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COMICOUT

DOVE SEI
LEOPOLDO?

di Michel Y. Schmitt e Vincent Caut
Brossurato, 17x25 cm, 64 pp
Colori
9791280595102

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,50

Il sogno di tutti è avere un superpotere, e uno dei più gettonati è proprio essere invisibili.
Un ragazzo invisibile può fare 1000 scherzi e risolvere problemi quotidiani, e Super-Leo lo sa!
Ecco l’idea vincente di questa serie, in cui il ruolo di protagonista apparentemente è quello
del Super Leopoldo, che ha scoperto un modo per essere invisibile: leggere le etichette
degli abiti! Ma la sorella , un poco più grande, è la coprotagonista che lo guida e conduce, in
piccole gag e mirabolanti avventure.
Super-eroe e super-libro. La serie, per ora di tre titoli di cui questo è il primo, ha ricevuto il più
importante premio europeo per il fumetto delle scuole al Festival di Angoulême.
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COMICOUT

UN’ESTATE
ALL’ARIA
di Massimo Colella
Brossurato, 17x25 cm, 96 pp
Colori
9791280595096

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

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 comunicazione 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!
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DYNIT

MEMORIE DALL’ISOLA VENTAGLIO #01

€ 12,90

di Kan Takahama.

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552989

La giovane Tama viene mandata come aiutante presso la villa di
un mercante olandese sull’isola di Dejima, dove incontrerà alcuni
personaggi che cambieranno la sua vita.

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #07

€ 9,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552330

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.

SAIYUKI NEW EDITION #03
di Kazuya Minekura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552491

€ 12,90

Il monaco buddista Genjo Sanzo Hoshi si mette in viaggio per le Terre
dell’Ovest accompagnato dal 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... Liberamente ispirato al Viaggio in Occidente, torna la serie di
maggior successo di Kazuya Minekura!
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DYNIT

LA STELLA DEI GIANTS #03

€ 24,90

di Ikki Kajiwara

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552750

La storia segue le vicende di Hyuma Hoshi e della sua ascesa nel mondo del baseball
professionistico, entrando nei dettagli della sua vita agonistica e non, svelando dei
retroscena riguardanti il suo rapporto con le persone e la vita in generale.
Stile inconfondibile di scrittura, che scava nel profondo della psiche dei personaggi:
si nota dalle prime pagine che Ikki Kajiwara, è il suo sceneggiatore. Uno dei più
importanti fumettisti della sua generazione, noto in particolare per manga sportivi
come l’Uomo Tigre, Arrivano i Superboys e Rocky Joe.

JUNKET BANK #03

€ 12,90

di Ikko Tanaka
9788833552903

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

di Kokonasu Rumba
9788833552934
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS.
IL DIARIO DELL’ISOLA DESERTA #03

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

I SEMI DELL’EROS #02

€ 12,90

di Akiko Monden

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552941

L’eros è un qualcosa che sfugge alla logica e alla ragione, e che solo gli esseri
umani hanno. Errare è umano, perdonare è divino, perseverare è diabolico. Nel
primo volume, quattro storie per quattro donne: Tamako, Mariko, Rin e Marie.
Il debutto in Italia della talentuosissima Akiko Monden!

BECK - MONGOLIAN CHOP SQUAD NEW EDITION #02

€ 12,90

di Harold, Sakuishi
9788833552958
cover provvisoria © degli aventi diritto

Yukio Tanaka, detto Koyuki, è il classico ragazzo senza arte né parte, impacciato
con le ragazze e a disagio in compagnia. Insoddisfatto della propria vita, vorrebbe
cambiare, diventare ‘qualcuno’. Ma chi? E come? Dopo un episodio a dir poco
imbarazzante, Koyuki si abbandona su una panchina e si sta piangendo addosso
quando scorge un gruppo di ragazzini accanirsi contro uno strano - e inquietante
- cane rappezzato. E’ l’assurdo cane patchwork di Ryusuke - affascinante musicista
dal nebuloso passato - e difenderlo porterà Koyuki verso una svolta che cambierà
drasticamente la sua vita...

IL CASTELLO INVISIBILE #04
di Mizuki Tsujimura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552996

€ 12,90

Dei sette ragazzi riuniti nel castello misterioso, tutti – eccetto Lyon –
frequentavano la stessa scuola, la Scuola Media Numero Cinque di Yukishina.
Dopo aver trascorso la festa di Natale in allegria, Masamune propone a tutti
di andare a scuola, per un solo giorno. Il 10 gennaio Kokoro si accinge ad
andare a scuola dopo otto mesi di assenza, ma…
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FLASHBOOK

CHANGE WORLD 01

€ 6,90

di Yu Minaduki
Serie di 2 volumi
LUGLIO 2022

cover provvisoria © degli aventi diritto

È trascorso un anno da quando Arimura e Ito hanno
cominciato a uscire insieme, i due sono felici nonostante il
lavoro conceda loro poco tempo. Le cose però si complicano
quando una conoscenza in comune, Masato Hozumi, dopo
aver intuito il tipo di rapporto che lega i due, inizia a ficcare il
naso nei loro affari con la chiara intenzione di farli separare.
Hozumi è un ex compagno di università di Arimura e allo
stesso tempo collega di lavoro di Ito. Cosa lo spinge a
comportarsi così, ma soprattutto riuscirà la nostra coppia
a non scoppiare sotto la sua pressione? Dopo “Sayonara
Game”, ritroviamo i due protagonisti in questo
appassionante e intricato sequel.

DEADLOCK 04

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Saki Aida & Yuh Takashina
Serie di 4 volumi
LUGLIO 2022

€ 6,90

Yuto fatica a riprendersi dalla vigliacca aggressione di
BB, la vicinanza di Dick lo aiuterà ma allo stesso tempo lo
farà entrare in crisi per via di una sconvolgente scoperta.
L’aggressione subita è la scintilla che fa scoppiare la guerra
tra i gruppi neri e latinos. Dick vuole evadere nel mezzo della
confusione e propone a Yuto di andare con lui. L’ex agente
lo seguirà?
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IN YOUR FACE

IL SIGNOR
NESSUNO

di Dast
Spillato, 17x24 cm, 48 pp
Copertina a Colori, interni in B/N
9788897571414

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 8,00

“Il signor nessuno” di Dast è forse la sua opera più intima e vissuta. Una sorta di
confessionale dall’inferno, ma nessuno può assolverlo, salvo la sua arte nichilista. Tre storie
a fumetti, di cui una inedita, che indagano gli imperscrutabili meandri della psiche umana.
Ma quando l’autore si fa carnefice di se stesso, usa la propria matita sulla carta come una
lama sulla propria pelle. Dal dolore la visione si fa chiarezza e anche se il genere umano è
ormai scomparso, il sipario si dischiude tre volte ancora e il teatro della disperazione diviene
vana illusione. Tuttavia in queste tre storie di Dast si può scorgere un barlume di speranza.
Per poi scoprire che il flebile baluginare non è altro che una fiamma purpurea scaturita dalla
“zona radiottiva”. In quel momento ci accorgiamo che ormai siamo spacciati e la disperazione
riaffiora ancora una volta. Ma a liberarci dal ciclopico male sarà proprio Dast che diventerà
“Il signor nessuno” e ci legherà al ventre delle pecore, e se stesso al montone, poiché solo in
questa maniera potremmo fuggire agli incubi della caverna che affligge la nostra mente.
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IN YOUR FACE

BZZ
ONE MAN MAG
di AlePop
Spillato, 17x24 cm, 68 pp
Copertina ed interni a Colori
9788897571315

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

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

LA DONNA
DELLE NEVI

di Hideshi Hino
Brossura con alette, 15x21 cm,
154 pp Colore + bianco e nero
9788897571575

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Finalmente in Italiano, il capolavoro a fumetti di Hideshi Hino, autore cult del manga horror.
Sei storie classiche da brivido popolate di yokai, fantasmi e demoni. Un’opera che incanta
per raffinatezza estetica e suggestione immaginifica. Ispirate al celebre Kwaidan: Stories and
Studies of Strange Things di Lafcadio Hearn e altre celebri leggende della mitologia del Sol
Levante come l’affascinante, quanto spaventevole, Donna delle Nevi. Sarà un indimenticabile
viaggio, nel tempo misterioso e lontano del regno degli spettri giapponesi.
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IN YOUR FACE

FUNGUS! THE ISLAND OF TERROR

€ 14,00

di Maurizio Ercole e Massimo Perissinotto

cover provvisoria © degli aventi diritto

Brossura con alette, 19x26 cm, 48 pp, Fumetto + novella illustrata
9788897571339

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

RIPROPOSTA!

DOCTOR NEXUS
di Andro Malis

cover provvisoria © degli aventi diritto

Spillato, 17x24 cm, 36 pp, Copertina e interni a Colori
9788897571391

€ 8,00

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

RIPROPOSTA!

ZAZÀ MAGAZINE N° 0 LA RIVISTA

€ 15,00

Brossurato, 21 x 29,7 cm, 104pp, Copertina e interni a Colori
9788897571490

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

RIPROPOSTA!
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13

LAVIERI EDIZIONI

LA VERA STORIA DI JOLLY ROGER
di Mario Bellina
56 pagine - 17x24 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-011-8

€ 14,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

L’ALBERO DEI NOMI

€ 15,00

di Giusy Landolfi, Mary Sherry
36 pagine - 22x31 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-024-8

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

LA GUIDA DEL TAMARRO DEL DR. DUBACQ
di Massimiliano Frezzato
64 PP, colore, 18x24cm, Cartonato, lamina oro
978-88-5492-012-5
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,50

Pubblico: dai 14 anni
Temi trattati: senso civico, ecologia, satira
Proteggi la biodiversità e fatti rispettare nel quartiere... Con un Varano di
Komodo al guinzaglio si può! Allo stesso modo puoi sfruttare i vantaggi di Internet
per risparmiare tempo e denaro per curarti o istruire tuo figlio!
Questi e tanti altri trucchi del Dr. Dubacq per migliorare la propria vita e quella delle
generazioni future senza perdere il tamarro che è in tutti noi.

MOUT CHE FUGGÌ AL CHIARO DI LUNA
di Adèle Tariel, Oksana Bula
32 PP, colore, 30x22 cm, Cartonato
978-88-5492-028-6

€ 12,90

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

PER FARE UNA FAMIGLIA
Di Mario Pennacchio Richolly Rosazza
24 pp, colore, 21x29,5 cm, Cartonato
978-88-5492-018-7

Pubblico: da 5 anni
Temi: Famiglia
Scaffale: bambini, temi sociali
Cosa ci vuole per fare una famiglia? Il piccolo narratore di questa storia ascolterà
molte idee diverse. Alla fine comprenderà che una famiglia è fatta di pochissime – a
volte piccole – cose. Un libro da leggere tutti insieme...
per scoprire quali sono!

MEGA 292 - MAGGIO
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€ 13,50
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LEVIATHAN LABS

BITTER ROOT 1
di David F. Walker
156 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-54-8

€ 17,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Negli anni ‘20 l’Harlem Renaissance è in pieno svolgimento e
solo la famiglia Sangerye può salvare New York - e il mondo
- dalle forze soprannaturali che minacciano di distruggere
l’umanità. La famiglia di cacciatori di mostri, una volta molto
numerosa, è stata lacerata da tragedie e da codici morali
contrastanti. I Sangerye devono guarire le ferite del passato e
andare oltre le loro differenze... o stare a guardare una forza
maligna inimmaginabile che devasta la razza umana. DAVID
F. WALKER e SANFORD GREENE, il team creativo di Power
Man e Iron Fist, insieme al veterano indie CHUCK BROWN
(Trench Coats, Cigarettes and Shotguns) vi portano una serie
piena di azione, mostri, caos e disfunzioni familiari.

