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ALLAGALLA

L’UOMO
DEL WEST

di Gino Vercelli
21x29,7, brossura cartonata,
92 pagine
978-88-96457-60-3

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,00

L’uomo del West è una storia western inedita firmata da Gino Vercelli, che per l’occasione
si allontana dagli scenari contemporanei di Martin Mystère e da quelli futuristici di Nathan
Never per immergersi nelle infinte praterie e nelle strette gole scavate nella roccia dell’Ovest
americano.
La storia che Vercelli ha scritto e disegnato è un’incalzante avventura che mescola l’azione
del western classico con la disillusione di quello crepuscolare: un racconto corale, ricco di
personaggi, nel quale ritroviamo molte delle situazioni più abituali del genere: la rapina alla
banca, i banditi in fuga con il bottino, la mandria in fuga, l’avventuriero solitario, gli indiani
fieri e combattivi, l’agguato tra le rocce, la bella del saloon… il tutto immerso in un’America
selvaggia e pericolosa.
Ricollegandosi alla grande tradizione del fumetto western italiano, con L’uomo del West
Vercelli entra di diritto nell’empireo dei grandi cantori di un mondo che non cessa di
sprigionare fascino e conquistare nuovi lettori.
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DYNIT

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #08

€ 9,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552347

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

HELLO SPANK #05

€ 12,90

di Shunichi Yukimuro
9788833552446

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

OOKAMI RISE #04
di Yu Ito
9788833552910
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Cina e Russia si sono spartite quello che un tempo veniva chiamato Giappone.
La Cina ha sviluppato in gran segreto delle armi viventi, i Wolang, e Ken è il loro
leader. Akira, appartenente all’armata russa incaricato di occultare le prove e che
vuole uccidere Ken, Isaac, agente segreto russo che cerca di far luce sul segreto dei
Wolang. I tre uomini, un tempo accomunati da un forte legame, ognuno in balia della
propria motivazione, si dirigono sul campo di battaglia, per incontrarsi di nuovo.

MEGA 293 - GIUGNO

5

DYNIT

KAZUYA MINEKURA - KIKU THE CAT

€ 16,90

di Sobun

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552972

Kiku-chan è una gatta tricolore salvata dalla strada, grazie a un cat café. Viene
presa in custodia da una coppia di anziani e questa è la sua storia, fatta di
gesti quotidiani, di sentimenti pacati e della felicità delle piccole cose che si
costruisce giorno per giorno.

BECK - MONGOLIAN CHOP SQUAD NEW EDITION #03

€ 12,90

di Harold, Sakuishi
9788833552965
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...

BORDER 66 #03
di Komori Yoichi, Todo Yukata

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553085

La causa dell’innalzamento dei mari che ha portato le terre a essere
sommerse sembrerebbe risiedere in alcuni esperimenti condotti
nell’Antartide. Ryo e Iku cercano di indagare... Ma il clima, già di per sé
impazzito, genera nuove e spaventose tragedie... Una storia di fantascienza
drammaticamente ancorata alla realtà.
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FLASHBOOK

UN’ALTRA ME

€ 5,90

di Mizu Sahara
Monografico
AGOSTO 2022

cover provvisoria © degli aventi diritto

Una giovane ragazza si innamora di un ladruncolo portando
un raggio di sole nella sua misera vita.
Cosa accadrebbe se si infrangesse una promessa? Forse è
meglio non farlo.
Due compagne di scuola hanno in comune lo stesso nome ma
sono diverse come il giorno e la notte.
La loro amicizia sarà in grado di dargli la forza per cambiare
la loro esistenza?
“Un’altra me” è una raccolta di tre storie che mostra il lato
narrativo più triste e drammatico della sensei Mizu Sahara.

