vendetta?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 3
di Inoue Koharu
Nyu Collection 65
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844506

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Il più triste sentimento che ci sia.
Nel tentativo di spezzare la maledizione che affligge il giovane Duca, lui e la sua bellissima
governante decidono di entrare nel territorio di una pericolosa strega…
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 4
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 92
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892845770

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

“Tu… non sei di questo mondo?”
Nobunaga sembra aver intuito che Shizuko non è una ragazza come le altre. Nonostante i
tentativi della ragazza di nascondere il fatto di essere arrivata dal futuro, il formidabile signore
feudale potrebbe aver scoperto la verità…
Come farà ora a sopravvivere?
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou,
SAWADA Hajime 2017
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GOEN

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI!
VOL. 2
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 93
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892844520

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Uno dopo l’altro, i tentativi di imbarazzare Takagi da parte di Nishikata diventano sempre più
estremi. Un nuovo volume di tensioni e umorismo.
E, come sempre: “Se arrossisci, perdi!”
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 3 [DI 19]

di Yoshino Satsuki
Mega Collection 40
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844605

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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GOEN

SHONEN

Shonen/Action/SF

NUMBER 7
VOL. 2 [DI 2]

di Osamu Tezuka
GX Collection
15x21, B+sc, 600 pp
9788892844735

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 scoprire 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 pdre 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

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 2
di Okazaki Mari
Kokeshi Collection 55
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844728

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

32

MEGA 290 - MARZO

RW EDIZIONI

GOEN

JOSEI

Josei/Drama/Slice of life

PRIMAVERA
MALEDETTA
VOL. 2 [DI 2]
di Konishi Asuka
Kokeshi Collection 53
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846074

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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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 4 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 74
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892844742

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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GOEN

SEINEN

Seinen/SF/Drama

UN MONDO
SENZA UMANI
VOL. 3
di Iwatobi Neko
SF Collection 41
B+sc, 200 pp, b/n +col.
9788892844513

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Questa è la storia di una ragazza gentile che con le sue preghiere potrebbe portare la
salvezza nel mondo.
Dopo aver trovato un misterioso dispositivo di realtà virtuale, Shii scopre il crudele scopo
dell’oggetto grazie alla ritrovata “madre”.
Ningen no inai Kuni © IWATOBI Neko 2019
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SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 3

di Nagate Yuka
Horaa Collection 21
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844551

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Il caso di un incendio in un ospedale, avvenuto tre anni prima. Un caso di prostituzione, che
risale a ben cinque anni prima. E, a collegare tutto, una misteriosa studentessa. Come può il
detective Ato risolvere questo sanguinoso mistero?
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 4 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 57
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844537

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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YAOI

Yaoi/Adult/Commedia

JUNJO
ROMANTICA
VOL. 7
di Shungiku Nakamura
BL Collection 24
12,2x17,8, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892845916

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Miyagi viene finalmente a patti con la sua ossessione confessando il suo amore per Shinobu di
fronte alla sua tomba.
Quando arriva il momento di decidere a quale università iscriversi, i suoi sentimenti sembrano
indugiare troppo, perfino per Miyagi.
Alla fine, la decisione presa cambierà la sua vita… Amore, passione e tenerezza in uno dei
capisaldi del genere yaoi, che ha fatto battere il cuore di milioni di lettrici in tutto il mondo…
JUNJO ROMANTICA © Shungiku NAKAMURA 2004

38

MEGA 290 - MARZO

RW EDIZIONI

GOEN

YAOI

Yaoi/BL/Commedia

SEKAIICHI
HATSUKOI, LA
STORIA DI RITSU
ONODERA 5
di Shungiku Nakamura
BL Collection 23
12,2x17,8, B+sc, 190 pp, b/n + col.
9788892845930

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo della serie della più famosa mangaka del genere Boys Love, Shungiku
Nakamura, autrice anche di JUNJO ROMANTICA e HYBRID CHILD. Protagonista della storia
è Ritsu Onodera, un editor per una casa editrice di libri di proprietà del padre. A causa della
gelosia dei suoi colleghi, decide di cambiare lavoro e diventa editor di manga shojo per
l’editore Marukawa. Qui però troverà l’ostilità del suo capo Masamune Takano, che si rivelerà
essere il suo primo grande amore ai tempi della scuola. Da questo manga è stata tratta anche
una serie animata prodotta dallo Studio Deen e un film con attori in carne ed ossa.
Sekai-Ichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai © Shungiku Nakamura
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YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE,
MAGO VOL. 2
di Toyota Yuu
BL Collection 26
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844636

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

L’impiegato Adachi è ormai trentenne, ed è ancora vergine. E ora è un mago capace di
leggere la mente delle persone toccandole. È così che ha scoperto che il bellissimo Kurosawa,
un suo collega, è innamorato di lui!
L’inesperto Adachi è sopraffatto dagli intensi sentimenti di Kurosawa, ma col passare del
tempo si rende conto che pensa a lui sempre più spesso. Sarà forse un viaggio di lavoro a far
scoccare la scintilla tra i due?
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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GOEN
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HALO
LEGACY
COLLECTION
di Peter David, Brian Michael Bendis
e AA.VV.
16,8x25,7, C, 416 pp, col.
9791280813060

€ 44,50
cover provvisoria © degli aventi diritto

PREZZO INDICATIVO

Questa impressionante collezione raccoglie tre classici racconti di Halo dai migliori artisti dei
comics.
Halo: Uprising segue Master Chief mentre cerca, da solo, di abbattere una fortezza dei
Precursori nel tentativo di tornare sulla Terra.
In Helljumper, unitevi ai ranghi dei peggiori Marines mentre rispondono a una richiesta di
soccorso, solo per trovarsi di fronte a una massiccia forza Covenant.
Infine, una nave UNSC incontra uno strano fenomeno che costringerà il team Spartan Black a
svelare il mistero di un’antica installazione dei Precursori per sopravvivere, in Halo: Blood Line!
Dal videogioco cult, ora anche una straordinaria serie TV!
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RW EDIZIONI

LE DIVINE
COMMEDICHE
DI DANTE &
VIRGILIO
Story & Art: Gaia De Bernardini
Graphic novel
Cartonato 17x24, 106 pages - Colori
9791280813039

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Il capolavoro per eccellenza della letteratura italiana riletta, rivisitata e leggermente
massacrata, in chiave moderna e vagamente nipponica. Guidato da un bellissimo
Virgilio e una bellissima Beatrice, i cui aspetti decisamente NON corrispondono alla realtà
storica, il trentenne Dante dovrà compiere un lunghissimo viaggio ultraterreno.
Svenendo, di tanto in tanto.
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RW EDIZIONI

ASTROMICA

NEL BUIO

Story: Lucio Stefanello
Art: Emiliano Barletta
Graphic novel
Cartonato 17x24, 106 pages - Colori
9791280813053

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Nel suo momento più buio, un uomo decide di intraprendere un viaggio reale e onirico che lo
porterà al termine della notte a scontrarsi con il proprio demone: sua madre.
Un thriller kafkiano, dai toni grotteschi.
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ASTROMICA
NOVITÀ

RW EDIZIONI

ANIMALATI

Story & Art: Mattia Doghini
Graphic novel
Cartonato 17x24,
17x24 106 pages - B/N
106 pages - B/N
9791280813084

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Animalati è il racconto degli animali. Un racconto scritto da varie zampe, raccolto da terra e
raccontato. Un racconto di resistenza, risolutezza, ed il bisogno di tramandare gli avvenimenti,
affinchè qualcun altro possa a sua volta raccontarli. Ci troviamo a Tin City, le persone
diventano animali, alcuni pensano possa essere una malattia. Altre pensano che sia solo una
bizzarria evolutiva. In una distopia lontana dalla realtà, eventi, dialoghi surreali e violenza
fanno da tappeto a ciò che permetterà a Rob, il coniglio, di raccontare a noi cosa
successe agli animali in quei giorni, i giorni in cui nessuno avrebbe pensato al ritorno dei
macellai...
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RW EDIZIONI