THE BARBARIAN KING 1
LE SPADE SPEZZATE

€ 15,00

di Massimo Rosi & Alessio Landi
128 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-05-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il Re Barbaro vecchio, stanco, annoiato dalla vita di corte e
nostalgico degli adrenalinici tempi andati. Capirà a sue spese
quanto bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché una
minaccia dal passato tornerà fargli visita schiodandolo dal
trono.
Un inizio col botto che non vediamo l’ora di assaporare
nella sua interezza, sicuri sulla sua qualità grafica e narrativa.
Un’altra scommessa vinta da Levianthan Labs e in generale
per il fumetto italiano che torna a rivaleggiare su un mercato
internazionale!
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LEVIATHAN LABS

THE BARBARIAN KING 2
IL RE CADUTO
di Massimo Rosi & Alessio Landi
156 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-00-5

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Lo stregone Yara, finalmente libero dalla sua prigionia, è
pronto per reclamare vendetta contro il Re e lo colpirà
proprio dove il barbaro non può difendersi, riuscendo ad
allontanarlo da tutto e tutti. Le scelte, a parte quella di
morire, sono ben poche per il protagonista, ma un aiuto
decisamente inaspettato apparirà al suo cospetto.

THE BARBARIAN KING
SALOMÈ
di Barbara Giorgi
156 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-02-9

€ 15,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Salomé muore e arriva nell’Aldilà. La vista dell’Inferno è così
terrificante da spaventare a morte anche la strega. Con le
ultime energie rimaste stringe un patto con un demonio, un
traghettatore di anime, prigioniero anch’egli degli Inferi.
Salomé gli dona parti del suo corpo e quel che rimane della
sua anima per fuggire dall’Inferno. In cambio dovrà donare al
demone un erede, ma fare patti con il Male ha sempre delle
conseguenze terribili.
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LEVIATHAN LABS

EZEQUIEL HIMES
di Victor Santos

cover provvisoria © degli aventi diritto

88 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-07-4		

€ 12,00

Ezequiel Himes: Cacciatore di Zombie viene descritto come
un thriller zombie apocalittico pieno di azione, con i morti
viventi che hanno trionfato: ora in cima alla catena alimentare
ci sono i “Padri”, un’élite dominante di zombie con poteri
telepatici. I vivi ormai sono solo cibo, ma lì fuori ce n’è uno,
Ezequiel Himes, che cerca vendetta.

THE GATHERER

€ 10,00

di Studio Plissken
88 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-01-2
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1988. Venerdì sera. Un meteorite cade sulle acque di un
fiume nel porto di una grande città, portando all’interno un
pericoloso parassita alieno. Lottando per sopravvivere in un
ambiente sconosciuto e ostile, il subdolo visitatore prenderà
il controllo di un eccentrico vagabondo di nome Luis, un
ex professore di fisica quantistica che si è lasciato tutto alle
spalle ed è andato a vivere per strada dopo la morte della
sua famiglia. Il vagabondo, conosciuto come Professor
Apocalypse, diventerà il contenitore perfetto per dare allo
spregevole ospite venuto dallo spazio sia il potere che il
corpo.

MEGA 292 - MAGGIO

MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI
VOL.1
di Shachi Sogano, Issei Hyoujyu
13x18 cm, 180 pp, bross.,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

IN USCITA A MAGGIO!!!
Dopo aver creato il suo personaggio in un videogioco su
un losco sito internet, Michio si ritrova improvvisamente
catapultato in un altro mondo in cui esiste ed è accettata
la schiavitù. In questo mondo, Michio decide di sfruttare le
abilità del suo personaggio per realizzare il suo sogno più
grande: vivere circondato da un harem.
Una nuova serie isekai per la linea manga di Magic Press
Edizioni, con anime omonimo in uscita a luglio!

MANGA

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.2
di Daisuke Aizawa, Anri Sakano

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 160 pp, bross.,
b/n

€ 6,90

Cid si è allenato duramente per diventare una “eminenza
nell’ombra”, una creatura dai poteri straordinari in grado
di combattere e sconfiggere ogni tipo di entità, demoni
compresi. Dopo un gravissimo incidente, Cid si risveglia
in un mondo dove il suo sogno sembra essersi avverato e,
radunato un folto esercito di splendide e letali aiutanti, fonda
l’organizzazione Shadow Garden, che dovrà combattere gli
oscuri poteri della confraternita di Diabolos.
In attesa dell’uscita dell’anime omonimo, il secondo volume
della serie isekai “The eminence in shadow”!

MEGA 292 - MAGGIO
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MANGA

REDO OF HEALER VOL.8
di Rui Tsukiyo, Soken Haga

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,90

Dopo essersi vendicato della perfida Norn, Keyarga inizia a
pensare al prossimo obiettivo sulla sua lista nera, ma sente di
dover acquisire più abilità e più forza per affrontare lo scontro
con l’ultimo dei suoi vecchi compagni di viaggio. Riuscirà
Keyarga a portare a termine la sua vendetta?

MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.4
di Keiko Ishihara
11,5x17,5 cm, 192 pp, bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La fortezza di Leren è sul punto di cadere, ma proprio
quando tutte le speranze sembrano perdute compare un
esercito che indossa come elmi dei teschi di cervo dalle
lunghe corna: sono i Gelda, oscuro popolo della foresta che
salva Freya e compagni da una sconfitta annunciata. Tra le
loro fila Freya scorge, con grande sorpresa, la figura di Alex,
che credeva essere morto.
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MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL
RE DELLE BESTIE VOL.6
di Yu Tomofuji
11,5x17,5 cm, 192 pp, bross.,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La grande festa sacra che celebra i natali di Ozmargo è
andata a gonfie vele e tutto sembra andare finalmente per
il meglio. Perfino l’inflessibile Anbuis sembra aver allentato
la corda dopo aver avuto occasione di conoscere meglio
la giovane Sariphi, tanto da acconsentire a sottoporla a un
periodo di prova come “regina facente funzione”. L’impavido
cuore di Sariphi dovrà sostenere nuove e ardue sfide.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.16
di Yoshiki Nakamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,50

Ren raggiunge Kyoko sul set delle riprese, ma lei non gli
racconta la verità sul suo stalker. Come si evolverà questo
rapporto spinoso con Ren? Intanto, Sho è riuscito a prendersi
la sua rivincita sulla band Vie Ghoul, che gli aveva rubato
una canzone, e rivolge a Kyoko, che lo aveva saggiamente
consigliato su come muoversi per evitare scandali, delle
parole inaspettatamente gentili.
Eccoci al sedicesimo volume della sfavillante sfida di Kyoko
nel mondo dello show business!

MEGA 292 - MAGGIO
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MANGA 801

BARBARITIES VOL.2 [DI 4]
di Tsuta Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 242 pp,
bross., b/n

€ 7,90

Grazie al suo alto rango, il visconte Adam è stato messo al
fianco del giudice Lord Montague per assisterlo nella vita di
corte. Tuttavia, più che alla politica e agli affari giudiziari, le
attenzioni del visconte sono rivolte a Joel, il nipote di Lord
Montague, del quale si innamora perdutamente. La fama di
Adam, uno dei più noti dongiovanni del Palazzo reale, non lo
aiuta però di certo a conquistare la fiducia di Joel, che è molto
diffidente nei confronti del visconte. Intrighi di corte, amori e
disamori in questo secondo volume di “Barbarities”!

MANGA 801

FINDER 11: LIMITE ESTREMO NEL MIRINO
EDIZIONE REGULAR DI AYANO YAMANE

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Dopo essere riusciti a scappare dall’isola deserta sulla quale
erano naufragati, Akihito e Asami, loro malgrado, devono
separasi di nuovo. Asami è infatti inseguito da pericolosi
agenti di organizzazioni avversarie e la sua priorità è
diventata proteggere Akihito dalle pallottole nemiche.
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LOSERS
VOL.2 (DI 3)
di Kouji Yoshimoto
B+sc, 14 X 18 cm,
194 pp, b/n + col.
978-88-97286-69-1

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

L’opera vi porterà nella seconda metà degli anni ’60, quando il manga si apprestava a conquistare il suo pubblico di
giovani adulti con l’uscita della rivista Weekly Manga Action, e narrando l’ascesa di autori leggendari come Monkey
Punch (Lupin III), Gōseki Kojima (Kozure Okami), Yoshito Usui (Crayon Shin-chan), Baron Yoshimoto. Numerosi gli
aneddoti, riguardanti anche autori del calibro di Osamu Tezuka, Shōtarō Ishinomori e Shigeru Mizuki.In una Tokio
di fine anni ’60 una piccola casa editrice si appresta rivoluzionare il mondo dei manga dando spazio a giovani autori
sconosciuti che diverranno, da quel momento, pietre miliari del fumetto, generando personaggi destinati a divenire
icone della cultuira POP. All’inizio del 1967, Bu Shimizu, caporedattore di Manga Story, stava lottando per introdurre un
tipo di manga per giovani uomini mai visto prima. Con due nuovi giovani mangaka, Monkey Punch e Baron Yoshimoto
prese corpo la leggenda di “Manga Action” spinta dal debutto di quella che sarebbe diventata l’icona Pop “Lupin III”.
Il secondo volume della storia segreta del debutto di Sensei indimenticabili, nato da un accurato reportage biografico
riproposto a fumetti e basato su testimonianze di prima mano. Imperdibile.
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OBLOMOV

IL GIORNO PERDUTO
di Cammamoro
Uscita: Settembre 2022
96 pagine - 21,5x30 cm
Colore - Cartonato
9788831459686

€ 19,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

È un viaggio memorabile, quello che cambia la geografia
del mondo conosciuto: Magellano ha scoperto il passaggio
a ovest tra l’Oceano Atlantico e quello che egli battezzerà
Pacifico, e la possibilità di raggiungere le Indie senza
circumnavigare l’Africa. Dei 237 uomini imbarcati ne
sopravvivono solo 18, tra marinai e soldati, e tra loro Antonio
Pigafetta, storiografo dell’impresa.
Stretto collaboratore di Magellano, ucciso un anno prima
nelle Filippine durante una rivolta indigena, Pigafetta ha
tenuto un diario minuzioso, molto ammirato dai sovrani di
mezza Europa, stampato prima in Francia nel 1526 e poi a
Venezia.
In questo diario manca un giorno. Pigafetta non può sapere
che viaggiando seguendo il cammino del sole da est verso
ovest si perdono 24 ore, e c omincia la sua ricerca del
giorno perduto.