IKOKU NIKKI 07

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tomoko Yamashita
Serie di 9 volumi in corso
AGOSTO 2022

€ 5,90

Kasamachi e l’avvocato Touno si ritrovano a pranzare insieme
e ad analizzare e discutere sulla loro vita, il loro passato
E il significato di essere “uomo” nella società
contemporanea.
Un volume 7 all’insegna del cambiamento.
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IN YOUR FACE

LA DONNA DELLE NEVI
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

154 pagine - 15x21 cm
Colore + b/n - bross.
9788897571575

€ 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.

RIPROPOSTA!
RIPROPOSTA!

BLACK CAT
di Hideshi Hino
244 pagine - 15x21 cm
bross
9788897571599

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

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

LIVING CORPS

€ 18,00

di Hideshi Hino
196 pagine - 15x21 cm
b/n - bross
9788897571476

cover provvisoria © degli aventi diritto

Yosuke è ossessionato da un passato che non riesce
a ricordare e da un corpo che si sta rapidamente
decomponendo. è un cadavere vivente, non è chiaro chi
sia o per quale ragione sia ritornato in vita. Catturato dalla
polizia e consegnato ad alcuni scienziati, viene torturato
involontariamente nel tentativo di invertire il processo di
decomposizione. Nel suo stomaco verrà trovato un ciondolo
con un ritratto di famiglia che potrebbe porre fine al suo
tormento e chiarire le sue origini. Tuttavia le circostanze
orribili che affliggono la sua esistenza troveranno pace solo
nell’epilogo di una fatale catarsi cosmica.

RIPROPOSTA!
RIPROPOSTA!

MANDALA FROM HELL
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 pagine - 15x21 cm
b/n - bross
9788897571452

€ 18,00

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

UN SALUTO IMPREVISTO
di Erika De Pieri

cover provvisoria © degli aventi diritto

28 pagine - 22x25 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-045-3

€ 13,50

Pubblico: dai 4 anni
Temi: genitorialità, crescere, famiglia
Gli imprevisti sono sempre in agguato e per Orso, un giorno,
arriva quello più impensabile: Pinguino vuole andare a
conoscere il mondo!
Come potrà Orso convincere il piccolo aspirante esploratore
a non partire?
Un altro dolcissimo libro della serie Orso e Pinguino.

UN BATTITO NEL BOSCO

€ 14,90

di Scenny Orioli e Francesco Filippini
28 pagine - 25x25 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-039-2

cover provvisoria © degli aventi diritto

Pubblico: dai 3 ai 99 anni
Temi: abbracci, emozioni, ricordi, genitori
Era seduto sull’erba, sotto una quercia che gli faceva ombra in
quella profumata giornata di primavera.
Di tanto in tanto, provava a ricordare: braccia alzate e
dita unite a formare un cerchio, ma il risultato era sempre
deludente. Qualcosa non andava e non riusciva a capire cosa.
Non è facile ricordare gli abbracci eppure il ricordo del cuore
che batte è ancora lì nel bosco. Ma come far tornare un po’ di
quel sapore che solo mamma e papà sapevano darti?
Un racconto che sospende il respiro come
un dolce abbraccio.
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LEVIATHAN LABS

THE BARBARIAN KING 3
DEA DELLA VENDETTA
di Massimo Rosi & Alessio Landi
134 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-07-4

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Continua il brutale viaggio del Re Barbaro verso le inospitali
terre dell’Est, mentre l’abominio di Yara si prepara a
germogliare all’interno delle fredde e cupe terre del nordovest, pronto a divenire avatar del signore cosmico Imdugud.
Nel frattempo un giovane guerriero venuto dall’estremo
ovest reclamerà l’oramai vuoto trono di Aquilonia, dove un
tempo sedeva il Re Caduto.