NOVITÀ

GOEN

SLIPCASE EDITION

MARSHMALLOW ECCHI
SAKURA MAIL
MARSHMALLOW
ECCHI
(CONT.NUM 1/4)
9788892843554
€ 23,80

SAKURA MAIL # 1
(CONT.NUM 1/7)
9788867121397
€ 34,65

SAKURA MAIL # 2
(CONT.NUM 8/14)
9788867121946
€ 34,95

SAKURA MAIL # 3
(CONT.NUM 15/20)
9788867122066
€ 29,70
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NUOVAMENTE
DISPONIBILI

9788897571209

€ 4,00

Euro 5,95

LA NUOVA VITA DI NINA

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

SHOJO/YOUNG ADULT - ROMANCE

La nuova vita di Nina

2

KOYOMI MINAMORI

RW EDIZIONI

“Ho pensato di poterlo incontrare in
qualunque momento”.
Nina Aoyagi ha iniziato ad uscire col
suo amore della vita precedente, Atsuro,
quando per le esigenze di suo padre è
costretta a trasferirsi a Sapporo! Mentre
frena il desiderio di voler vedere Atsuro,
Nina, che si sta abituando al nuovo
ambiente, fa nuovamente un incontro
inaspettato.

2

LA NUOVA VITA
DI NINA 2

La nuova vita di Nina 2 Covers rev Giapp.indd 1-5

PRISON
EXPERIMENT 2

PRISON
EXPERIMENT 3

2

2

RIDENDO TRA LE
NUVOLE 1

UNA STANZA DI
FELICITA’ 2

SCHOOL-LIVE!

Euro 6,50

sono
tornata!

Nina Aoyagi che è riuscita ad
con il suo amore della vita p
Atsuro, finalmente inizia ad u
lui, ma per le circostanze del lav
padre, è costretta a trasferirsi a
Mentre frena il desiderio di vo
Atsuro, Nina che si sta abituand
ambiente, fa nuovamente un
inaspettato.

Una storia d’amore sulla reinc
e un capitolo sulla famiglia
commoventi!

KOYOMI MINAMORI

KASAJIRO AFFERA
TATAMI 1

TRAMA:

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

SEINEN - HORROR

SADORU CHIBA

Originario della prefettura di Fukuoka,
attualmente vive ad Osaka. Ha illustrato opere
come “Heian Zankoku Monogatari”, “Nobara
Sex” (Kodansha Box), “Sakasama Hou Shojo”
(Super Dash Bunko), e la sua serie “The
Idolm@ster: Cinderella girls” (Young Gangan)
ha ottenuto un riadattamento anime.

NORIMITSU KAIHOU

Traduttore, scrittore e gamer, attualmente
vive nella provincia di Kanagawa. Si è occupato
di ogni tipo di novel tratte da videogiochi, per
esempio “Jingai Makyõ: fantastica of nine”,
“Robotics; notes Senomiya Misaki
no Mihappio Shuki” e “Gargantia on the
verdurous planet”. Di quest’ultimo, ha
partecipato anche al riadattamento anime.
Adesso è lo scrittore in carica presso
Nitroplus.

2

SCHOOL LIVE 2
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BASTARDO 1

BASTARDO 2
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NUOVAMENTE
DISPONIBILI

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.

Cover Design : Katsumasa TANABE

ICHIKO IMA

RW EDIZIONI

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

9788897571209

€ 4,00

Euro 6,50

LA CORTE DEI CENTO DEMONI

JOSEI - SUPERNATURAL/MISTERY

1

1

HIKO IMA

e

ASSISTENTE DEL
MESE 1

FOOD WARS
L’ETOILE 1

RISTAMPA 9788892845077

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI 1

KARAKURI
CIRCUS 20
MEGA 290 - MARZO

RISTAMPA 9788892845114

RISTAMPA 9788892845138

KARAKURI
CIRCUS 14

SAVAGE GARDEN 6

RISTAMPA 9788892845091

NOBODY KNOWS 3

KARAKURI
CIRCUS 21

KARAKURI
CIRCUS 22
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

cover provvisoria © degli aventi diritto

DRAGON
BALL
ULTIMATE
EDITION

di Akira Toriyama
vol. 1 di 34
15x21, cartonato, b/n e col.,
228 pp, con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 15,00

48

MEGA 290 - MARZO

STAR COMICS

STAR

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome
Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma,
una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile
evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo
viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche
molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere!
Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball Ultimate Edition,
lussuosissima riedizione della fondamentale opera del maestro Toriyama che, con i testi
recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition.
Composta da 34 volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovraccoperta, l’edizione
proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima pubblicazione in
Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele
possibile all’originale giapponese!
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AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 19 di 23
BIG 76
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
Anche in edicola
11 MAGGIO

€ 4,50

La battaglia che vede Kanao e Inosuke impegnati contro la Seconda
Luna Crescente Doma arriva al limite estremo! Il demone che hanno
davanti ha ucciso i loro parenti e i due ragazzi fremono dall’ira, ma
Doma nasconde numerose e potenti kekkijutsu e lo scontro si rivela
durissimo… Riusciranno ad avvicinarsi all’avversario tanto da ottenere
la loro vendetta?

AZIONE
STORICO

RUROUNI KENSHIN
PERFECT EDITION
di Nobuhiro Watsuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

vol. 2 di 22
14,5x21, B, b/n e col., 244 pp,
con sovraccoperta
25 MAGGIO

Dopo aver aiutato Kaoru a liberarsi dei malavitosi che volevano
costringerla a chiudere il dojo di famiglia, Kenshin accetta l’invito della
ragazza a stabilirsi da lei finché la palestra non si sarà rimessa in piedi.
Grazie anche all’arrivo del giovane Yahiko e del rissoso Sanosuke,
le cose sembrano andare per il meglio, quand’ecco che compare
all’orizzonte una nuova minaccia sotto il profilo di un losco individuo dal
cappello nero...
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AZIONE
MAGIA

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION

MASHLE

di Hajime Komoto
vol. 5
TARGET 119
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
Anche in edicola
25 MAGGIO

€ 4,50

Mash e i suoi amici, dopo aver respinto le Sette Zanne Magiche, si abbandonano
ai festeggiamenti, ma su di loro incombe la minaccia di Innocent Zero,
un’organizzazione criminale avvolta nel mistero! Abel deve arrendersi di fronte alla
superiorità schiacciante di un mago oscuro, ma Mash punisce l’avversario a suon
di pugni senza la minima esitazione! All’interno della scuola, però, cominciano a
prendere piede le voci sulla capacità di Mash di simulare con il corpo gli effetti della
magia...

di CLAMP
vol. 4 di 9
12,4x18, B, b/n e col.,
234 pp, con sovraccoperta,
con card
25 MAGGIO

€ 9,90

Durante la recita scolastica, Sakura si trova improvvisamente al buio, completamente
disorientata... La carta che ha portato con sé si chiama Dark e la nostra eroina dovrà
trovare nel suo cuore una luce del tutto speciale che possa contrastarne l’oscuro
potere!

AVVENTURA
FANTASY

AVVENTURA
FANTASY

POCHI & KURO

POCHI & KURO

di Naoya Matsumoto
vol. 2 di 4
STORIE DI KAPPA 312
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta,
con omaggio
25 MAGGIO

€ 5,50

Per raggiungere una nuova meta, Kuro e i suoi amici si impossessano di una nave
volante. Poco dopo, però, Pochi si ammala. Kuro si mette alla ricerca dell’erba
medicinale che dovrebbe curarla, ma si trova a fronteggiare un nuovo attacco da
parte di Ishizu! Come se non bastasse, l’esercito del Re Demone è sulle tracce della
ragazza umana per catturarla...!
In omaggio con questo volume un bellissimo index per scaffale a tema Pochi & Kuro.