CROSSROADS COMICS
di Sergio Algozzino
Uscita: Settembre 2022
120 pagine - 21,5x30 cm
Colore - brossura
9788831459709
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 22,00

Incontri, incroci, contaminazioni, scambi: le vite di personaggi
iconici, appartenenti a mondi diversi o apparentemente
lontani, che hanno segnato la propria epoca nel campo della
cultura, della musica, del cinema e dell’arte.
Una specie di 6 gradi o una playlist, che si può leggere
a pezzi, lasciare e riprendere, composta di tanti frammenti
autoconclusivi in una relazione sorprendente, interessante,
arbitraria o necessaria.
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BOCCA DEL DIAVOLO

€ 20,00

di Boucq - Charyn
Uscita: Settembre 2022
128 pagine - 21,5X30 cm
Colore - brossurato
9788831459723
cover provvisoria © degli aventi diritto

Una delle più belle spy story a fumetti mai realizzate.
Ambientata durante la guerra fredda, racconta di
Yuri-Bocca del Diavolo (per via del labbro leporino),
addestrato fin da piccolo a diventare un agente segreto.
Inviato negli USA sotto falso nome, si innamora però di
una ragazza e infine si ribella a un destino già scritto.
Con l’aiuto di un misterioso pellerossa, che rappresenta
l’unico testimone di un mondo libero e senza malvagità.
Ritmo cinematografico e spettacolare virtuosismo di
Boucq nella resa dei personaggi - anti-eroi esaltati e,
in fondo, corrotti - e nella costruzione prospettica delle
vignette.

LA MOGLIE DEL MAGO
di Boucq - Charyn
Uscita: Settembre 2022
88 pagine - 21,5x30 cm
Colore - brossurato
9788831459747

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

La moglie del mago. Una donna, sua figlia e un mago dotato
di strani poteri attraversano il mondo presentando al pubblico
incredibili numeri di magia. Edmond è un mago che seduce,
maestro di manipolazione e illusione, figura inquietante che
soggioga la donna e, quando la figlia di lei, Rita, resta orfana,
decide di farne sua moglie.
Il mago gioca con le paure intime della giovane, che cerca
di fuggire. Non è facile però smettere di essere la donna
del mago… In una New York da incubo, Rita cade preda dei
fantasmi nascosti nelle più recondite pieghe del suo animo.
Un racconto sospeso tra realtà, spettacolo, magia e
sogno.
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YUKI SUETSUGU

RW EDIZIONI

JOSEI

Drama/Slice of life

YUKI SUETSUGU

IL GIOCO DI
CHIHAYA
CHIHAYAFURU
VOL.1
Neppure all’epoca
di Yuki Suetsugu
degli dei possenti e rapidi
si sapeva che il fiume Tatsuta
Kokeshi Collection 57
fluisse con acque così
splendidamente porporine.
9788892845237

€ 2,95

1
cover provvisoria © degli aventi diritto

CUT PRICE

1
Chihaya ha un sogno: veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente
si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare
i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato per sé stessi. Arata è infatti un giocatore
esperto di karuta (un gioco di carte tradizionale basate sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un
modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita,
se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo!
Il vincitore del 35° Kodansha Manga Award nella categoria shojo sbarca finalmente in Italia!
CHIHAYAFURU © Yuki Suetsugu
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Euro 6,50

IL GIOCO DI CHIHAYA

CUT-PRICE

€ 2,95

1

YUKI SUETSUGU

GOEN

JOSEI

SHOJO – SENTIMENTALE/SLICE OF LIFE

Drama/Slice of life

Chihaya frequenta
IL GIOCO
DI il sesto anno delle scuol
elementari e incontra Arata, uno studente
CHIHAYA
è appena trasferito da Fukui. Arata è di po
parole e tranquillo, ma ha un’abilità fuori d
CHIHAYAFURU
comune: il gioco delle karuta con le poesie
dello Hyakunin Isshu. Chihaya rimane rap
VOL.1
da quanto Arata sia coinvolto nel gioco

e da come non abbia mai visto nessuno vel
come lui a pescare le carte. Tuttavia, Arata
di Yuki Suetsugu
rimane colpito dal talento naturale per le k
che scorge in Chihaya.
Kokeshi Collection
57storia di gioventù
Ha inizio una
in cui s’incrociano tenaci passioni.
9788892845176

cover provvisoria © degli aventi diritto

2,95
1€CUT
PRICE

YUKI SUETSUGU

Il gioco di Chihaya è un’opera
seriale. Non riesco a trovare
le parole per dirvi quanto sia
divertente e come mi renda felice
poterla disegnare. Spero che sarò
in grado di esprimerlo nel manga.
Bene, iniziamo!

VARIANT
EDITION

Yuki Suetsugu

Chihaya ha un sogno: veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente
si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare
i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato per sé stessi. Arata è infatti un giocatore
esperto di karuta (un gioco di carte tradizionale basate sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un
modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita,
se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo!
Il vincitore del 35° Kodansha Manga Award nella categoria shojo sbarca finalmente in Italia!
CHIHAYAFURU © Yuki Suetsugu
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In occasione dell’uscita del primo volume di
IL GIOCO DI CHIHAYA – CHIHAYAFURU,
Goen propone ai suoi lettori una serie di
piacevoli incentivi e contenuti speciali.
L’albo prevede una cover variant, oltre la
regular.
Entrambe avranno un prezzo promozionale
di € 2,95.
La cover variant avrà una tiratura limitata al
primo ordine, verrà fornita alle fumetterie a
seguito di una semplice promozione e non
verrà mai ristampata.
Ad ogni albo (sia versione regular che
variant) saranno allegate 2 carte del gioco
di Chihaya, che proseguirà per tutta la
durata della serie.
Insieme al volume 1 (sempre in entrambe
le versioni) saranno dati in omaggio anche
una cartolina (set di due cartoline con
l’illustrazione delle due cover, inserite
casualmente) e un miniposter.
L’uscita del primo volume sarà preceduta
dalla distribuzione gratuita di un albetto
di 16 pagine contenente una preview del
manga e le regole del gioco “Karuta”.
Inizia a collezionare le carte di questo
originalissimo gioco giapponese e tira fuori
il poeta che è in te!
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SHOJO

Commedia/Sentimentale

W-JULIET
VOL. 1
di Emura
Hoshi Collection 38
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845480

€ 3,50
cover provvisoria © degli aventi diritto

CUT PRICE

Miura Ito è l’esuberante leader del club di arti drammatiche dell’istituto Sakura Gaoka.
Dato che è molto più alta delle sue coetanee, a lei vengono sempre affidati i ruoli maschili, nei
quali riscuote un enorme successo.
Nel nuovo anno scolastico Ito conosce la dolce Makoto Amano, appassionatissima di teatro.
Tra le due nasce subito una profonda amicizia, fino a che Ito scopre che Makoto nasconde un
incredibile segreto…
W-JULIET© Emura 1997
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SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 3
di Hata Kenjiro
Mega Collection 43
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845206

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.
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE 5
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 50
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845039

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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SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 9 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 9
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892845046

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei.
Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.
Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da
tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.
Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…
Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a
tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina
Bastard © 2012 Carnby Kim, Youngchan Hwang
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Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 2
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 70
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845145

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Ben lontano dalla vita pacifica che desiderava, il “Dio Cadavere” ora è nel corpo di Polka
Shinomiya. Perso nei meandri di un’oscura e tentacolare Shibuya, non riesce più a nascondere
la sua terribile e arcana natura.
Cosa gli accadrà in questo mondo? Cosa ha intenzione di fare ora?
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 5

di Nagate Yuka
Horaa Collection 26
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845336

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Direttamente dalla bocca di Takuma, emerge la verità sul caso dell’incendio all’ospedale.
E, soprattutto, come un trapianto di cuore eseguito nel più rigoroso segreto abbia
trasformato, per sempre, la vita di una semplice liceale.
Quanto è profondo l’abisso del potere?
GIFT ± © NAGATE Yuka
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Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 2
di Haruno Haru
Velvet Collection 56
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845503

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Michi Yoshino ha 32 anni. È sposata da 5 anni, ma negli ultimi due non ha mai fatto sesso col
marito. Non è che non vada d’accordo col compagno, è solo che manca la parte sessuale. In
maniera un po’ inaspettata, durante una serata con una sua sollega, Niina Makoto, si trova a
confessare all’amica che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa
Niina le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio
matriomonio è senza sesso…”
Anatata ga Shite Kure Nakute Mo © 2018 Haruno Haru
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Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 6 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 80
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892845282

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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SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

L’ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE
VOL. 5 [DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 43
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844919

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata
moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno,
senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per
poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura
esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio.
Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e si sentimenti che
condividono danno loro una ragione per andare avanti…
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 6 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 59
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845312

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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STANZA DI FELICITÀ 1

€ 7,50

SACHIiro no one room

by Hakuri

SA

KASAJIRO AFFERRA TATAMI 2

1

Kasajiro Afferra-Tatami

Kasajiro

Afferra-Tatami

KAZUO KOIKE
GOSEKI KOJIMA

9788892842465

SHOUJO - PSICOLOGICO

€ 6,50

Dansei
Collection
45

SEINEN ADULT - ACTION

Kasajiro

Afferra-Tatami
9788892842915

€ 6,50
MONONOKEAN L’IMBRONCIATO 1

Kazuo Koike
Goseki Kojima
IZUMI KANEYOSHI

2

KASAJIRO AFFERRA TATAMI

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

9788892843325

€ 5,95

Dansei
Collection
45

CALLED GAME 2
9788892842311

MESSAGGIO DELL’AUTRICE.

È il secondo volume. Anche se sono veloce,
mi sembra di essermi prolungata rispetto alle
previsioni. Mi sto impegnando affinché siate
soddisfatti di leggere fino alla fine. Spero che
ci frequenteremo per molto tempo.

€ 6,50

Alla principessa Aruna viene ordinato di andare
in sposa al re del Regno E per strategia politica.
Scambia la sua identità con Camilla, la sua ancella, e
accompagna la finta principessa sotto le spoglie di un
cavaliere. Nella corte del Regno E si trova davanti ad
altre cinque regine e viene coinvolta in una battaglia
per conquistare il trono!

RIDENDO TRA LE NUVOLE 2

La quinta regina Lizzy, con cui Aruna aveva
stretto amicizia, viene condannata a morte a
causa di un complotto della seconda regina Anne.
Aruna deciderà di affrontare Anne per vendicarsi?
Inoltre, verrà svelata la vera identità del re del
Regno E? A corte inizia l’animalesca battaglia tra
donne per conquistare il trono di regina.

9788892842656

vivere, morire o amare serenamente

Euro 6,50

CALLED GAME

IZUMI KANEYOSHI

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

KarakaraKemuri

KarakaraKemuri

SHOJO/YOUNG-ADULT - AZIONE

kara

€ 6,50

Original cover design : Ari HORINAKA + Bay Bridge Studio

PER U
PUBBL
ADULT

RIDENDO TRA LE NUVOLE 3

DOVE VIVONO I RAGAZ

Euro 6,50

2

SHOJO/YOUNG-ADULT - DRAMMATIC

9788892842830

€ 6,50

ryu minamino

un dipendente
affettivo
costantemente
attaccato
a kiri.

Suba

kiri sanO

egli ultimi anni sono rimasta
usa troppo tempo dentro casa,
mi sembra di fare la muffa…
indi perché non andare a fare
elle lezioni di conversazione
in inglese? È stimolante!
È cosmopolita!
d ogni modo sarà una figata!

masturbatore
compulsivo, che
vorrebbe vivere
come un ragazzo
delle superiori

riesce ru
Nar
a parla
con
asak
solo i raga
re
i
zzi
l’ auto con
ipnos
i.

qualunque.