THE BARBARIAN KING 4
CON UN CUORE NERO
di Massimo Rosi

cover provvisoria © degli aventi diritto

176 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-47-0

€ 15,00

Il viaggio del Re Caduto continua. Attraverso un doloroso
calvario attraverso le lande desertiche e desolate delle terre
selvagge.
Si troverà ad esser l’ago della bilancia in una guerra non sua,
ma che cambierà i destini delle terre Hyboriane.
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LEVIATHAN LABS

THE BARBARIAN KING
VALERIA
di Marco Cei

cover provvisoria © degli aventi diritto

120 pagine - 16x24 cm
col. - bross
979-12-80137-57-9

€ 15,00

Sono passati lunghi anni da quando Valeria era a fianco
del Cimmero. Adesso è una piratessa esperta, abituata a
cavarsela e a lottare al pari degli uomini... ma quanto sta per
affrontare la metterà a dura prova. E un’antica tomba nel
freddo Nord la instraderà di nuovo sul sentiero che porta al
Re Barbaro... ammesso che sopravviva.

VIETNAM HORROR
di Massimo Rosi
116 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-43-2

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Il terrore e la paranoia serpeggiano sui campi di battaglia,
ma qualcos’altro sconvolge un plotone in piena guerra del
Vietnam.
Un’eclissi, ombre oscure che si allungano fuori dalla boscaglia,
lo stesso sogno per tutti. Cosa si nasconde sotto la montagna
è un mistero la cui scoperta avrà un prezzo molto caro.
Nessuno sarà più lo stesso.
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LEVIATHAN LABS

GEN PET

€ 15,00

di Damian
116 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-13-5

cover provvisoria © degli aventi diritto

È il 2036. I Gen Pet, animali geneticamente modificati, creati
ad hoc e importati dall’Asia, sono il non plus ultra. Ed è
questo il regalo che riceverà Nat, portato ad Hong Kong
dalla sua famiglia per dare vita a Niko, il suo futuro Gen Pet.
Suo padre però ha una sola condizione: questo Gen Pet
dovrà essere in grado di difendere Nat. Anche se questa
richiesta provocherà in Niko delle pericolose anomalie…
Non perdetevi le avventure rocambolesche di Nat e Niko in
questa assurda graphic novel della Ankama.

CAPTAIN CANUCK 1
di Kalman Andrasovsky
134 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-30-2

€ 15,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Nato nel Vero Nord e forgiato sul campo di guerra, Tom
Evans è Captain Canuck, il più grande supereroe del Canada.
Dopo aver acquisito forza e velocità sovraumane grazie a un
artefatto alieno, Tom Evans si unisce all’agenzia di intervento
per le crisi globali “Equilibrium”.
Captain Canuck dovrà ricorrere a tutte le sue capacità per
sopravvivere alle macchinazioni del letale Mr. Gold. Non sa
che un pericolo ben più grave lo aspetta vicino a casa: Quali
oscuri segreti di famiglia scoprirà al misterioso sito nascosto
tra le nevi dell’artico canadese chiamato ALEPH?
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LEVIATHAN LABS

STREET ANGEL
di Jim Rugg

cover provvisoria © degli aventi diritto

124 pagine - 16x24 cm
b/n. - bross
979-12-80137-50-0

€ 15,00

Jesse “Street Angel” Sanchez è una ragazza ninja senzatetto
su uno skateboard! Tra calci in culo e panini combatte bulli,
bande di strada, ninja, maschilisti, supereroi presuntuosi e...
la fame! Questo volume include tutte le avventure di Street
Angel targate Image Comics e tanto materiale “dietro le
quinte”.

ROMAN RITUAL
di El Torres
116 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-10-4

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Roman Ritual si apre con la morte di un cardinale, un omicidio
così crudele da sconvolgere l’intero Vaticano, ben peggiore di
qualunque complotto mai consumatosi dentro le mura della
Santa Sede. Tale evento riporterà a Roma John Brennan, prete
esorcista che anni prima aveva scelto volontariamente la via
dell’esilio. L’uomo, infatti, sembra essere l’unico capace di
investigare sull’antico male che ha preso vita nella città santa.