MEGA 290 - MARZO

di Naoya Matsumoto
vol. 2 di 4
STORIE DI KAPPA 312
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta,
edizione senza omaggio
25 MAGGIO

€ 5,50

Il volume 2 di Pochi & Kuro è disponibile anche nell’edizione senza omaggio.
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INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN VOL. 100
CELEBRATION EDITION
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 6,90

Uno dopo l’altro, vengono ritrovati dei cadaveri non identificati,
probabilmente opera dell’Organizzazione degli Uomini in Nero, i cui
membri più pericolosi sono Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, Kir
e Rum… Cosa verrà rivelato al termine della lotta tra due intelligenze
ineguagliabili?
Per festeggiare il grande traguardo, il centesimo volume della serie
sarà disponibile anche in una fantastica Celebration Edition dotata
di sovraccoperta speciale con illustrazione esclusiva e, in allegato, un
poster, uno sticker e una illustration card!

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

vol. 100
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
Anche in edicola
11 MAGGIO

Uno dopo l’altro, vengono ritrovati dei cadaveri non identificati,
probabilmente opera dell’Organizzazione degli Uomini in Nero, i cui
membri più pericolosi sono Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, Kir
e Rum… Cosa verrà rivelato al termine della lotta tra due intelligenze
ineguagliabili?
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INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
di Gosho Aoyama

12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
4 MAGGIO

vol. 17

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Il detective Kogoro, Ran e Conan si sono presi una pausa e sono al mare per rilassarsi. Una ragazza viene morsa da un
serpente marino mentre fa il bagno. Quello che sembrava un semplice incidente porta a una nuova, incredibile indagine!

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 18

12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,90

Ai Haibara è una nuova compagna di classe di Conan e comincia subito a farsi notare, sedendosi nel banco di fianco
al piccolo investigatore con gli occhiali ed entrando persino a far parte del Club dei Giovani Detective. Quale oscuro
segreto nasconde la nuova arrivata?

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

di Gosho Aoyama, Takahiro
Arai
vol. 1 di 2

MITICO 285
12,8x18, B, b/n, 144 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

Rei Furuya, Jinpei Matsuda, Wataru Date, Kenji Hagiwara e Hiromitsu Morofushi... Salvo Furuya sono tutti morti,
ma quei cinque poliziotti erano dotati di un talento senza pari. Frequentavano lo stesso corso alla Scuola di Polizia
del Dipartimento Metropolitano di Tokyo, e oltre che studenti eccezionali erano anche degli individui dalla spiccata
personalità, il che li rendeva dei soggetti piuttosto problematici. Chissà che tipo di vita scolastica avranno condotto...
Lanciamoci alla scoperta dei trascorsi giovanili di questi cinque agenti dal cuore ricolmo di senso di giustizia, in questa
nuova miniserie che amplia ulteriormente il mondo di Detective Conan!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

DETECTIVE CONAN –
WILD POLICE STORY
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AZIONE
AVVENTURA

AVVENTURA
FANTASY

ONE PIECE NEW EDITION

di Eiichiro Oda
vol. 93
GREATEST 261
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
Anche in edicola
18 MAGGIO

€ 4,30

Robin, invitata al palazzo dello shogun insieme alla splendida cortigiana Komurasaki,
viene scoperta dagli uomini di Orochi mentre sta cercando di reperire qualche
preziosa informazione e si ritrova in grave pericolo. Cappello di Paglia, invece, dopo
il drammatico scontro con il potentissimo Kaido, tenta di fuggire dalla Cava dei
Prigionieri...

FOUR KNIGHTS OF THE
APOCALYPSE

di Nakaba Suzuki
vol. 2
STARDUST 108
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
Anche in edicola
4 MAGGIO

€ 4,50

Per la prima volta in vita sua, Percival ha messo piede nel mondo esterno dando
inizio alla sua tanto agognata avventura. I Cavalieri Sacri, tuttavia, convinti che sia
uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, lo attaccano senza pietà! Ma questo non
basta a fermare il cammino del nostro giovane eroe, che non avrà pace fino a quando
non avrà ritrovato suo padre, che si è macchiato dell’omicidio di suo nonno, e non
avrà svelato tutte le verità nascoste. Comincia così un lungo viaggio in compagnia
di due amici preziosi: Donny l’artista di strada e Sin la volpe parlante! La loro prima
destinazione sarà la valle dell’inferno...

AZIONE
SOVRANNATURALE

AVVENTURA
FANTASY

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI

di Riku Sanjo, Koji Inada,
Yuji Horii
vol. 7 di 25
15,3x24, B, b/n e col., 272
pp, con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 9,00

Per opera di Baran, che afferma di essere suo padre, Dai ha perso i ricordi e viene
tenuto nascosto dai compagni. Il comandante della legione superdraghi, tuttavia, ben
intenzionato a riprendersi Dai, convoca i tre maestri del drago sotto il suo comando e
dà inizio a un attacco! Pur di proteggere il compagno, Popp si lancia impulsivamente
in combattimento completamente da solo!
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PHANTOM SEER

di Kento Matsuura,
Togo Goto
vol. 3 di 4
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,50

Kanzaki, che ha ottenuto dei poteri dal senju doji, sferra una serie di attacchi spietati
contro Iori! Quest’ultimo, insieme a Kurose, riesce a trovare un indizio su come
sconfiggerlo, quand’ecco che Tsumuji Komachi subisce un cambiamento improvviso.
Nel frattempo, il dirigente della Società degli Spiriti Divini porta alla luce una minaccia
ignota, l’esistenza dei “dimoranti”...
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AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 27 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
4 MAGGIO

€ 5,90

Yoh è finito all’inferno per opera di Sati, leader dei Gandhara. Lì incontra il suo avo
Yohken, colui che cinquecento anni prima sconfisse Hao, e si troverà costretto ad
affrontarlo. Come finirà il loro scontro?

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 28 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,90

Dopo essere stati scelti per diventare i cinque guerrieri, Yoh e i suoi compagni vagano
all’inferno per portare a termine il loro addestramento. Nel frattempo, gli uomini di
Hao attaccano gli altri che si trovavano con la signorina Maiden! Anna accorre in loro
aiuto, ma...

AVVENTURA
AZIONE

AZIONE
SCI-FI

TOWER OF GOD

EDENS ZERO

di SIU
vol. 5
MANHWA 81
15x21, B, colore, 288 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 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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di Hiro Mashima
vol. 14
YOUNG 333
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
Anche in edicola
4 MAGGIO

€ 4,90

Guidata dal Mother-ether, l’Edens Zero è approdata su Foresta. Il pianeta verde, a
causa del Re Demone Ziggy, è stato completamente trasformato, tanto che gli esseri
umani sono ora dominati dalle macchine! Non avendo altra scelta, Shiki e i suoi amici
affrontano queste ultime, mentre il commando Beast di Poseidon Nero dà inizio alla
sua missione, che comporta lo sterminio di tutte le macchine del pianeta. Nello stesso
momento, anche Elsie e Justice, che le dà la caccia, arrivano su Foresta…
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QUEER
BOYS’ LOVE

QUEER
BOYS’ LOVE

BOY MEETS MARIA

BOY MEETS MARIA

di Peyo
vol. unico
QUEER 33
15x21, B, b/n e col., 242 pp,
con sovraccoperta,
con illustration card di
Fumettibrutti in omaggio
18 MAGGIO

€ 8,90

Taiga adora i supereroi sin da bambino. Al liceo incontra la persona che gli cambierà
la vita: è la “madonna” del club di teatro, soprannominata “Maria”. Alla vista di quella
ragazza, che sul palco si distingue da tutti gli altri, s’innamora di lei a prima vista e il
giorno stesso le rivela i propri sentimenti, chiedendole di diventare la sua eroina. La
sua passione, però, dovrà scontrarsi con l’inaspettata realtà: quella fanciulla, celebre
per la sua bellezza, è infatti un ragazzo…
Un volume unico di ben 242 pagine, arricchito da tavole a colori e da un formato
15x21, che racconta con profondità il tema dell’espressione di sé e della
sorprendente esperienza dell’amore! Disponibile anche in un’edizione con in omaggio
un’esclusiva illustration card firmata Fumettibrutti!

di Peyo
vol. unico
QUEER 33
15x21, B, b/n e col., 242 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 8,90

Taiga adora i supereroi sin da bambino. Al liceo incontra la persona che gli cambierà
la vita: è la “madonna” del club di teatro, soprannominata “Maria”. Alla vista di quella
ragazza, che sul palco si distingue da tutti gli altri, s’innamora di lei a prima vista e il
giorno stesso le rivela i propri sentimenti, chiedendole di diventare la sua eroina. La
sua passione, però, dovrà scontrarsi con l’inaspettata realtà: quella fanciulla, celebre
per la sua bellezza, è infatti un ragazzo…
Un volume unico di ben 242 pagine, arricchito da tavole a colori e da un formato
15x21, che racconta con profondità il tema dell’espressione di sé e della
sorprendente esperienza dell’amore!
Il volume Boy Meets Maria è disponibile anche nell’edizione senza omaggio.