3

È il periodo Meiji e l’abolizione delle spade nell’epoca
della civilizzazione porta a un’era di trasformazioni
enormi e sconvolgenti. Il “contenitore”, dal quale evocare
il grande serpente Orochi, rivelerà infine la sua vera
identità. Nel cielo plumbeo sopra al lago Biwa splenderà
un caldo raggio di sole? Ecco a voi il terzo volume del
sempre più popolare fumetto d’azione raffinato
ed esuberante.
RIDENDO TRA LE NUVOLE

3

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

Euro 6,50

SHOJO - FANTASTICO

DOVE VIVONO I RAGAZZI
9788892843585

€ 6,95

SAMURAI EXECUTIONER 2

RISTAMPA

a
vado e
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d’ing

K

Aff

KASAJIRO AFFERRA TATAMI 3

3

2

P

Euro 6,50

KAZUO KOIKE
GOSEKI KOJIMA

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

3

SACHIIRO NO ONE ROOM

Euro 6,50

SACHIiro no one room

Afferra-Tatami

KAZUO KOIKE
GOSEKI KOJIMA

1

by Hakuri

Kasajiro
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9788892843233

KAZUO KOIKE
GOSEKI KOJIMA

Kasajiro

Afferra-Tatami

Kasajiro Afferra-Tatami
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Kazuo Koike
Goseki Kojima
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Afferra-Tatami

1
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SACHIiro no one room
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Hakuri

NUOVAMENTE
DISPONIBILI

RISTAMPA

€ 5,95
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SAMURAI EXECUTIONER 9
€ 5,95
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RW EDIZIONI

NUOVAMENTE
DISPONIBILI

RISTAMPA

KARAKURI CIRCUS 10

RISTAMPA

€ 4,95

KARAKURI CIRCUS 30
€ 5,95

RISTAMPA

KARAKURI CIRCUS 32
€ 5,95
RISTAMPA

ALICE ACADEMY 2
€ 4,50

RISTAMPA

ALICE ACADEMY 4
€ 4,50

RISTAMPA

ALICE ACADEMY 8
€ 4,50

RISTAMPA

ALICE ACADEMY 9
€ 4,50

RISTAMPA

ALICE ACADEMY 20
€ 4,50

Samurai Collection 02
La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga 1

Euro 4,95

La Leggenda di
Oda Saburo Nobunaga

Drama
Action

ALICE ACADEMY 31

CONSIGLIATO
A UN
PUBBLICO
ADULTO

www.goen.it

G

ià nel ventre della madre, Oda Nobunaga
aveva udito il richiamo della battaglia. Sin
dalla nascita, ogni singolo istante della sua vita
fu segnato da lotte e tribolazioni. Il campo di
battaglia, per Nobunaga, è stato come una culla.
La guerra è stata la sua unica maestra. Ecco
perché potremmo definire quest’uomo, senza
ombra di dubbio, un “figlio della guerra”. Noi lo
conosceremo durante la sua gioventù, quando
ancora portava il nome di Kipposhi... e vedremo
come questo pestifero ragazzino rivoluzionerà
le sorti dell’epoca Sengoku!

Tetsuo Hara

La mia carriera di disegnatore è finita... o
forse, ancora no... in ogni caso, dovrebbe finire
a breve. Nel dubbio, ho cominciato un’altra
pubblicazione. So ancora disegnare? Oppure no?
E via dicendo, in un cerchio infinito... finché, un
uomo è arrivato, e mi ha messo davanti la sua
eclatante sceneggiatura, continuando a insistere,
nonostante la mia visione al momento così
negativa ed estremamente pessimista.
“Cos’è che vuoi, da me? Si può sapere che
vuoi?!” Non ho fatto altro che lamentarmi... ma,
arrivati a questo punto... non posso che esprimergli la mia gratitudine. Finché qualcuno avrà
un lavoro per me, io lo porterò a termine.
Oh, sì, che lo farò... ed ecco quindi a voi il primo
volume, frutto della sua ostinazione!!

€ 4,50

Seibou Kitahara

storia

Seibou Kitahara

Samurai
Collection
02

MEGA 292 - MAGGIO

L’uomo di cui parli, che sarei io, stravede per
il tuo talento. Sei riuscito a far brillare la mia
sceneggiatura, nonostante la sua mediocrità.
La recitazione dei personaggi in gioco è di una
squisitezza senza paragoni. La capacità che hai
di rendere qualsiasi vicenda uno sceneggiato
fruibile da chiunque, non è cambiata di una
virgola, in questi trent’anni.
Inoltre, questa è la prima volta che delinei un
protagonista “fanciullo”, nella tua carriera di
mangaka, e ciò rappresenta un’ulteriore sfida.
Non ha nulla di Kenshiro, né di Keiji, il magnifico; questo ragazzo è tutta un’altra storia!
L’azione pervade ogni cosa... ed ecco quindi a
voi il primo volumetto, traboccante di spirito
d’avventura!!

LA LEGGENDA DI
ODA SABURO NOBUNAGA 1

RISTAMPA

disegni

Tetsuo Hara
ULTRA GO!

ULTRA GO!

Action

Tetsuo Hara
Seibou Kitahara

La Leggenda di Oda
Saburo Nobunaga

Che sia con un
Buddha, o con
uno schiavo... una
promessa è una
promessa!

RISTAMPA

ULTRA GO!

€ 4,95

© 2010 by TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA/ NSP, Approved Number ZCW-09I
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SLIPCASE

RW EDIZIONI

GOEN

SLIPCASE EDITION

MARSHMALLOW ECCHI
MXO

MXO 1
(CONT.NUM 1/5)
9788892845527
€ 22,50

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

MXO 2
(CONT.NUM 6/10)
9788892845541
€ 22,50
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SLIPCASE

GOEN

SLIPCASE EDITION

IO SONO DOSHIRO
KURO KUROKU

IO SONO DOSHIRO 1

KURO KUROKU

(CONT.NUM 1/4)

(CONT.NUM 1/3)

9788892840713

9788892843561

€ 18,00

€ 13,50

IO SONO DOSHIRO 2
(CONT.NUM 5/8)
9788892842946
€ 18,00
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ASTROMICA

RW EDIZIONI

RED FLAME &
YELLOW STAR
Story: Stefano Militano, Pietro Saccà
Art: Rita Montorsi
Graphic novel
Cartonato 17x24, 106 pages - Colori
9791280813077

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Jason, ragazzo omosessuale, conduce una vita solitaria a causa del bullismo. Un giorno,
conosce Red Flame, un misterioso Avatar che gli fa capire che può avere una seconda
possibilità per riscattarsi da tutti i problemi che lo affliggono. Riuscirà nell’intento, oppure
dovrà affrontare nuove difficoltà legate alla sua esistenza?
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RW EDIZIONI

REAL WORLD

I GIOCATTOLI
DI HE-MAN E I
DOMINATORI
DELL’UNIVERSO
di Van Staples, “Pixel” Dan Eardley
16,8x25,7, C, 712 pp, col.
9791280813046

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 64,95

Un massiccio, coloratissimo, mastodontico compendio dei quintessenziali giocattoli dedicati a
He-Man, She-Ra e ai Masters, i Dominatori dellì’Universo!
Questo manuale è l’aggiunta perfetta per ogni collezionista che si rispetti.
Per il potere di Greyskull, TU hai il Potere!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL
ULTIMATE
EDITION
di Akira Toriyama
vol. 3 di 34
15x21, cartonato, b/n e col.,
244 pp, con sovraccoperta
13 LUGLIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Dopo i duri allenamenti del Maestro Muten, Goku e Crilin si presentano a un famoso torneo di
lotta! Nonostante siano solo dei bambini, riescono a superare agevolmente le eliminatorie e si
qualificano tra gli otto finalisti. Tra questi, l’osso più duro sembra essere uno strano vecchietto
chiamato Jackie Chun... Ha inizio il leggendario Torneo Tenkaichi!
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL Z
THE MOVIE –
IL SUPER SAIYAN
DELLA LEGGENDA –
ANIME COMICS
di Akira Toriyama
vol. unico
12,8x18, B, colore, 144 pp, con
sovraccoperta
29 GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Ecco a voi l’anime comics, interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale
giapponesi nel 1993! Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima
apparizione: non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra Super Saiyan sul Nuovo
Pianeta Vegeta!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA
di Koyoharu Gotouge

BIG 78
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
06 LUGLIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 20

€ 4,50

La Colonna della Roccia Himejima e quella del Vento Shinazugawa si scontrano con la Prima Luna
Crescente. Il combattimento si fa sempre più feroce e i due maestri di spada iniziano a manifestare
i primi segni di cedimento, finendo schiacciati dalla straordinaria forza dell’avversario. A quel punto,
Gen’ya assume un pezzo della Prima Luna Crescente e si rigenera... Come andrà a finire la furiosa
battaglia?!

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
- LIMITED EDITION
di Koyoharu Gotouge
vol. 20

BIG LIMITED 78
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
06 LUGLIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 8,90

La Colonna della Roccia Himejima e quella del Vento Shinazugawa si scontrano con la Prima Luna
Crescente. Il combattimento si fa sempre più feroce e i due maestri di spada iniziano a manifestare
i primi segni di cedimento, finendo schiacciati dalla straordinaria forza dell’avversario. A quel punto,
Gen’ya assume un pezzo della Prima Luna Crescente e si rigenera... Come andrà a finire la furiosa
battaglia?!
ALLEGATO AL VOLUME UNO SPLENDIDO SET DI CARTOLINE!

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA I SEGNALI DEL VENTO - ROMANZO
di Koyoharu Gotouge, Aya
Yajima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con alette, con mini poster
29 GIUGNO

€ 15,00

Quand’era un ragazzino, Sanemi incontrò Masachika Kumeno, utilizzatore della Respirazione del
Vento, che lo introdusse nella Squadra Ammazza Demoni. Divisi tra amicizia e rivalità, i due ragazzi
puntavano a diventare delle Colonne, ma un giorno venne loro ordinato di andare in missione...
In seguito al grandissimo successo della serie Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, ecco a voi una
nuova raccolta di cinque racconti incentrati sul segreto della nascita della Colonna del Vento Sanemi
Shinazugawa e su tanti altri personaggi!
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

vol. 101
YOUNG 335
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
29 GIUGNO

Confidando nella “rinascita” di Rufy, sicuri che il loro capitano non
potrebbe mai rinunciare a sconfiggere l’Imperatore e capitano dei Pirati
delle Cento Bestie, i suoi compagni e alleati continuano a scontrarsi
violentemente con gli ufficiali nemici. Nel frattempo, sul terrazzo,
sta per avere inizio un duello fatale tra Kaido e Yamato, genitore e
progenie...