14

MEGA 293 - GIUGNO

LEVIATHAN LABS

GIALLO 1
di Massimo Rosi e Mario Moschera
100 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-53-1

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,00

Arriva il primo numero di Giallo! Una paura strisciante si
muove tra le pagine terrificanti di questa rivista horror
all’italiana… addentrandosi nelle guerre del secolo passato,
in oscuri pozzi senza fine, muovendosi nelle ombre di un
collegio lordo di sangue, arrivando nella tenebrosa melma
purulenta che si nasconde tra le vie di piccoli borghi italiani.

GIALLO 2
di Massimo Rosi e Mario Moschera
84 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-59-3

€ 7,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

L’afa estiva, si sa, è perfetta per non dormire. Manca
l’ossigeno ed il cervello si scorda come produrre endorfine e
bei sogni. E allora, invece di sprofondare in un agonizzante
insonnia, perché non cercare tra le pagine di Giallo un sano
brivido tonificante? Potreste scoprire cosa si annida in trincee
scavate un secolo fa e magari realizzare che è più sicuro di
certi incontri notturni o di quello che si può nascondere nei
boschi…
Ma state attenti: le zanzare potrebbero non essere le sole a
voler succhiare il vostro sangue…
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

LA CASA DEGLI ORIZZONTI PERDUTI

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Chris Roberson, Leila Del Duca,
Clem Robins, Michelle Madsen,
Christopher Mitten

136 pagine - 17x26 cm
colore, brossura

€ 16,00

Durante una vacanza con la sua amica e collega Marie Therése, la detective del paranormale
Sarah Jewel rimane invischiata in una losca vicenda: un’asta di oggetti occulti viene interrotta da
un inspiegabile omicidio avvenuto in una stanza chiusa e senza vie di fuga. L’intrepido duo dovrà
svelare il mistero che si cela dietro allo strano assassinio e che sa di sovrannaturale. Ma l’indagine
non fa che causare altre morti tra il pubblico invitato all’asta tanto che le due detective iniziano a
pensare che saranno le prossime a rimetterci la pelle.
Chris Roberson e l’acclamata illustratrice Leila Del Duca tornano nello sconfinato universo di
Hellboy, raccontandoci una storia di mistero ed eventi paranormali degna dei migliori racconti
gialli!

COMICS

HELLBOY:
IL CLUB DELLA LANTERNA D’ARGENTO
di Mike Mignola, Chris
Roberson, Christopher Mitten,
Ben Stenbeck, Michelle Madsen

136 pagine - 17x26 cm
colore - brossura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Le leggendarie imprese del Club della Lanterna d’argento vengono raccontate a Hellboy
da suo zio Simon Bruttenholm, ex membro dell’associazione di cui facevano parte anche Sir
Edward Grey, Sarah Jewel, Lady Bai e il maggiore Singh. Sullo sfondo di una tetra Londra
del diciannovesimo secolo, il club indaga su misteriosi avvenimenti e fatti occulti, portando a
galla verità scomode e incredibili. Mike Mignola e Chris Roberson aggiungono nuovi tasselli
all’universo di Hellboy con l’aiuto di firme ormai familiari per la saga, come Ben Stenbeck,
Christopher Mitten e Michelle Madsen

FRANCIA

MONDO REVERSO VOL.2

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Dominique Bertail,
Arnaud Le Gouëfflec

96 pagine - 19x26 cm
Colore - brossura

€ 15,00

Cornelia e Lindbergh, il cui rocambolesco incontro è narrato nel primo volume di questa
serie western decisamente “sui generis”, sono ormai una coppia stabile, vivono insieme
e hanno dei figli, ma tra loro non sono tutte rose e fiori. Diventata sceriffo, Cornelia ha il
suo bel da fare e Lindbergh si rifiuta di aspettarla a casa ogni sera da bravo angelo del
focolare, quindi decide di seguirla in un viaggio che li porterà fino in Messico, fino alle
porte dell’Inferno!