QUEER
BOYS’ LOVE

QUEER
BOYS’ LOVE

OUR NOT SO LONELY PLANET
TRAVEL GUIDE 1 JOURNEY BOX SET

di Mone Sorai
vol. 1
QUEER LIMITED 32
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta, box
+ gadget
4 MAGGIO

€ 8,90

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al mondo insieme al
fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla fine del loro giro per il globo. Thailandia,
India, Georgia... Tra gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono
un tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso e ansioso Asahi
e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri in paesi diversi trasformeranno
entrambi. I primi passi di questo love journey che cambia la vita vedono i nostri
protagonisti in giro per l’Asia!
Il primo volume della serie sarà anche disponibile in una speciale versione, a tiratura
limitata, che include un box da collezione, il primo volume con Variant Cover, due
illustration card in stile polaroid e una mappa del mondo da colorare!
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OUR NOT SO LONELY PLANET
TRAVEL GUIDE

di Mone Sorai
vol. 1
QUEER 32
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
4 MAGGIO

€ 6,50

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al mondo insieme al
fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla fine del loro giro per il globo. Thailandia,
India, Georgia... Tra gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono
un tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso e ansioso Asahi
e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri in paesi diversi trasformeranno
entrambi. I primi passi di questo love journey che cambia la vita vedono i nostri
protagonisti in giro per l’Asia!
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SENTIMENTALE
SCOLASTICO

A SIGN OF AFFECTION
di suu Morishita
vol. 1
AMICI 288

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta, con mini
notebook in omaggio
25 MAGGIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai
che frequenta il suo stesso istituto. Il giovane la tratta con grande naturalezza e non si scompone minimamente quando
capisce che la ragazza è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha
cominciato a percepire la realtà in maniera del tutto nuova...
Ecco a voi il primo volume della tenera storia d’amore tra Yuki e il ragazzo che cambierà il suo mondo per sempre!
Il primo volume, se acquistato in libreria, fumetteria e negli store online, avrà anche un fantastico mini notebook in
omaggio!

SENTIMENTALE
SCOLASTICO

A SIGN OF AFFECTION
di suu Morishita

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1

AMICI 288
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
25 MAGGIO

€ 5,50

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai
che frequenta il suo stesso istituto. Il giovane la tratta con grande naturalezza e non si scompone minimamente quando
capisce che la ragazza è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha
cominciato a percepire la realtà in maniera del tutto nuova...

SENTIMENTALE
COMMEDIA

di Mika Yamamori
vol. 1 di 14

TURN OVER 258
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
25 MAGGIO

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad
andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. In cerca di un impiego che le consenta di mantenersi e di restituire il debito
accumulato dal genitore, Fumi finisce per accettare un’offerta come domestica fissa. Il proprietario di casa è Akatsuki
Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai modi scortesi... Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con
lui e al nuovo quartiere?!
La romantica storia d’amore tra la giovane domestica e l’affascinante scrittore riparte da zero sulle pagine di Turn Over,
con una nuova edizione con sovraccoperta e sottocoperta a colori!
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€ 5,50

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION
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STAR

STAR COMICS

FANTASY
AZIONE

FANTASY
AZIONE

JOJONIUM

JOJONIUM

di Hirohiko Araki
vol. 17 di 17
15x21, cartonato, b/n e col.,
396 pp, con segnalibri in pvc
11 MAGGIO
ULTIMO VOLUME

€ 15,90

Giunge finalmente il momento dello scontro finale tra i nostri eroi e Dio Brando, il
cui potere Stand permette di manipolare il tempo. Sembra che Jotaro e compagni
possano fare ben poco contro una forza tanto spaventosa... Riusciranno a sconfiggere
una volta per tutte l’avversario di lungo corso della famiglia Joestar? L’ultimo,
imperdibile volume di Stardust Crusaders vi aspetta in fumetteria, in libreria e negli
store online anche in un’edizione con dieci fantastici segnalibri in PVC in omaggio!

di Hirohiko Araki
vol. 17 di 17
15x21, cartonato, b/n e col.,
396 pp
11 MAGGIO
ULTIMO VOLUME

€ 15,90

Giunge finalmente il momento dello scontro finale tra i nostri eroi e Dio Brando, il
cui potere Stand permette di manipolare il tempo. Sembra che Jotaro e compagni
possano fare ben poco contro una forza tanto spaventosa... Riusciranno a sconfiggere
una volta per tutte l’avversario di lungo corso della famiglia Joestar?

WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

SENTIMENTALE
FANTASY

QUEEN’S QUALITY

ON OR OFF 3

di Kyousuke Motomi
vol. 15
UP 213
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp
4 MAGGIO

€ 4,50

Nel corso del tempo, Kyutaro è riuscito a stabilire un rapporto di collaborazione con
il “serpente” presente in lui e ha permesso al clan Seiryu di superare la crisi. Allo
scopo di salvare Ataru dal serpente del clan Suzaku, fa diventare suoi sacrifici tutti
i compagni, ma nonostante abbia giurato di “non divorare nessuno”, il suo animo
viene eroso dal serpente...
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di A1
vol. 3
15x21, B, colore, 224 pp,
con sovraccoperta
Contenuti espliciti
11 MAGGIO

€ 13,90

Yiyoung è stato respinto e ora quando incontra Kang Daehyung, vedendo che
quest’ultimo si comporta come se tra loro non fosse successo niente, si sente triste e
a disagio. A un certo punto il direttore sembra rendersi conto di provare qualcosa, e
tenta di riavvicinarsi a Yiyoung, ma i due finiscono per allontanarsi sempre di più...
Comincia la tanto attesa seconda stagione di uno dei webcomics Boys’ Love più
amati degli ultimi anni!
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SENTIMENTALE
STRATEGIA

SCI-FI
AZIONE

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

di Aka Akasaka
vol. 13
FAN 271
12,8x18, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
11 MAGGIO

€ 5,90

Si alza il sipario sulla festa della donazione del cuore, l’evento organizzato dalla
scuola che durerà due giorni! Kaguya, che ha finalmente ammesso di avere un debole
per Miyuki Shirogane, comincia a vacillare di fronte all’idea di dichiararsi... E mentre
fervono le tipiche attività da festival scolastico, tra cosplay cafè e case stregate,
esplode un caso che scombussola tutto quanto!

NO GUNS LIFE

di Tasuku Karasuma
vol. 11 di 13
POINT BREAK 264
12,8x18, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
11 MAGGIO

€ 5,90

Mentre Juzo portava a termine la missione affidatagli dall’Ufficio di Difesa, sono
avvenuti nell’ombra dei grossi cambiamenti che hanno interessato i piani alti della
Berühren nonché Io, il fratello di Tetsuro. Nel bel mezzo di questi rivolgimenti, ecco
apparire di fronte a Juzo il suo vecchio socio Suiso...!

AVVENTURA
AZIONE

FANTASY
AVVENTURA

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA
ILLEGALS

di Kohei Horikoshi, Hideyuki
Furuhashi, Betten Court
vol. 13
KAPPA EXTRA 273
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
11 MAGGIO

€ 4,50

Ingenium, Best Jeanist, Edgeshot, Eraser Head… Alcuni tra i più famosi Top Heroes
si lanciano all’inseguimento del povero Koichi, alias “The Crawler”. Il combattimento
non sarà il suo forte, ma a scappare è quasi imbattibile! C’è poi una ragione ben
precisa se si ostina a non farsi catturare: proteggere Pop!