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE NEW EDITION
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 94
GREATEST 262
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
ANCHE IN EDICOLA
13 LUGLIO

MEGA 292 - MAGGIO

€ 4,30

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che
ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro,
venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo
artificiali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella
Cava dei Prigionieri…

49

STAR

STAR COMICS

AZIONE
POLIZIESCO

SANCTUARY

di Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami
vol.1 di 6
MUST 129
15x21, B, b/n, 464 pp, con
sovraccoperta
13 LUGLIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Chiaki Asami è il segretario di un politico, Akira Hojo è il leader della società Hokushokai.
Asami, minacciando di coinvolgere il deputato Sakura in uno scandalo, annuncia la propria
candidatura come successore di quest’ultimo, mentre Hojo punta a conquistare la carica più
alta tra le organizzazioni criminali. Oltre che dai profondi legami d’interesse tra i rispettivi
ambienti, i due uomini sembrano accomunati da un particolare fervore... Ha inizio la storia
della loro scalata al potere!
Torna finalmente sugli scaffali il leggendario manga culto dei maestri Fumimura e Ikegami, che
racconta una vicenda mozzafiato in cui malavita e politica si intrecciano e stringono un oscuro
patto d’alleanza!
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STAR

WEBCOMIC
THRILLER

SWEET HOME

di Carnby Kim, Youngchan Hwang
vol. 1
15x21, B, colore,
320 pp, con alette
20 LUGLIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

DISPONIBILE SU

Arriva finalmente in Italia il celebre webcomic coreano che ha ispirato l’omonima serie Netflix
Originals! L’edizione, con volumi di grande formato tutti a colori, vi permetterà di immergervi
completamente in questo terrificante gioco di sopravvivenza in cui ogni energia va canalizzata
verso un unico scopo: restare umani!
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STAR

STAR COMICS

AVVENTURA
SCI-FI

DR.STONE
di Riichiro Inagaki, Boichi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 20

DRAGON 285
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
29 GIUGNO

€ 4,50

Senku e il Dr. Xeno, i due migliori scienziati del mondo di pietra, uniscono miracolosamente le loro forze per carpire
l’origine della pietrificazione del genere umano! Si avvicinano così al segreto iniziale, sfuggendo allo stesso tempo alle
grinfie di Stanley, che continua a inseguirli senza sosta, per terra e per mare, lungo tutta l’America del Sud!

AZIONE
MAGIA

MASHLE
di Hajime Komoto
vol. 6

TARGET 121
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
ANCHE IN EDICOLA
20 LUGLIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Dopo molto tempo, Mash si gode con gli amici il ritorno al suo paese natale. Una killer, inviata in quello stesso momento
per impedirgli di partecipare all’esame di selezione, si scontra violentemente con Rayne! Finalmente si palesa la natura
dei misteriosi poteri degli Illuminati Divini...

WEBCOMIC
AZIONE

SOLO LEVELING
di DUBU(REDICE STUDIO),
Chugong

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 8

MANHWA 82
15x21, B, colore, 168 pp,
con sovraccoperta
20 LUGLIO

€ 8,90

Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio
la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung,
debole e senza particolari abilità, è classificato come hunter di grado E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo
ai raid a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre. Un giorno, tuttavia, a seguito di un inspiegabile
evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?!
Sfruttando il suo potere di evocazione, Jinwoo riesce a richiamare l’ombra di Chul Kim e se ne serve per affrontare il
boss del dungeon. Riuscirà a sconfiggere il nemico e a tornare sano e salvo dal Red Gate?
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AZIONE
AVVENTURA

JOJOLION

di Hirohiko Araki
vol. 27 di 27
ACTION 340
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
13 LUGLIO
ULTIMO VOLUME

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,70

L’ultima, sensazionale serie delle Bizzarre avventure di JoJo raggiunge il suo eclatante finale e,
per celebrare l’evento, la prima tiratura dell’ultimo volume sarà disponibile con
SET DI CARTOLINE IN OMAGGIO

Josuke riesce finalmente ad attaccare il portatore dello Stand del direttore sanitario. Nel
frattempo, Kaato Higashikata si presenta davanti a Tooru ormai in fin di vita. Quest’ultimo
cerca di mangiare il nuovo Rokakaka per sfruttare il potere dello scambio equivalente e
guarire le ferite subite… ma l’obiettivo di Kaato è un altro! Quale sarà il destino di Josuke e
Yasuho?
DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO
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STAR COMICS

SENTIMENTALE
STRATEGIA

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
di Aka Akasaka

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 14

FAN 273
12,8x18, B, b/n, 224 pp,
con sovraccoperta
06 LUGLIO

€ 5,90

La lunga saga della “festa della scuola e delle due dichiarazioni” raggiunge finalmente il culmine! Shirogane ha deciso
che, se Shinomiya non si dichiarerà, sarà lui a farlo, mentre quest’ultima ha ammesso che lui le piace... Quale sarà il
romantico esito della vicenda?!

SENTIMENTALE
SLICE-OF-LIFE

A SIGN OF AFFECTION
di suu Morishita
vol. 2

AMICI 290
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
20 LUGLIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Yuki ha deciso di affrontare al meglio i sentimenti che prova per Itsuomi, e vorrebbe approfondire il suo rapporto con il
ragazzo, ma...! Prosegue l’innocente storia d’amore tra Yuki, sorda dalla nascita, e Itsuomi, il ragazzo che ha cambiato
il suo mondo!

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
di Clamp

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol.6 di 9

12,4x18, B, b/n e col., 234
pp, con sovraccoperta,
con card
20 LUGLIO

€ 9,90

Sakura è riuscita a recuperare tutte le carte di Clow e ogni cosa sembra finalmente tornata alla normalità, a scuola
come a casa. Tuttavia, nonostante sia morto da tempo, Kero-chan e Yue avvertono la presenza del loro ex padrone, e
informano immediatamente Sakura della cosa. Nel frattempo, a scuola arriva un nuovo compagno di nome Eriol... Che
abbia qualche legame con Clow?!
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WEBCOMIC
BOYS’ LOVE

ON OR OFF
di A1
vol. 4 di 5

15x21, B, colore, 232 pp,
con sovraccoperta
CONTENUTI ESPLICITI
06 LUGLIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 11,90

Ora che hanno chiarito i propri sentimenti l’uno per l’altro, Daehyung e Yiyoung diventano finalmente amanti e
trascorrono insieme giorni felici. La gioia e la spensieratezza però – si sa – non durano per sempre. Accortosi delle
continue distrazioni sul lavoro per via di Daehyung, Yiyoung cerca di concentrarsi di più su se stesso perché la
presentazione dell’ultimo progetto vada a buon fine. Riuscirà a cavalcare entrambe le onde impetuose chiamate
“carriera” e “amore”?!

BOYS’ LOVE
COMMEDIA

HITORIJIME MY HERO
di Memeco Arii

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 11

QUEER 37
12,8x18, B, b/n e col., 176
pp, con sovraccoperta
29 GIUGNO

€ 6,50

Entrati in modalità coppietta sposata, Setagawa e Kosuke si godono appieno la convivenza.
Tuttavia, proprio quando finalmente sembrava che, chiarite le incomprensioni, potessero tirare un sospiro di sollievo, la
signora Oshiba dice al professore che c’è qualcosa di cui deve parlargli… Che abbia scoperto la loro relazione?!

QUEER
SLICE-OF-LIFE

MY GENDERLESS BOYFRIEND
di Tamekou
vol. 4

QUEER 38
12,8x18, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
13 LUGLIO

Il duo degli Unicorn Boys formato da Meguru e Sasame sta avendo un grande successo e anche l’attività di Wako come
fan sfegatata è sempre più intensa! Rifiutando un posto riservato ai membri dello staff e provando decine di volte a
partecipare all’estrazione per l’evento di lancio del singolo, la ragazza continua a supportare il suo idolo con grande
passione... tanto che nemmeno Meguru riesce a fermarla!
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€ 6,50
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AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 31 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
29 GIUGNO

€ 5,90

Lo Shaman Fight è terminato con la vittoria di Hao, che per unirsi al Grande Spirito
dovrà però cadere in un sonno profondo. Per raggiungerlo prima che si svegli, Yoh e
i suoi compagni si addentrano nei meandri di Mu. Nel primo plant incontrano Namari
e, quando Ryu viene sconfitto, tocca a Horohoro e Ren farsi avanti per affrontare
l’officiante Patch…

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 32 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
13 LUGLIO

€ 5,90

Molti del gruppo di Yoh sono stati riportati in vita grazie al potere medianico di
Maiden, ma gli officianti Patch ancora in grado di combattere continuano a sbarrare il
loro cammino. Nel frattempo, Hao giunge all’ultimo plant ed entra nel Tempio del Re.
Riusciranno Yoh e i suoi compagni a fermarlo senza avere dalla loro i Cinque Grandi
Spiriti della Natura?

AVVENTURA
FANTASY

AZIONE
STORICO

RUROUNI KENSHIN
PERFECT EDITION

FOUR KNIGHTS OF THE
APOCALYPSE

di Nobuhiro Watsuki
vol. 3 di 22
14,5x21, B, b/n e col.,
232 pp, con sovraccoperta
20 LUGLIO

€ 9,00

Dopo aver letto la lettera d’addio di Megumi-dono, la brillante dottoressa costretta
a raffinare oppio dal malavitoso imprenditore Kanryu Takeda, Kenshin e compagni,
fiutando il peggio, partono alla volta della villa di quest’ultimo. Dovranno vedersela
con il suo esercito privato, nella fattispecie con gli oniwabanshu... Li attende
un’escalation di violenza senza precedenti!
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di Nakaba Suzuki
vol. 3
STARDUST 109
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
ANCHE IN EDICOLA
29 GIUGNO

€ 4,50

Dopo aver sconfitto Talisker, il Cavaliere d’Ambra, e aver accolto il farmacista Nasiens
tra le proprie fila, la combriccola di Percival arriva a Sistana in cerca di un passaggio
fino a Liones. In città, tuttavia, si respira un’atmosfera minacciosa, e il responsabile è
un Cavaliere Sacro che, traendo in inganno i cittadini, è alla ricerca di un frammento
del Feretro dell’Oscurità!
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INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 21
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
29 GIUGNO

€ 5,90

Conan è stato colpito alle spalle ed è sparito! Poi scompare anche il professor Agasa,
e ancora Genta, e poi Mitsuhiko...! Qual è la vera identità dell’avido individuo alla
ricerca del tesoro del maniero? Ma preparatevi anche a ripercorrere la prima indagine
di Shinichi, e a un assaggio della più lunga e tormentata love story della prima
squadra investigativa, sezione omicidi!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 22
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
13 LUGLIO

€ 5,90

Si chiude il caso che vede di nuovo insieme Conan e il suo amico e rivale di Osaka
Heiji Hattori. Sarà poi la volta di un omicidio a bordo di un treno diretto in Hokkaido
che ricalca la trama di un romanzo inedito di Yusaku Kudo, il padre di Shinichi, e di
una bella vacanza al mare in cui Sonoko è (come sempre) alla ricerca del principe
azzurro… che sia questa la volta buona?