RIPROPOSTA!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

COSMETIC PLAYLOVER VOL.1
di Sachi Narashima
13x18 cm, 192 pp, bross.,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Natsume e Sahashi sono colleghi e lavorano in un salone di
bellezza. Nonostante Natsume sia il più esperto dei due,
chi conclude anche la vendita più difficile è alla fine Sahashi,
che risulta più simpatico e “carino” alle clienti. Quanto ci
metterà questa rivalità tra colleghi a diventare qualcosa di
più? Un nuovo titolo entra nella nostra collana 801 dedicata
al Boys’Love!

MANGA 801

LEGAMI D’AMORE VOL.1
di Yaya Sakuragi

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,90

Ao è da sempre innamorato di Ryoumei, suo amico d’infanzia
nonché sacerdote di un tempio. Quando Ao gli si dichiara,
Ryoumei rimane spiazzato, ma questa reazione fredda non
scoraggia Ao, che decide di provarci seriamente con il suo
amico. Una nuova serie entra nella fortunata collana 801
dedicata all’universo dei Boys’ Love!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.3

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ryoko Fukuyama

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n, brossura

€ 6,50

In una scuola femminile gli unici quattro studenti maschi si riuniscono nel doposcuola in quello
che è stato soprannominato “Il club degli sfigati”. Le femmine sono escluse dal club, ma la loro
presenza si fa sentire comunque in tutte le sfide che ne coinvolgono i membri. Una commedia
romantica dal sapore scolastico dove l’amore è una sfida senza esclusione di colpi!

MANGA SHOJO

LAST GAME VOL.6
di Shinobu Amano

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n - brossura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Dopo una giornata passata insieme al luna park, la situazione tra Kujo e Yanagi si è fatta ancora
più complicata: Yanagi infatti ha ammesso esplicitamente di essere innamorato di Kujo, ma lei
sembra essere ancora confusa su ciò che prova per lui. Intanto, i loro amici provano a dargli
quella spinta che potrebbe far fare un passo avanti al loro rapporto.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.17

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yoshiki Nakamura

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n - brossura

€ 6,50

Alle minacce di Reino, il leader della band Vie Ghoul, Kyoko ha reagito con una forza
inaspettata, ma la situazione l’ha scossa parecchio e per fortuna Ren Tsuruga l’ha raggiunta
in tempo per consolarla. L’arrivo di Ren era comunque inaspettato per Kyoko, che inizia a
pensare in maniera più concreta a ciò che prova per lui.
Il diciassettesimo volume della sfavillante sfida di Kyoko nel mondo dello show business!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.3
di Daisuke Aizawa,
Anri Sakano

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Dopo essersi allenato duramente per diventare un’Eminenza nell’Ombra, Cid si
risveglia dopo un gravissimo incidente in un mondo dove il suo sogno sembra
essersi avverato: è diventato un’Eminenza nell’Ombra a capo di una società chiamata
Shadow Garden, che mira ad annientare la pericolosissima confraternita di Diabolos.
In attesa dell’uscita dell’anime omonimo, il terzo volume della serie isekai “The
eminence in shadow”.

MANGA

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.6
di Tomoko Yamashita

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

€ 6,90

Il mistero sulle maledizioni di Erika Hiura si fa sempre più fitto e la coppia di detective
dell’occulto formata da Kosuke Mikado e Rihito Hiyakawa collabora con la polizia e
con il detective Hanzawa per cercare di mettere insieme tutti gli indizi per incastrare la
giovane fattucchiera.
Nuovo volume per il fumetto che ha ispirato l’omonimo cartone su Crunchyroll!

MANGA

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI VOL.2
di Shachi Sogano, Issei Hyoujiyu

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

Michio è un appassionato di videogiochi e si ritrova improvvisamente a vivere in un
mondo che sembra progettato apposta per lui. In questo mondo, grazie alle abilità
che andrà piano piano raffinando, potrà soddisfare una delle sue più grandi fantasie:
vivere circondato da un harem!