MEGA 290 - MARZO

TALES OF WEDDING RINGS

di Maybe
vol. 11
WONDER 115
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
11 MAGGIO

€ 5,90

Ora che Sato ha realizzato il proprio desiderio, assieme a Hime e il resto del gruppo
si dirige verso il luogo in cui si svolgerà la battaglia decisiva. Una volta giunti al
Labirinto di Gallerie creato dai nani, una qualche presenza richiama Amber a sé...
Tutte le principesse concedono a Sato il loro potere, perché presto si troverà al
cospetto del Re dell’Abisso!
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SCI-FI
AZIONE

AZIONE
DRAMMATICO

ULTRAMAN

DIE WERGELDER

di Eiichi Shimizu, Tomohiro
Shimoguchi
vol. 14
ACTION 338
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,90

“Ultraman è buono o cattivo?”... Mentre Shinjiro si tormenta su questo dubbio, riceve
la chiamata di Rena, che in realtà sarebbe dovuta essere a New York. Nonostante la
felicità per quella sorpresa inaspettata, però, scopre che la ragazza voleva vederlo
solo per chiedergli un parere. Nel frattempo, si susseguono vari casi di omicidi seriali
a opera di alieni, e a indagare sulla vicenda non ci sono solo la polizia e la SSSP, ma
anche un misterioso ente privato d’investigazione scientifica...

di Hiroaki Samura
vol. 5
MUST 128
12,8x18, B, 224 pp, b/n,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,90

Un impiegato della Hill-myna rivela l’orrenda verità sulla sua azienda. Nel frattempo,
l’assassina Meimao giunge sul posto e lo scontro si sposta nei vicoli del quartiere a
luci rosse, sfociando in una vera e propria rissa!

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki
vol. 14
SHOT 251
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 5,50

Accettando di buon grado l’ordine di Zen, Obi si riunisce a Shirayuki e Ryu, di stanza
a Lilias. Shirayuki ha iniziato a lavorare immediatamente, ma incontra difficoltà nel
preparare una medicina. Poi, a un certo punto, Obi la invita a guardare insieme
l’alba…
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KEEP YOUR HANDS OFF
EIZOUKEN!

di Sumito Oowara
vol. 5
TECHNO 314
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
18 MAGGIO

€ 6,50

L’Eizouken, che ha promesso di rimettere in piedi una libreria di libri usati, questa
volta è alle prese con la realizzazione di un anime che coinvolgerà il mondo reale!
Verrà persino allestito uno studio di registrazione per ricreare il suono della campana
della torre dell’orologio, ora fuori uso. Sarà poi il momento di fare la conoscenza di
alcuni personaggi davvero eccentrici, come i membri del Club di Pesca (?!) e quelli del
Gruppo di Studio sugli Anime, finora rimasto avvolto nel mistero...
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SPORTIVO
SCOLASTICO

HAIKYU!! COLLECTION
di Haruichi Furudate
pack. 1 di 8

STAR COLLECTION 28
11,5x17,5, B, b/n
25 MAGGIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di
intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello...
Contiene “Haikyu!!” voll. 1-6.

AVVENTURA
FANTASY

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA
DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA
di Kamui Fujiwara, Takashi
Umemura, Yuji Horii

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 32 di 34

12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
25 MAGGIO

€ 5,90

Quinzorma è scomparsa e, per riuscire a ottenere informazioni su di lei, Arus si è recato da Tia, la quale gli ha suggerito
di andare a Melchidor. Tuttavia, una volta in città, Arus scopre che tutti gli abitanti sembrano spariti nel nulla. Nel
frattempo, Aros e gli altri prodi vengono condotti al cospetto del re infernale Gorgona da Beser, Isari e molti altri che
sono stati privati della loro coscienza. Quasi tutti gli esseri umani del mondo hanno subito una grottesca mutazione...

DRAMMATICO
THRILLER

RASPUTIN IL PATRIOTA
di Masaru Sato, Junji Ito,
Takashi Nagasaki
vol. 3 di 3
UMAMI 16

15x21, B, b/n, 440 pp,
con sovraccoperta
25 MAGGIO
ULTIMO VOLUME
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Passati quattro mesi di detenzione, è ormai assodato che le accuse contro Yuki Mamoru e l’onorevole Mineo Tsuzuki
sono del tutto infondate, ma la Procura di Tokyo, determinata a non perdere la faccia, stabilisce che i due debbano
comunque essere processati ed è pronta a tutto pur di farli dichiarare colpevoli. Una volta spostatasi in tribunale, la
battaglia di Yuki si trasformerà in un incubo peggiore di quanto avesse mai immaginato... Il manga reportage basato
sulla vera storia dell’ex diplomatico Masaru Sato giunge al suo imperdibile finale!
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RIPROPOSTA
DI APRILE

RIPROPOSTA
DI APRILE

SWEET PAPRIKA

HOT PAPRIKA

di Mirka Andolfo
vol. 3 di 3
15x21, C, bicromia, 112 pp
20 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 11,90

La vita di Paprika è giunta a un bivio. Dopo anni passati a reprimere sentimenti, la
situazione è decisamente fuori controllo: dopo un passo in avanti, il rapporto con
Dill è precipitato. E Paprika è tormentata dai dubbi (e da pensieri sull’affascinante
Za’atar). Un viaggio in Italia potrà aiutare la giovane a schiarirsi le idee. Forse.

di Mirka Andolfo
vol. 3 di 3
15x21, C, bicromia, 112 pp
20 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 11,90

Edizione con fascetta che copre una copertina super piccante, come lo sono alcuni
contenuti più espliciti della versione Hot rispetto alla Sweet, come gli amanti di
Paprika hanno ormai potuto imparare e apprezzare.

RIPROPOSTA
DI APRILE

RIPROPOSTA
DI APRILE

HOT PAPRIKA - DELUST EDITION

di Mirka Andolfo
vol. 3 di 3
21x28, C, bicromia, edizione
di lusso, 128 pp
20 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 100

Edizione di lusso di Hot Paprika vol. 3, per i veri amanti dell’opera di Mirka Andolfo.

62

SWEET PAPRIKA VARIANT FUMETTERIE

di Mirka Andolfo
vol. 3 di 3
15x21, C, bicromia, 112 pp
20 APRILE
ULTIMO VOLUME

€ 13,90

Solo per fumetterie, una variant cover speciale di cui a breve faremo un imperdibile
reveal.

MEGA 290 - MARZO

STAR COMICS

STAR

RIPROPOSTA
DI APRILE

BUNDLE SWEET PAPRIKA +
HOT PAPRIKA
di Mirka Andolfo

Contiene Sweet Paprika 3 +
Hot Paprika 3 + gadget
20 APRILE

pack 3 di 3

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 23,80

Finisce in bellezza anche la collezione dei bundle di Sweet Paprika, con un nuovo gadget a corredo dei volumi Sweet
Paprika 3 e Hot Paprika 3.

QUEER
STORICO

LE JARDIN, PARIS
di Gaëlle Geniller

17x24, B, col., cover con
alette, 224 pp
11 MAGGIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

€ 20,00

Anni Venti. Le Jardin è un cabaret parigino di grande successo. Tutte le ragazze che ci lavorano hanno il nome di un
fiore, e si respira un’atmosfera davvero familiare.
Rose, ragazzo di quasi 18 anni, è nato e cresciuto in quell’ambiente: desidera davvero che venga il suo momento per
esibirsi sul palco, davanti a un pubblico. Proprio come fanno le sue amiche.
In poco tempo, Rose diventerà l’attrazione principale del locale.