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

MISTERO
PSICOLOGICO

DETECTIVE CONAN
WILD POLICE STORY

THE DECAGON HOUSE MURDERS

di Gosho Aoyama,
Takahiro Arai
vol. 2 di 2
MITICO 287
12,8x18, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
13 LUGLIO
ULTIMO VOLUME

€ 5,50

Cinque futuri agenti straordinari che, dopo essersi conosciuti sotto un albero di
ciliegio, passeranno assieme il periodo di formazione alla Scuola di Polizia... La storia
della loro amicizia e dei vari casi che li videro lavorare fianco a fianco fino a rendere il
loro legame indissolubile si conclude con questo imperdibile numero!
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di Yukito Ayatsuji,
Hiro Kiyohara
vol. 2
POINT BREAK 266
15x21, B, b/n e col., 162 pp,
con sovraccoperta
06 LUGLIO

€ 6,90

Il giorno dopo il loro arrivo sull’isola, i sette universitari trovano nella hall centrale
alcune targhe su cui sono scritte parole inquietanti come “prima vittima”,
“investigatore” e “assassino”. Se inizialmente pensano alla macabra burla di uno di
loro, dovranno ben presto rendersi conto che non si tratta affatto di uno scherzo.
Nel frattempo, Kawaminami e Shimada cominciano a diradare la fitta oscurità che
circonda la morte di Seiji Nakamura…

57

STAR

STAR COMICS

SENTIMENTALE
FANTASY

AZIONE
SOVRANNATURALE

QUEEN’S QUALITY

PHANTOM SEER

di Kyousuke Motomi
vol. 16
UP 215
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp
29 GIUGNO

€ 4,50

di Kento Matsuura,
Togo Goto
vol. 4 di 4
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
13 LUGLIO
ULTIMO VOLUME

€ 5,50

Per adempiere al suo dovere di capofamiglia, Sarara trascina all’inferno Inoue del
clan Suzaku, giunto al villaggio del clan Byakko in cerca della bara. Kyutaro e i suoi
compagni, decisi a soccorrere Sarara, aprono di nuovo l’ingresso del luogo dove
si trova il suo spirito, scoprendo un mondo dove dimorano le bambole chiamate
“onav”…

Kenma e Kondo passano al contrattacco con una nuova tecnica di combattimento,
ma la marionettista ha qualcosa di anomalo. Iori raggiunge i compagni, che si trovano
in una situazione disperata, ma alcuni ricordi traumatici continuano ad affiorare nella
sua mente... S’impone una scelta tra due difficili alternative… quale sarà la risposta di
Iori? Cala il sipario su questa mini serie ricca di mistero, brividi e terrore!

AVVENTURA
FANTASY

AZIONE
FANTASY

POCHI & KURO

VITA DA SLIME

di Naoya Matsumoto
vol. 3 di 4
STORIE DI KAPPA 314
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
20 LUGLIO

€ 5,50

Per far tornare Pochi alla sua terra natale, Kuro e compagni partono alla ricerca
del tesoro nascosto grazie al quale è possibile collegare il mondo umano a quello
demoniaco. La loro nave, però, si trova ben presto a corto di carburante e il gruppo
è costretto a gettare l’ancora a Mercuria, una città animata da una grande festa... Per
procurarsi il carburante, la combriccola dovrà partecipare a una sfida!
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di Fuse, Taiki Kawakami,
Mitz Vah
vol. 18
WONDER 117
12,8x18, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
06 LUGLIO

€ 4,90

Affiancato dai tre guerrieri bestiali del Regno delle Bestie di Yurasania, l’esercito di
Tempest, guidato da Benimaru, continua a combattere. Nel frattempo, al Walpurgis,
Limur si trova finalmente faccia a faccia con il suo acerrimo nemico Kleiman!
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DRAMMATICO
STORICO

FANTASY
SENTIMENTALE

REQUIEM OF THE ROSE KING

di Aya Kanno
vol. 16
EXPRESS 264
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
06 LUGLIO

€ 4,90

Allo scoppio della rivolta guidata da Buckingham, Richard si trova con le spalle
al muro. Come sovrano deve reagire alla situazione, anche se questo lo porterà
a scontrarsi con colui che era la sua “metà”. Nel frattempo, le oscure trame di
Richmond cominciano a incrinare seriamente l’autorità di Richard...

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki
vol. 16
SHOT 253
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
13 LUGLIO

€ 5,50

Mentre la ricerca sull’Olinmaris raggiunge il suo culmine, su Lilias si abbatte una forte
epidemia influenzale. Il laboratorio si affolla come un campo di battaglia, ma Shirayuki
e Ryu ne approfittano per accumulare esperienza. Nel frattempo, Izana impartisce un
certo ordine a Zen...

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

FANTASY
SENTIMENTALE

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!

di Sumito Oowara
vol. 6
TECHNO 315
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con
sovraccoperta
13 LUGLIO

€ 6,50

L’Eizouken si lancia nella produzione della versione estesa di Stringi forte quel
machete!, la sua prima opera d’animazione, e punta alla vittoria del concorso!
Durante la ricerca di nuovi doppiatori, si presenta alle audizioni qualcuno dotato di
una voce dalle mille sfumature... Ma sarà vero quel che si dice, ovvero che la geniale
Sakurada è una piccola canaglia che inganna gli altri studenti per estorcere denaro?!
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YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA

di Mizuho Kusanagi
vol. 35
TURN OVER 260
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
20 LUGLIO

€ 4,50

Suwon è in cattive condizioni di salute a causa della malattia scarlatta e Yona decide
di presenziare al suo posto all’incontro con la delegazione del Kai del Sud. La
principessa sorprende tutti mostrando di saper tenere testa agli emissari stranieri, ma
la morte improvvisa di uno di loro la rende bersaglio di pesanti accuse…
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STAR COMICS

AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL COLLECTION
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 8 di 11

STAR COLLECTION 30
11,5x17,5, B, b/n
20 LUGLIO

€ 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici
pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 43-48

AVVENTURA
FANTASY
DRAGON QUEST SAGA - L’EMBLEMA DI
ROTO II - GLI EREDI DELL’EMBLEMA
di Kamui Fujiwara, Takashi
Umemura, Yuji Horii
vol. 33 di 34

12,8x18, B, b/n e col.,
192 pp, con sovraccoperta
20 LUGLIO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Grazie al potere della Torre dei Miraggi, Aros e i suoi compagni sono testimoni di quanto accadde in passato fra il prode
Arut e Zoma. Come profetizzato dalla sacra Rubiss, i due riescono a sconfiggere il dio malvagio, ma Zoma, ebbro di
oscuri sentimenti, compie un’azione inaspettata...

DRAMMATICO
THRILLER

RASPUTIN IL PATRIOTA

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

15x21, B, b/n, 440 pp,
con sovraccoperta
20 LUGLIO
ULTIMO VOLUME

€ 15,00

Sono trascorsi quattro mesi di detenzione ed 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 colpe voli. 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!

60

MEGA 292 - MAGGIO

STAR COMICS

ASTRA

FANTASCIENZA
AZIONE

DEEP
BEYOND
di Mirka Andolfo, David Goy,
Andrea Broccardo
vol. 2 di 3
17x26, cartonato, colore,
96 pp
13 LUGLIO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 13,90

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

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

Dopo il successo del volume
multicolore uscito nell’estate del 2021 “La biblioteca
dell’orrore”, una nuova antologia horror di inediti racconti
dampyriani a colori che, oltre
all’apporto di disegnatori
della serie come Luca Rossi,
Alessio Fortunato, Simone
Delladio, Michele Cropera e
Fabrizio Longo, si avvale delle straordinare illustrazioni di
due guest star qui per la prima volta alle prese con un racconto a fumetti, ovvero Paolo
Barbieri e Alberto Dal Lago.

DAMPYR 268
Zona di guerra

di Mauro Boselli,
Maurizio Dotti, Luca Rossi
e Nicola Genzianella
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
La terza parte del miniciclo
di quattro albi che riporta il
Dampyr alle origini ci svela,
grazie alla sceneggiatura del
co-creatore (con Maurizio
Colombo) del personaggio
Mauro Boselli e i disegni di
Maurizio Dotti, Luca Rossi e
Nicola Genzianella, inedite
avventure che forgiarono il
trio di eroi Harlan, Tesla e
Kurjak durante la sanguinosa
Guerra dei Balcani.

DRAGONERO
IL RIBELLE 33
I giorni dell’odio

di Luca Enoch,
Alessandro Bignamini
e Giancarlo Olivares

DRAGONERO
IL RIBELLE 33 BIS
I dimenticati

di Stefano Vietti, Luca Enoch,
Luca Barbieri,
Luca Bulgheroni,
Vincenzo Riccardi
e Tommaso Bianchi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
L’invasione dei non morti
ha lasciato dietro di sé profonde ferite che tarderanno
a rimarginarsi… ma anche
qualcos’altro! Alcuni membri
dell’esercito di Jeranas sono
stati inspiegabilmente sottratti al destino riservato a tutti gli
altri e sono… sopravvissuti,
pur nella loro orribile condizione di non morti. Per quale
motivo costoro non sono tornati a riposare nell’oblio della
morte?
Tre storie diverse, sceneggiate dai due creatori e dal curatore della serie e disegnate da
un terzetto di giovani e talentuosi autori (fra i quali la new
entry Luca Bulgheroni); tre
passi in un mondo di oscuro
terrore; tre modi di raccontare la sorte di coloro che,
persi nella nebbia del tempo,
sono stati “dimenticati dalla
morte”…

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

€ 4,40
Chi è sopravvissuto all’assalto dell’armata di non morti
di Jeranas cerca ora un facile bersaglio e lo trova negli
innocui ritornanti, coloro che
i khame hanno riportato indietro dalla morte. Queste
“blasfeme creature” dovranno essere uccise una seconda
e definitiva volta! Un esercito
di fanatici si dirige alla Città
dei Morti, con l’intenzione di
raderla al suolo. Ian e Myrva
si lanciano in una disperata
missione: salvare Drev, anche
lui un ritornante. L’ultimo tassello della mini saga dei non
morti è magnificamente scritto da Luca Enoch e disegnato
da due maestri del fumetto:
Alessandro Bignamini e Giancarlo Olivares!

di Mauro Boselli,
Giorgio Giusfredi,
Fabrizio Longo,
Alessio Fortunato,
Paolo Barbieri,
Michele Cropera,
Simone Delladio,
Alberto Dal Lago e Luca Rossi
128 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90
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DYLAN DOG 430 BIS
La strage silenziosa
di Rita Porretto,
Silvia Mericone
e Luca Casalanguida

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

€ 4,40
La bella Sam è un fantasma.
Quando incrocia la pista
dell’Indagatore dell’Incubo è
del tutto immemore del proprio passato, pur ricordando
di essere morta in modo orribile. Ed è l’unica testimone
di un caso che sta facendo
impazzire la polizia e sta gettando nel terrore i genitori di
mezza Londra: alcuni bambini
sono stati uccisi da un serial
killer di cui Sam, però, non riesce a rammentare l’identità…

SPECIALE
DRAGONERO 10
Il regno dei lupi

di Luca Enoch
e Massimo Dall’Oglio
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90
DAMPYR COLOR 2
La cineteca dell’orrore

agli incursori, tra i quali milita
anche il giovane Ian Aranill!
Il suo obiettivo è snidare i ribelli ma la missione lo porterà
faccia a faccia con indicibili
orrori...