MEGA 293 - GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90
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MANGA SENPAI

SHONEN/SEINEN

SENPAI PLUS
PACK 1

di Autori Vari
900 pp
979-12-80795-24-3

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 17,90

Tutti insieme in un’offerta MAI VISTA PRIMA: 900 pagine di puro manga a soli 17.90 euro.
Una raccolta imperdibile dei primi 4 volumi del magazine rivelazione del 2021, e che nel 2022
sta raccogliendo risultati incredibili battendo i suoi stessi record numero dopo numero!
Dato che molti lettori hanno iniziato la collezione dal numero 5, in cui la rivista ha iniziato
la collaborazione con Crunchyroll ed è nata la sezione “anime plus”, l’editore ha deciso di
rendere disponibili a tutti gli appassionati di manga, giappone, e animazione i primi 4 volumi
del magazine, per un totale di 800 pagine di fumetti e quasi 100 pagine a colori! Niente male,
se pensiamo al costo, addirittura ribassato rispetto al prezzo di copertina dei volumi.
Se non avete ancora recuperato il magazine dell’anno, questa è un’occasione d’oro!
E inoltre i volumi sono contenuti in una copertina speciale, in carta 400 grammi, da cui è
possibile ricavare due poster in formato 18x24 cm.
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MANGA SENPAI

ALTER EGO
di Ana C. Sànchez
220 pagine, 13x18 cm
b/n, copertina a colori e sovracopertina
979-12-80795-11-3

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Mangasenpai è lieto di portare in Italia uno dei manga
europei più apprezzati e tradotti. Alter Ego, infatti, è stato
pubblicato in sette nazioni e finalmente tocca anche all’Italia.
Noel ha una passione segreta per l’amica Elena, la quale
però ama circondarsi di nuove amicizie. Tra le tante come un
fulmine a ciel sereno compare June, una ragazza trasferitasi
da un’altra città. Riuscirà Noel a sopportare questo nuovo
legame o cercherà in tutti i modi di far stare al suo posto
questa ennesima “nuova amica” forse un po’ troppo
impicciona...?

CITY HALL 7 (DI 7)
di Lapeyre/Guérin
184 pagine, 14x20 cm
Bianco e nero e sovracopertina
979-12-80795-12-0

€ 7,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Si conclude la saga curata da Guillaume Lapeyre e Rémi
Guérin. Nei due Archi narrativi che la compongono abbiamo
assistito ad un viaggio allucinante all’interno del mondo
della grande cultura europea. Dalla scoperta delle creature
cartacee fino all’attacco al mondo sottosopra, Grande
protagonista dell’ultimo volume. Lewis Carroll ha creato
questo spettacolare universo alternativo nel quale si è
nascosto Reverso, l’alter ego creato dal mago Harry Houdini
per realizzare i suoi trucchi di magia. Fuggito nel sottosopra
con la descrizione di Lord Black Fowl, I nostri eroi si sono
recati 20.000 leghe sotto il mare per riuscire a recuperarla e
liberarsi una volta per tutte del pericoloso criminale.
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MANGA SENPAI

KAMO 1 (DI 3)
di Ban Zarbo
200 pagine, 13x18 cm
Bianco e nero e sovracopertina
979-12-80795-08-3

€ 7,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Kamo è senza dubbio la serie manga che ha raccolto più voti
nel primo semestre di uscite del magazine Senpai Plus. Vera
mattatrice, di mese in mese questo capolavoro a cura di Ban
Zarbo ha saputo stregare il fandom della rivista vincendo
quasi tutti i sondaggi mensili di gradimento tra i lettori. La
storia ci racconta di come un giovane ragazzo svizzero
scenda a patti con un demone di nome Crimson che gli
promette di non farlo morire di cuore, in cambio del suo
aiuto per raccogliere l’energia di altri 12 spiriti che gli
avrebbero permesso di tornare in vita lui stesso. Si tratta di
una rivisitazione in chiave manga di un cult della letteratura
tedesca e cioè il “Faust”.