STORICO
SPIONAGGIO

HITLER È MORTO
di Jean-Christophe Brisard,
Alberto Pagliaro
vol. 2 di 3

SCP EXTRA 22
21x28, cartonato, colore,
64 pp
18 MAGGIO

La feroce lotta tra i due servizi segreti sovietici volge al termine. Lo Smersh, il controspionaggio russo, annuncia a Stalin
di aver messo le mani sul corpo del Führer, e vince così la competizione che lo ha opposto al suo rivale di sempre, la
sinistra polizia politica dell’NKVD. Delle teste cadranno. Ma le apparenze possono ingannare. Il tenente Elena Kagan
viene a sapere che il corpo ritrovato potrebbe non essere di Hitler... Questo è tutto ciò che serve per riprendere la lotta
all’ultimo sangue tra le due unità d’élite.
L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto
una trilogia a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.
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€ 13,90
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ALTRI EDITORI
SERGIO BONELLI
EDITORE

Alessandro Nespolino

Un caso senza
importanza

di Paolo Terracciano
e Luigi Siniscalchi

Noi siamo i “Bastardi”
IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

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

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

€ 4,40

Quattro storie inedite svelano
l’anima e dei personaggi creati da Maurizio de Giovanni.
Il racconto di una giornata
strampalata dell’usciere Ponte Sabatino. Un’indagine del
commissario Ricciardi in cui
sono coinvolti Umberto II e
sua moglie in vacanza a Villa Roseberry a Posillipo. La
morte tragica di un giovane
guappo legato a Bambinella.
Le vite passate che pesano
sulla quotidianità dei Bastardi
di Pizzofalcone.

di Giacomo Keison
Bevilacqua

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

€ 4,40
Giungono al gran finale le
avventure dei nostri eroi ragazzini, ormai giovani adulti,
costretti
a vedersela con un mondo
tutt’altro che innocente e a
prendere parte da protagonisti nella rivoluzione per liberare Attica dal regime oppressore che la incatena.
La rivolta è ormai inarrestabile e la lotta è feroce e senza
esclusioni di colpi…
Il dominio del Presidente Ino
sta per crollare definitivamente e un nuovo Presidente è
pronto a riportare uguaglianza e giustizia: Attica è finalmente libera!

di Claudio Falco
e Luigi Siniscalchi

Continua la mini-saga dei
non morti: a tenere a bada gli
zombi risvegliati da Jeranas ci
saranno Luca Enoch e Antonella Platano, in una storia che
vede la saggia decisione di
Ausofer di accantonare la lotta contro Leario per occuparsi
della terribile piaga! Possibile
soluzione sembra la Pietra del
Buio, potente reliquia alla cui
ricerca viene mandata Aura,
che scenderà nel mondo
dei Vampiri per incontrare la
maga Savyna, mentre Sera è
impegnata in un drammatico
confronto con una terribile
nemica… E Ian? Il nostro eroe
sarà braccato senza pietà dai
non morti, irresistibilmente
attratti dal “canto” del suo
sangue di drago… ma anche
Briana, nel cui grembo cresce
la figlia di Dragonero, corre
un enorme pericolo!

DYLAN DOG
COLOR FEST 41
L’orrore delle armi
di Gabriella Contu,
Giorgio Pontrelli
e Sergio Algozzino

96 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
Siamo a Londra, negli anni
della Prima guerra mondiale. Dalla nebbia, emerge un
uomo di spalle in divisa: è
Dylan McCoy e ha le sembianze di Dylan Dog. Il Nostro sarà costretto a militare
nell’esercito e a confrontarsi,
suo malgrado, con l’incubo di
uno dei conflitti più tragici e
sanguinosi della storia.

DAMPYR 266
Nel nome del figlio

di Mauro Boselli, Luca Rossi
e Stefano Andreucci
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Il primo numero di una piccola
saga in quattro albi all’interno
della serie regolare che svela
imperdibili retroscena della
genesi del Dampyr e delle origini del terzetto di ammazzavampiri più famoso del mondo dei comics: Harlan, Tesla e
Kurjak. In questa prima parte
l’attenzione è puntata sulle intenzioni e i piani del fascinoso
arcivampiro millenario Draka
e sulla travagliata infanzia del
giovane Harlan…

RICCIARDI MAGAZINE
2022
Bammenella ‘e copp’ ’e
quartiere

di Luca Enoch
e Antonella Platano

di Claudio Falco
e Carmelo Zagaria

€ 8,50

ATTICA 12
Un nuovo inizio

DRAGONERO
IL RIBELLE 31
La morsa nel buio

DYLAN DOG 429
La bestia della
brughiera
di Luca Vanzella
e Giulio Camagni

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

€ 4,40
Dylan si risveglia nel letto
dell’ambulatorio di una località di campagna, ammaccato
e contuso, senza avere la minima idea di chi sia e come
sia finito lì. Ricorda soltanto
una creatura mostruosa, nella
quale era incappato e con la
quale si era scontrato, nottetempo. Un essere emerso
all’improvviso dall’oscurità e
che all’oscurità era poi tornato altrettanto repentinamente…

JULIA 284
Ancora una volta
di Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero
e Federico Antinori

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,50
Cliff Coleman, quarantadue
anni, tre figli piccoli e un quarto in arrivo, agente immobiliare nell’impresa di famiglia.
Una vita tranquilla troncata
all’improvviso. L’uomo, a
bordo della sua auto, finisce
in fondo a un burrone. Julia
esclude l’incidente e il suicidio. Sul luogo della tragedia
si trovano pochi indizi, ma c’è
un’impronta, una scarpa femminile…

Ponte Sabatino,
asservirvi…

di Sergio Brancato e
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dietro il talento di Wallace si
nasconda un terribile segreto
e personaggi senza scrupoli
disposti a uccidere pur di impadronirsene...

di Guido Nolitta
e Sergio Tarquinio

€ 4,50
Roy Bean, l’inossidabile uomo
di legge... un mito del West!
Quando uno straniero giunge
in città e comincia a combinare guai – uccidendo a sangue
freddo un uomo – il giudice
non esita a prenotargli un
posto sulla forca. Il bandito,
però, non è solo; i suoi complici sono pronti a tutto per
liberarlo perché li conduca al
nascondiglio di un ricco bottino... Una brutta gatta da
pelare per Bean, ma lui non si
scompone: quando si tratta di
sfoderare la Colt, ha sempre i
leali Sam e Danny al proprio
fianco!

MARTIN MYSTÈRE 387
Lorem ipsum
di Luca Barbieri
e Walter Venturi

LA STIRPE DI ELÄN 4
-Cacciatori di draghi
-I due volti dell’incubo
-Visioni d’inferno - Prima
parte

Dopo un misterioso incidente
in cui perde la vita June McCandless, ricca azionista di
una compagnia che esegue
ricerche genetiche su piante
e animali, si perdono le tracce
di Matt Redlund, il giovane
marito di seconde nozze della donna. Selina, la figlia di
June, incarica l’Agenzia Alfa
di ritrovare il patrigno. Ma
molte cose non tornano nella
ricostruzione
dell’incidente
e troppe ombre sembrano
oscurare il passato di Redlund. Che cosa si nasconde
realmente nei laboratori della
McCandless Corporation? Per
scoprire la verità, Nathan si
vedrà costretto a mettere in
gioco tutto, compresa la sua
licenza di Agente Speciale!