Uno speciale davvero… “speciale”, grazie allo stile unico
di Massimo Dall’Oglio, autore
anche dei bellissimi colori acquerellati di questo eccezionale albo!
Un episodio della vita di Ian
prima di diventare scout e
“Dragonero”: un gruppo di
ribelli occupa un monastero
in territorio imperiale, facendo prigionieri tutti i monaci e
i giovani studenti lì residenti.
Il comprensorio pare inaccessibile a chiunque, tranne che

DYLAN DOG 431
Nulla è per sempre
di Giancarlo Marzano
e Giovanni Freghieri

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

€ 4,40
Gertie è una ragazza dimessa,
dall’esistenza insignificante,
che all’improvviso incontra il
grande amore… May, bella
e vitale, è la nuova ragazza
di Dylan… Una misteriosa
femme fatale avvicina persone sconosciute per poi ucci-
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derle repentinamente… Che
cosa lega le tre donne? Per
fermare la catena di omicidi,
l’Indagatore dell’Incubo deve
risalire a un episodio sepolto
nel lontano passato.

accascia a terra, gravemente
ferita da due colpi di arma da
fuoco, sparati a bruciapelo da
un finto corriere che l’ha avvicinata con la scusa di consegnarle un pacco.
Una sciarpa rossa è l’unico indizio che Julia ha a disposizione per trovare il criminale…

JULIA 286
L’ospite inatteso

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

€ 4,50
Uno stupratore seriale terrorizza le donne di Garden
City. Sei aggressioni nell’arco
di pochi mesi… È un criminale organizzato, agisce con
freddezza e controllo, con un
modus operandi consolidato
che lascia spazio a pochi errori. Nessuno, però, è infallibile,
basta un piccolo passo falso,
invisibile ai più, ma non a Julia
Kendall…

MARTIN MYSTÈRE 389
L’arma del Ras

64 pagine — 17 x 23 cm
colore, brossurato

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

€ 4,90

€ 4,40

La decisione di Karl ha impresso al misterioso Progetto
Zaroff una pericolosa accelerazione dagli inattesi effetti
collaterali, e ora il suo corpo
racchiude un potere che sfugge a ogni comprensione.
Mentre l’orologio della Storia
corre inesorabilmente verso
un futuro atomico, Karl sarà
messo davanti a una verità
che potrebbe spingerlo a
una drammatica scelta personale... e nulla sarà più come
prima!

Quando tre simpatici signori
giamaicani gli chiedono di
seguirli fino ad Addis Abeba
alla ricerca di un antico strumento musicale dagli oscuri
poteri, Martin Mystère non
ha altra scelta che partire.
Non immagina che il viaggio lo porterà a scoprire in
che modo uno strumento a
percussione possa diventare
una spaventosa arma di distruzione di massa, né come
questo strano oggetto si leghi
al millenario mito di Sansone.
In Etiopia, inoltre, qualcuno
attende il Detective dell’Impossibile, pronto a utilizzare
ogni mezzo, anche quelli più
estremi, per raggiungere i
propri scopi...

€ 7,90

LA STIRPE DI ELÄN 5

MARTIN MYSTÈRE
SPECIALE 39
Il dado è tratto

di Francesco Matteuzzi
e Marco Foderà

di Matteo Casali
e Luca Genovese

PIER CARPI

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

€ 4,50
Una giovane Julia, da poco
laureata, inizia a collaborare
con un’eccentrica avvocatessa, Klara Biener, in prima linea
nella difesa dei diritti civili
e, per questo, personaggio
scomodo a molti. Una fredda mattina d’inverno, Klara si

VIRGILIO MUZZI

MARTIN MYSTÈRE
ROMANZO
La farfalla dalle ali di
ossidiana
di Andrea Carlo Cappi

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

La magica Pietra di Wolfram
è in mano al narcotrafficante
Berenguer. Un agente del
governo propone a Martin
Mystère di partecipare a un’operazione segreta in Messico
per recuperarla. Nei sotterranei di un tempio, il Detective
dell’Impossibile scoprirà pericoli inimmaginabili e una trappola della misteriosa organizzazione Axis Mundi. Martin
Mystère in un nuovo romanzo
inedito firmato da Andrea
Carlo Cappi: l’imperdibile
capitolo conclusivo della saga
iniziata nel 2017 con La Donna Leopardo e proseguita con
Le guerre nel buio e La pietra
di Wolfram.

Mensile•Luglio 2022
Italy only

LE STORIE CULT 117
Il serpente d’argento

di Pier Carpi e Virgilio Muzzi
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Fort Snow, territorio Apache.
Mentre infuria la lotta tra
bianchi e nativi, il tenente
Warren e Selina – figlia del comandante – vivono una storia
d’amore clandestina. Quando la ragazza si allontana dal

di Federico Memola,
Francesco Donato,
Giovanni Romanini,
Gianni Sedioli
e Antonio Armodio

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

€ 8,90
A San Francisco si aggira un
sanguinario serial killer di
origine magica! Intanto, sul
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pianeta Elän, Dagon Tarkas
sembra dominare quasi incontrastato, mentre la ribellione,
divisa in seguito agli attacchi
dell’esercito imperiale, stenta
a riorganizzare le proprie forze. Ma un evento catastrofico
si profila all’orizzonte…propri
scopi...

K-11 2

IL SERPENTE D’ARGENTO

JULIA 286 BIS
Il caso della sciarpa
rossa

presidio, il giovane ufficiale si
mette sulle sue tracce. Lungo
la via, però, incontrerà un’enigmatica donna e un drappello di guerrieri spettrali...
È l’incipit di un’avventura di
guerra e mistero, intrecciata a
un’antica leggenda indiana...

di Lotti & Mainardi,
Carlo Recagno,
Walter Venturi
e Alfredo Orlandi

112 pagine – 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato

€ 7,90
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Ormai l’abbiamo imparato: in
certi periodi dell’anno, specie
in estate, la bella Angie riappare all’improvviso. E, spesso,
con lei si rifà viva la coppia di
esoteristi-ladri-truffatori Dee
e Kelly, portandosi appresso
una montagna di guai per il
Detective
dell’Impossibile.
Nessuna sorpresa, quindi, che
anche adesso, quando Angie
e Martin si incontrano, inizino
a verificarsi eventi inspiegabili
e molto pericolosi che rimandano a qualcosa di misterioso
iniziato secoli prima, a Praga,
alla corte dell’imperatore Rodolfo II, e i cui effetti sono tornati a manifestarsi oggi.

La versione di
Herschfeld

di Davide Rigamonti,
Lucia Arduini,
Matteo Resinanti,
Antonella Vicari
e Pietro Vitrano
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Una missione finita male porta
Nathan, Legs e Sigmund nello
studio di Julius Herschfeld.
Secondo lo psicologo dell’Agenzia Alfa, quanto avvenuto
potrebbe lasciare profonde
ferite nel subconscio. Così,
uno alla volta, i nostri eroi
raccontano la loro storia, descrivendo per filo e per segno
le circostanze che hanno condotto al fallimento. Poi, viene
il turno di Herschfeld. Tocca a
lui formulare una diagnosi...
attraverso la sua versione dei
fatti.

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
09 (DI 10)
Una voce dal passato
di Giovanni Eccher
e Ivan Vitolo

Dopo gli omicidi di Fuchs e
Madigan, le uccisioni del misterioso sabotatore informatico continuano e la squadra
di Nick brancola nel buio. È la
rinascita del gruppo terrorista
Alba Digitale o qualcosa di
ancor più sinistro? Nick si troverà a fare i conti con la possibilità che non tutti quelli che
credeva suoi amici lo fossero
davvero, e che non tutti quelli
che credeva morti riposino
davvero in una tomba…

€ 4,50
Città del caos e della burocrazia, bolgia ridente e sanguinaria... New Heliopolis non è
cambiata. L’onnipotente Direttore Generale è al suo posto e i serial killer scorrazzano
per le strade... Persino l’infernale Wallendream è di nuovo
all’opera! Solo Morgan Lost è
fuori gioco. Chiuso in carcere,
in attesa di una sentenza che
pare scontata, il Cacciatore di
assassini morde il freno... Là
fuori c’è un nuovo psicopatico
– il mellifluo Blackraven – che
tiene prigioniera la figlia di
un’amica!

NATHAN NEVER 373 BIS
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MENSILE
LUGLIO 2022
ITALY ONLY

DOG SOLDIER

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

€ 4,40

€ 4,40

di Claudio Chiaverotti,
Giovanni Talami e Lola Airaghi

NATHAN NEVER 374
Il ritorno di Kal Skotos
di Bepi Vigna
e Romeo Toffanetti

di Antonio Segura
e José Ortiz

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

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

MORGAN LOST
FEAR NOVELS 1
L’uomo dell’Altroquando

SUPER TEX 9
Cacciatori e prede

Four Bears, fuggito dalla
prigione, si riunisce alla sua
originaria tribù dei Piedi Neri,
con l’intento di creare una
nuova banda per vendicarsi
degli uomini bianchi e, soprattutto, dei rangers. Tex e
Carson, nel frattempo, scortano Cope e il suo gruppo alla
ricerca di antichi resti fossili,
fino all’inevitabile scontro con
la banda di Four Bears…

6,90

TUTTO A
COLORI

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

€ 4,40
La Yakuza assalta il carcere di
massima sicurezza di Oohta e
libera Kal Skotos, il quale, riunitosi alla madre Sada, medita
vendetta. Intanto, Matthew, il
figlio di Elania Elmore, viene
rapito da emissari pretoriani. Legs e Sigmund iniziano
a chiedersi se sia opportuno
insistere nell’indagine sul
passato di Skotos, dato che i
loro sforzi non sembrano approdare a nulla di concreto.
Nella seconda parte dell’albo,
continua la tormentata storia
del giovane Aristotele Slamor,
che ha instaurato un rapporto
morboso con la dottoressa
Sanara, la psicologa a cui è
stato affidato in adozione.

40

DOG SOLDIER

STORIA DEL WEST 40
Dog Soldier
di Gino D’Antonio
e Sergio Tarquinio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Nella primavera del 1867, i
Cheyenne di Naso Romano,
sfuggiti al massacro di Sand
Creek, tornano sulle loro
antiche terre, in quello che i
bianchi chiamano Kansas Occidentale. Il primo obiettivo è
distruggere le stazioni di posta delle diligenze. Bill Adams
tenta di condurre gli indiani
sul sentiero della pace, ma
non è cosa semplice…

TEX CLASSIC
139, 140 E 141
El Gringo
Caccia pericolosa
Sorpresa notturna
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini
e Francesco Gamba

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
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NOVITÀ LIBRI

4

E
VOLUM
QUARTO

Paola BARBATO
Mattia SURROZ

10 Ottobre

di uscire dalla città con il loro
furgone. Doug e i suoi colleghi tentano di fare altrettanto
e, dopo uno scontro con gli
zombie, i due gruppi riescono a unire le forze. Il piano
è: allontanarsi il più possibile
dall’Inferno, ma Bryan, un ex
agente della CIA a capo di
un campo fortificato, e il suo
braccio destro Brahim si mettono sulla loro strada! Servono medicine per la loro comunità, ma dove recuperarle? Il
secondo capitolo della versione fumettistica del gioco da
tavolo Zombicide, frutto della
partnership fra SBE e CMON,
vi aspetta in edicola!