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI 07
(DI 10)
Alba digitale

SUPER TEX 7
Un tragico destino

€ 6,90
I cinque fratelli Reno hanno
passato gli anni del conflitto depredando e uccidendo
nelle file dei guerriglieri, e
a guerra finita hanno continuato la carriera criminale.
La loro base è a Seymour, in
Indiana, dove spadroneggiano e assoldano scagnozzi per
infoltire la banda. Sino a che
organizzano il grande colpo:
l’assalto a un treno. Peccato
che a bordo vi siano anche Bill
Adams e Pinkerton, e che Bill
non abbia proprio gradito che
gli venisse rubato l’orologio,
unico ricordo del padre…

di Federico Memola,
Francesco Donato,
Stefano Martino,
Rossano Rossi
e Giovanni Romanini

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

€ 8,90
La saga de La Stirpe di Elän
continua! L’ombra dell’Impero Tarkassiano si è ormai
estesa su tutto il continente:
anche i regni più combattivi,
come Ardell, hanno ceduto di
fronte a un esercito in grado
di sfruttare potenti magie e
la più avanzata tecnologia
terrestre. Sempre in fuga
dai Tarkas, Brent Malone e i
ribelli ardelliani, guidati da
Grayne Hornblower, si uniscono all’incantatrice Jakara
per fermare i pericolosi Cacciatori di Draghi. Selene, accompagnata da Ran e dalla
regina Altea, raggiunto ciò
che rimane dell’accademia di
magia Kelheir, rivive il proprio
passato. Sulla Terra, intanto,
la polizia si avvicina pericolosamente ai segreti della Hamtech di Jessica Hammond...

di Davide Rigamonti
e Ivan Zoni

€ 4,40

€ 4,40
Un misterioso guasto a un
impianto di domotica porta
alla morte di Ted Nightingale, uomo d’affari impiegato
nel settore informatico. Ma si
tratta davvero di un guasto?
O c’è dell’altro da scoprire?
Nick, Marvin, Jimmy e il resto
della squadra non possono far
altro che andare avanti nell’indagine, seguendo le tracce lasciate da un gruppo terroristico specializzato in attentati ad
“alto tasso tecnologico”. Un
gruppo terroristico che porta
il nome di Alba Digitale...
MENSILE
MAGGIO 2022
ITALY ONLY

LA NOTTE DEI VIGILANTI

€ 4,50

di Mauro Boselli,
Antonio Segura,
Aldo Capitanio e José Ortiz
112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

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

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

Quando Martin Mystère riceve da Aaron Goldberg l’incarico di intervistare il nuovo
genio della narrativa mondiale, l’enigmatico e sfuggente
Wilbur Wallace, il Detective
dell’Impossibile accetta senza esitazione, incuriosito da
come un perfetto sconosciuto
apparso dal nulla sia riuscito
in così poco tempo a scalare
le classifiche di vendita come
nessun altro prima di lui. Non
può certo immaginare che

di Gino D’Antonio
e Sergio Tarquinio

€ 4,40

LE STORIE CULT 115
Il giudice Bean

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

STORIA DEL WEST 38
La notte dei vigilanti

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

6,90

La caccia a Clint Jackson si fa
sempre più serrata, ma ben
presto l’inevitabile destino si
compie, riportando la giustizia a Bad River.
Nella seconda parte dell’albo,
Tex e Carson si recano a Buffalo per catturare Four Bears,
un feroce indiano a capo di
una banda di ladri di cavalli,
colpevole dell’uccisione di oltre venti persone. Le tracce li
conducono alla fattoria di Lon
Nolan, padre adottivo dell’indiano ribelle, ma arrivano
tardi: l’uomo è morto nell’incendio del ranch, appiccato
dal pellerossa. Ai due pards
non resta che rimettersi sulle
sue tracce…

TUTTO A
COLORI

NATHAN NEVER 372
La rabbia del metallo
di Bepi Vigna, Mario Jannì
e Luana Paesani

38

LA NOTTE DEI VIGILANTI
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80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

NOVITÀ LIBRI

€ 3,90

FRANCESCO VERNI

GIORGIO CAVAZZANO

Sfuggito a temibili Nanticokes, e recuperato il sorprendente tesoro di Capitan
Kidd, Zagor, Cico e “Digging”
Bill devono rientrare al più
presto a Forte King perché
il processo a Teddy Nicols
è ormai giunto al termine…
Mentre i due amici si trovano
ancora al Forte, un misterioso
ladro si introduce nell’ufficio
del Colonnello per rubare
“Amelia”, una nuova e potentissima bomba creata dallo
scienzato Adolfo Verybad. Lo
Spirito con la Scure, quindi,
organizza una difficile “caccia
al ladro”!

Un veneziano alla corte del fumetto

Già disponibili:

GIORGIO CAVAZZANO
Un veneziano alla corte
del fumetto

LE ALTRE USCITE
DI MAGGIO 2022

di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.

di Roberto Recchioni
e Andrea Accardi
112 pp., 22x30, B/N e col., C.

304 pagine – 18 x 25 cm
colore, cartonato

Le spade del tradimento

ZAGOR CLASSIC 39
Corte marziale
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

66

Giorgio Cavazzano è uno
degli autori di fumetti italiani
più noti al mondo. Principale
interprete dell’universo di Paperi e Topi, ha mosso i primi
passi nel cosmo dei comics
a soli 12 anni. La sua matita
ha ispirato generazioni di
autori disneyani, e non solo.
Questo libro-intervista, frutto
di un lavoro durato anni da
parte del giornalista, e amico
personale, Francesco Verni,
ne ripercorre l’intera carriera,
riportando fatti e retroscena
del suo lavoro e della sua vita
privata, in un racconto pervaso di ironia, com’è nello stile
di Cavazzano, arricchito da
centinaia di illustrazioni che
testimoniano la maestria del
suo tratto.

€ 4,40

MAXI TEX 30
Inferno d’acqua
di Pasquale Ruju
e Sandro Scascitelli

L’ultimo poker

di Antonio Zamberletti
e Sandro Scascitelli
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90

TEX 738
Il manicomio del dottor
Weyland
di Mauro Boselli,
Gianluca e Raul Cestaro
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA
480
Le colline dei Sioux

€ 18,00

di Gabriella Contu
e Walter Venturi
112 pp., 22x30, B/N e col., C.

€ 18,00

€ 32,00

di Jacopo Rauch
e Raffaele Della Monica
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

CONTU

CONTU . MAZZANTI

Hogan e Colbert sono i re
della malavita di Frisco e non
si fermano davanti a niente!
Ne sa qualcosa Sam Brennan
del San Francisco Examiner,
che i furfanti tentano più volte
di ridurre al silenzio. Quando
Tex e Carson si tuffano nella
mischia fingendosi proprietari
di una ricca miniera d’oro, le
gang cadono nella trappola e
si scatenano, massacrandosi a
vicenda…
Ripulita San Francisco, tocca a Las Mineras: il ranchero
Stan Olson rischia di essere
impiccato per rapina, vittima
del complotto ordito da Lug
Fenton per sottrargli la figlia
e la fattoria.

ZENITH 732/ZAGOR 681
La porta dei mondi

Il lampo e il tuono

a cura di Francesco Verni

978-88-6961-204-6

TEX CLASSIC 135 E 136
La legge della giungla
Il rapimento di Holden

pea di Recchioni e Accardi
che racconta le gesta di un
gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII
secolo, il personaggio di Jun,
la nobile diventata assassina per vendicare il proprio
onore e la morte del padre,
protagonista del volume I fiori
del massacro. Jun è costretta
questa volta a fronteggiare
una minaccia apparentemente soprannaturale. Basterà la
sua spada per affrontare le
insidie del mondo sospeso?

La redenzione del
samurai

di Roberto Recchioni
e Andrea Accardi
128 pp., 22x30, B/N e col., C.

€ 18,00

I fiori del massacro

di Roberto Recchioni
e Andrea Accardi
128 pp., 22x30, B/N e col., C.

€ 18,00

MAZZANTI

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

Dragonero. Le origini
(nuova edizione)

€ 4,40

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Giuseppe Matteoni

TEX WILLER 42
Trappola per Jim Callahan

320 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato

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

Chanbara.
Il mondo sospeso

€ 3,50

di Gabriella Contu
e Isabella Mazzanti

TUTTO TEX 613
La terra delle pietre
fumanti

128 pagine – 22 x 30 cm
B/N, cartonato

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

€ 4,40

978-88-6961-695-2

€ 20,00
Ritorna in questa avventura
inedita di Chanbara, l’epo-

978-88-6961-698-3

€ 32,00
L’universo fantasy di Dragonero è iniziato nel giugno
2007 con l’uscita in edicola di
una graphic novel che si intitolava appunto Dragonero.
L’interesse riscosso dalla pubblicazione convinse l’editore
Sergio Bonelli a chiedere ai
due autori, Luca Enoch e Stefano Vietti, di creare una serie
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Alessandro Bilotta

A

Andrea Borgioli

Sergio Ponchione

PASSEGGIO
PER ROMA

BONELLI GALLEPPINI

mensile, la prima dedicata al
fantasy in Casa editrice, che
desse seguito a quel romanzo
a fumetti.
L’edizione da libreria, più
volte ristampata, torna ora disponibile in un’edizione nuova di zecca, per soddisfare le
molte richieste dei lettori,
vecchi e nuovi.

LA GOLA
DELLA MORTE

Già disponibili:

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

€ 24,00

Minaccia all’Impero

Mercurio Loi.
A passeggio per Roma
di Alessandro Bilotta,
Andrea Borgioli
e Sergio Ponchione

TEX
La gola della morte
di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini

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

di Luca Enoch
e Giancarlo Olivares
208 pp., 19x26, col., C.

208 pagine – 22 x 31 cm
colore, cartonato
978-88-6961-697-6

978-88-6961-696-9

Oltre i confini
dell’Erondár

€ 28,00

€ 16,00

Mercurio Loi, il professore
perdigiorno che attraversa le
strade della Roma papalina
del 1825, torna con il quarto
titolo dedicato alle sue indagini trasognate e pur ricche
di acume. Un volume che
raccoglie le storie L’infelice e
A passeggio per Roma, arricchito come sempre da gustosi
extra inediti, lettere e diari,
attraverso cui i personaggi si
raccontano, svelando retroscena inaspettati.

Iniziamo con questo volume a
presentare tutte le avventure
di Tex che hanno al centro la
figura del suo più diabolico e
temibile nemico, l’illusionista,
spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male Mefisto.
Dall’aspetto mefistofelico e
dallo sguardo sinistro, Steve
Dickart – questo il suo vero
nome – odia con tutte le proprie forze Tex e i suoi pards, e
nel corso di molte avventure
elabora piani diabolici per eliminarli, usando le abilità più
malefiche, contro le quali le
pistole di Tex possono poco
a nulla. Più volte dato per
morto, Mefisto ritorna, ogni
volta più forte e determinato,
a intralciare la strada dei nostri eroi.

€ 24,00

di Stefano Vietti, et al.
128 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

La fine di Yastrad

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

€ 24,00

Avventura a Darkwood
di Stefano Vietti
e Walter Venturi
144 pp., 19x26, col., C.

€ 22,00

Nato dalle fiamme

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

€ 24,00

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

Già disponibili:

Mercurio Loi

di Alessandro Bilotta
e Matteo Mosca
128 pp., 22x31, col., C.

€ 23,00

Mercurio Loi.
Roma dei pazzi

Cacciatori di Kraken

di Alessandro Bilotta,
Matteo Mosca
e Giampiero Casertano
208 pp., 22x31, col., C.

€ 24,00

Mercurio Loi.
Il piccolo palcoscencio

€ 22,00

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

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

€ 22,00

NICOLA PESCE
EDITORE

€ 26,00

di Alessandro Bilotta,
Onofrio Catacchio
e Sergio Gerasi
208 pp., 22x31, col., C.

€ 26,00

Sangue chiama sangue

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

€ 24,00

Il globo delle anime

TEX
SFIDA ALLA VECCHIA
MISSIONE

€ 24,00

21x29,7 cm, cartonato
a colori, pg.48

di Stefano Vietti
e Gianluca Pagliarani
144 pp., 19x26, col., C.

Pasquale Ruju, Sergio Tisselli

con questa storia, sceneggiata da Pasquale Ruju, che
Sergio Tisselli esordisce sulle
pagine di Tex , nel 2015.
Le tavole, interamente realizzate ad acquerello, narrano
del rapimento di una donna
da parte di un capo Apache.
Una vendetta ai danni di Patricia Graves, moglie del Comandante di Fort Thomas, il
quale ha violato un trattato di
cui era firmatario. In difesa di
Patricia interverranno i texas
rangers Kit Carson e Tex Willer e, dopo un duello corpo
a corpo tra il personaggio pi
noto della Bonelli e il guerriero Octavio, la donna decider
a chi riservare i propri sentimenti e la propria lealtà.
Il volume verrà pubblicato con
una tiratura limitata di 2.050
copie, tutte numerate.
Il mio nome è Kit Carson e
lui è Tex Willer. Siamo venuti
a liberarvi!

SCIENZA E FEDE

A cura di Tommaso Todesca,
AA.VV.
21x29,7 cm,
cartonato b/n, pg.152
9788836270163

€ 19,90
Io non credo in Dio, credo
nella scienza, ripetono in coro
molti giovani d’oggi. È ancora
possibile credere, nell’età della scienza? E uno scienziato
può essere credente? Si può,
insomma, accettare al tempo
stesso che l’universo sia stato
originato dal Big Bang e che
sia stato creato da Dio, oppure la fede è davvero, come
vuole uno stereotipo moderno, un sintomo di ingenuità,
se non di scarsa intelligenza?
Il primo graphic novel sul
tema del rapporto fra Scienza e Fede, liberamente tratto
dal libro Scienza e Fede: la
pazienza del dialogo di Alfio
Briguglia e Giuseppe Savagnone. Un volume che esplora con leggerezza le domande più profonde della nostra
esisteza.

9788836270743

€ 19,90
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MILANO CRIMINALE
IL SOLISTA DEL MITRA

con la sua rubrica Le basi del
disegno #10. Subito dopo,
Andrea Laprovitera, nelle Basi
della sceneggiatura #4 ci parla del montaggio della tavola.
Scopriamo insieme Come
affrontare la Fiera di Lucca Comics e, con il boss di
Shockdom Lucio Staiano, scopriamo Quante copie deve
vendere un editore.
In più la decima puntata di Diritto d’Autore, la numero 7 di
Fumetti e Tasse #7, una lunga
intervista al grande maestro
Ivo Milazzo e tanto altro!

Paolo Roversi, Luigi Formola,
Boris Squarcio
16x21 cm,
brossura con alette b/n, pg.72
9788836270736

€ 9,90
Milano, anni ’60.
Leandro Lampis è diventato,
in breve tempo, il nemico
pubblico numero uno. Rapine
in grande stile, belle donne e
un’attitudine da ladro gentiluomo lo rendono un personaggio leggendario.
I giornali lo chiamano “Il Solista del Mitra”: mette a segno
colpi a banche e uffici postali
tra Italia e Francia con uno stile inimitabile. Arriva con i suoi
uomini, apre la custodia del
violino ed estrae il fucile mitragliatore, lo punta all’impiegato e si fa consegnare tutti
i soldi. Un racconto noir tra
Milano, la Riviera Romagnola,
Costa Azzurra e Parigi, dove
si mescolano realtà, cronaca
giudiziaria ed eventi iconici
degli anni ’60.

SCUOLA DI FUMETTO
#121
Spillato, A4,
64 pagine a colori
977172009100520121

€ 4,90
Questo numero della rivista
– dopo il debutto al botteghino del film su Diabolik dei
Manetti Bros., con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio
Mastandrea – non poteva che
essere uno Speciale Diabolik!
Il personaggio delle sorelle
Giussani ha sessant’anni e non
li dimostra! Mario Gomboli –
direttore e proprietario della
società Astorina che pubblica
i fumetti di Diabolik – ha interpretato il giudice che condanna a morte Diabolik (no
spoiler) in modo magistrale
nel film! Qui firma una breve introduzione allo speciale Notizie da Clerville .
Seguono la puntata #11 di
Diritto d’Autore, la numero
11 di Tsk Tsk Storytelling #1,
la numero 8 di Fumetti e Tasse
e tanto altro!

SCUOLA DI FUMETTO
#120
Spillato, A4,
80 pagine a colori
9771720010120

€ 4,90
Nel numero 120 di Scuola di
Fumetto, Emanuele Gizzi ci
fa scoprire i dettagli dell’inchiostrazione, le differenze
tra i tratti e la colorazione,
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