Paola BARBATO • Mattia SURROZ

Tex e Carson aiutano la vedova Everett a respingere i predoni di fattorie. Messi fuori
gioco tutti i complici di Berries, il banchiere tenta la fuga
con i soldi dei concittadini…
Tempo dopo, Tex indaga sulle malefatte della cricca di El
Caimán: finanziati dal ricco
ranchero Don Romero, i banditi attaccano ed espropriano
i ranch a sud del confine con
l’Arizona. La combriccola
è troppo numerosa e a Tex
serve un alleato che risponda
colpo su colpo…

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia,
vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come
prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA.
Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria.
Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del suo undicesimo
compleanno. Ma un giorno incontra un misterioso gruppo di persone
che ha un piano per far saltare il sistema di pianificazione della morte,
in nome di qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà…

€ 16,00

LE ALTRE USCITE
DI LUGLIO 2022
ZENITH 734/ZAGOR 683
La compagnia degli
audaci
di Luigi Mignacco e
Giuliano Piccininno
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

ZAGOR CLASSIC 40
Sfida allo spazio
di Guido Nolitta,
Cesare Meloncelli,
Gallieno Ferri
e Franco Bignotti

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
Lo Spirito della Scure salva un
giovane soldato, mandato a
cercarlo per invitarlo, insieme
a Cico, a Forte Morgan, dove
conoscono il barone Icaro La
Plume, che da anni sogna di
costruire un veicolo volante.
Quando Cico salirà su una
delle sue bizzarre macchine,
saranno guai!

€ 4,40

TEX 740
Bedlam!

di Mauro Boselli,
Gianluca e Raul Cestaro
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER SPECIALE 4
Le origini del male
di Mauro Boselli
e Roberto De Angelis
128 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 6,40

10 ottobre.
Quarto volume
di Paola Barbato
e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-689-1

€ 16,00
In un mondo dove non esistono più disuguaglianze,
povertà e malattia, vige una
sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce
come prodotti di laboratorio,
con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le
età limite possibili, e nessuno
conosce la propria.
Arriva al conclusione per la
serie di Paola Barbato e Mattia Surroz! Quale sarà l’esito
del piano messo in atto dal
gruppo per far saltare il sistema di pianificazione della
morte? E quale sarà il destino
di Richie?

TEX
NUOVA RISTAMPA 482
Nuvola Bianca

€ 4,40

TEX WILLER 44
La “Ley de fuga”

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

TEX SPECIALE 38
I due fuggitivi

ZOMBICIDE 2
Via dall’inferno

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Alessio Moroni
64 pagine — 17 x 26 cm
colore, brossurato

€ 4,90
Amy, Keiko e Diana cercano
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di Gianfranco Manfredi
e Giovanni Freghieri
240 pagine — 21 x 30 cm
B/N, brossurato

€ 9,90

TUTTO TEX 615
Corsa verso l’abisso

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

€ 4,40

Nero 03.
Buchi nell’acqua

di Emiliano Mammucari,
Matteo Mammucari
e Matteo Cremona
80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-704-1

€ 18,00

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

€ 3,50

ni, il volume gioca con generi
e stili, strizzando l’occhio al
mondo dei manga, ma senza
perdere la propria anima bonelliana.
La vita di Jordan, diciassette
anni, non è certo entusiasmante: sopravvissuto a un
tragico incidente in cui ha
perso entrambi i genitori, è
costretto dallo zio, suo tutore legale, a frequentare un
prestigioso college che forgia
la futura classe dirigente. In
questo ambiente omologante, competitivo e ostile, Jordan si sente come un pesce
fuor d’acqua. Poi arriva lei:
Alanis. Bellissima e misteriosa, affascinante e magnetica.
Impossibile non innamorarsene. Ma davvero l’amore può
vincere ogni ostacolo?

La cautela dei cristalli
di Alberto Ostini
e Anna Lazzarini

Disegnato questa volta da
Matteo Cremona, arriva il terzo capitolo della saga di Nero,
la storia di due guerrieri, uno
arabo e uno cristiano, che
combattono fianco a fianco,
sullo sfondo delle Crociate,
per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che
incombe sull’umanità intera.
In un paradiso che è diventato
inferno, Nero e i suoi compagni di viaggio giungono fino
alla città di Tiro, dove li attende un nuovo orrore... ma
anche un inaspettato alleato.
GIà disponibili:

352 pagine – 15 x 20 cm
B/N, brossurato con
sovracoperta

Nero 01. Così in terra

978-88-6961-707-2

€ 17,00

€ 17,00
Questo volume inedito è una
novità nel ventaglio di pubblicazioni di Sergio Bonelli
Editore. Frutto di un progetto
di ampio respiro e risultato
della lunga collaborazione tra
Alberto Ostini e Anna Lazzari-

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

Nero 02. Oscurato
il cielo, e spente le stelle
di Emiliano Mammucari,
Matteo Mammucari
e Alessio Avallone
80 pp., 22x30, col., C.,

€ 17,00
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Brancato

Nespolino

Anime di vetro

Serenata
senza nome

Il Commissario Ricciardi.
Serenata senza nome
di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato
e Alessandro Nespolino

Torna in una nuova edizione
una celebre storia scaturita
dalla penna del creatore di
Tex, Gianluigi Bonelli, e illustrata da Erio Nicolò. Questa
volta Aquila della Notte e
i suoi compagni dovranno
spingersi nelle fredde foreste
del Missouri in aiuto di alcuni
trappers e del fedele amico
Pat Mac Ryan. Il loro scopo
è sgominare la rete criminale
messa in piedi dalla “Rocky
Mountains Company” di mister Jackson, avido mercante
di pelli. I rangers finiranno anche per scontrarsi con i feroci
indiani Snake di Piccolo Tuono, che rapiranno Tex e Tiger
Jack costringendoli alla drammatica “corsa della freccia”.

Tex Willer.
Nella terra dei
Seminoles

di Mauro Boselli
e Roberto De Angelis
384 pp., 19x26, B/N, C.,

€ 26,00

Tex Willer.
La banda di John Coffin
di Mauro Boselli
e Michele Rubini
320 pp., 19x26, B/N, C.,

€ 26,00

NICOLA PESCE
EDITORE

BOSELLI

BRINDISI

9788894818628

978-88-6961-709-6

€ 7,90

€ 22,00

BONELLI NICOLÒ

TRAPPER!

a
nuov ne!
o
edizi

Tex. Trapper!

di Gianluigi Bonelli
ed Erio Nicolò
400 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-708-9

€ 16,00
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di Ruggero Deodato,
Miguel Ángel Martín
17x24 cm, cartonato a colori
con sopraccoperta, pg.112

192 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato

Nuovo appuntamento con la
trasposizione a fumetti delle
avventure del Commissario
Ricciardi, una serie giunta
ormai al dodicesimo volume.
Dopo 15 anni passati in America, dove ha fatto fortuna
diventando un campione di
pugilato, Vinnie Sannino entra
in crisi per la morte del suo
ultimo avversario durante un
incontro sul ring e per questo
decide di tornare di nascosto
a Napoli per ritrovare l’amata
Cettina. Ma la donna, nel frattempo, si è sposata con un
ricco commerciante. Quando
costui verrà trovato morto,
con segni sul viso di un pugno
sferratogli alla tempia, sarà
proprio Vinnie il primo a essere sospettato dell’omicidio.
Ancora una volta il commissario Ricciardi e il brigadiere
Maione dovranno fare luce
su quanto accaduto nei giorni
tesi di una plumbea settimana
di pioggia.

CANNIBAL
HOLOCAUST 2

a
nuov ne!
o
i
z
i
d
e
Tex Willer.
I due disertori

AVVENTURA
SULL’ORINOCO

320 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato

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

978-88-6961-710-2

9788836270927

€ 29,00

€ 16,90

Nuova edizione per questo
volume di Mauro Boselli e
Bruno Brindisi, che guida i fan
alla riscoperta del passato di
Tex Willer.
Diretto a Saint Thomas per
rivedere Tesah, Tex si trova a
guidare un manipolo di giovani audaci, con l’obiettivo
di salvare delle ragazze e un
bambino rapiti da un ranch.
Apaches sanguinari, spietati
trafficanti d’armi, un generale corrotto: sono solo alcune
delle minacce che il gruppo
dovrà affrontare, in una spettacolare trama che va ad aggiungere un ulteriore tassello
al racconto delle origini di una
leggenda.

Aristide Florescu, archeologo
di fama mondiale, parte per
una spedizione alla volta di
San Fernando, lungo il confine tra Colombia e Venezuela,
in compagnia del suo assistente James. Ad accoglierlo
al suo arrivo troverà la banda
di Fritz Losco, contrabbandiere di opere d’arte, che
lo costringerà a condurli sul
luogo di un antico tesoro.
Tutti ignorano però che Billy,
un ragazzino che il professore ha conosciuto durante un
incontro in un orfanotrofio, li
ha seguiti di nascosto. Sarà
proprio l’amicizia tra Billy e
l’indio Tupay a dare un’incredibile svolta alla storia.

GIà disponibili:

«Professore, anche lei da ragazzo sognava di andare a
caccia di tesori.»

di Mauro Boselli
e Bruno Brindisi

Tex Willer.
Vivo o morto!

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

€ 26,00

Tex Willer.
Pinkerton Lady

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

di Roberto Dal Prà, Gianni
De Luca

Censurato per più di metà
della pellicola in oltre 20
nazioni, Cannibal Holocaust
detiene l’eccelso primato di
film più censurato della storia e ha generato negli anni
una miriade di pellicole che
si sono ispirate o che hanno
semplicemente omaggiato il
lavoro controverso del regista
Ruggero Deodato.
L’unica opera del comicdom altrettanto censurata è
Psychopathia Sexualis, del
maestro spagnolo Miguel
Ángel Martín.
Questo volume contiene il
trattamento originale del sequel del film di Ruggero Deodato, scritto di suo proprio
pugno, fittamente illustrato
da Martín.
Un’opera del tutto inedita ed
inaspettata, che viene riproposta ad un prezzo incredibile: 7,90 euro!

DIO MINORE
di Sergio Toppi

21x29,7 cm, cartonato
b/n, pg.72
9788836270712

€ 16,90
Tra montagne innevate e
paesaggi glaciali, tre diversi
protagonisti si trovano co-

€ 28,00
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stretti a misurarsi con le forze inarrestabili della natura.
Come in una scalata, Toppi
ci accompagna nel racconto
delle sventurate sorti di ciascuno di essi. C’è la storia di
un insensibile e crudele cacciatore di foche, che riceve
una punizione esemplare. E
poi quella di un cacciatore
Inuit, perseguitato da una
maledizione che fa sfuggire
tutte le sue prede. Infine, in
vetta, la testimonianza di un
dio di montagna e del suo
desiderio di vendetta contro
un uomo che sfida il suo culto.
Tre racconti d’inverno, in una
carrellata di fantastiche tavole
tra mito e avventura.
«Sì, sono un dio piccolo. Un
dio minore. E allora?».

L’UOMO
DEL TANGANYKA
di Attilio Micheluzzi

21x29,7 cm, cartonato a
colori, pg.56
9788836270750

€ 7,90
Mentre in Europa è in atto un
massacro, nell’Africa Orientale la Grande guerra assume
tinte differenti. Partendo da
riferimenti storici, Micheluzzi
inscena un duello i cui protagonisti si distinguono per la
correttezza reciproca: da un
lato Fermanagh, pilota e ingegnere minerario, che mette
a disposizione della marina
inglese il suo idrovolante per
dare la caccia alla Königsberg,
dall’altro il reverendo Philips,
spia del Kaiser, il quale cerca
di sabotare le ricerche; al centro il territorio del Tanganyka,
dominato dall’Impero tedesco. Si susseguiranno colpi di
scena, in un avvincente racconto tra storia e avventura.
«Questa sarà probabilmente
l’ultima guerra tra gentiluomini».
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