BLINDING LIGHT 1 (DI 2)
di Alen Kylen
220 pagine, 13x18 cm
Bianco e nero e sovracopertina
979-12-80795-10-6

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Dopo il grande successo del primo numero di VIEW, ecco
un nuovo BL targato Mangasenpai. Disegni spettacolari e
un’ambientazione milanese per una storia dolcissima e al
tempo stesso coinvolgente e appassionante.
Il modo in cui Feargus suona il suo violino ha qualcosa di
magico e allo stesso tempo appassionante.
Sarà sufficiente il suo talento a salvare la milanese Echo Voice
dal fallimento e a liberare il cuore di Eugene dalle catene delle
sue paure? A volte può essere bello perdersi per qualche
istante in una luce brillante...
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

NIPPON SHOCK
MAGAZINE
di Davide Castellazzi
144 pp, b/n + col.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,90

La nuova rivista mensile di informazione manga, anime e cultura pop giapponese.
144 pagine divise in due sezioni e due copertine.
La parte dei redazionali si legge all’occidentale, ma girando la rivista si accede alla “sezione
manga”.
Ogni mese manga inediti, storie di autori e mangaka direttamente selezionate dal sol levante.
Inoltre, redazionali con le firme di Davide Castellazzi, Andrea Dentuto, Francesco Chiatante,
Germano Massenzio e dei principali esperti nazionali.
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OBLOMOV

AGENDA NIPPON
di Igort
Uscita: Luglio 2022
240 pagine - 15x21 cm, Colore - bross.
9788831459648

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Agenda Nippon. Un’agenda sfavillante, coloratissima, pop,
per viaggiare idealmente nel mondo delle icone giapponesi
presenti, passate e future. Anime, Manga, Ukiyo-e,
personaggi celebri, perfetti sconosciuti, scene del folklore
giapponese, demoni e spiritelli. Agenda Nippon,
con le immagini di Igort, creatore dei Quaderni giapponesi,
di Kokoro, di Consigli (non richiesti) per giovani samurai
del racconto. Perfetta per gli amanti del Giappone, per i
viaggiatori, per i sedentari sognatori, per chi ama il mondo
pop orientale o ne sia solo curioso. L’agenda settimanale è
progettata pensando alla praticità oltre che all’estetica, con
una robusta rilegatura cucita filo refe che consente di aprire al
massimo il volumetto e un layout settimanale che offre ampio
spazio ai propri progetti.

CINQUEMILA CHILOMETRI
AL SECONDO

€ 25,00

di Manuele Fior

Uscita: Settembre 2022
160 pagine - 21,5x30 cm Colore - cartonato
9788831459693
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cover provvisoria © degli aventi diritto

Partire. Mettere cinquemila km tra sé e il proprio passato, geografico ed
esistenziale, e rendersi conto di non poter appartenere a nessun luogo.
Nella composizione impossibile degli opposti desideri di fuga e di ritorno
alle proprie radici è il ritratto magistrale, al tempo stesso distaccato e
affettuoso, di una generazione precaria anche negli affetti. Dopo una
brusca rottura, Piero e Lucia si trasferiscono altrove, lei in Norvegia, dove
incontra quello che sarà il padre di suo figlio, lui al Cairo per lavorare
come archeologo. Nicola, amico del cuore di Piero, anima spavalda del
triangolo adolescenziale, invece resta. A distanza di anni, Piero e Lucia non
riescono a dimenticare, a colmare la mancanza nutrita dalle illusioni della
distanza e, di nuovo a casa, decidono di rivedersi. Come suggeriscono
i toni dell’acquerello, qui non li attenderanno i colori vivaci di un amore
giovanile, ma solo la sua opaca, illusoria eco.
Libro dell’anno ad Angouleme 2011,
L’Oscar del fumetto, il più prestigioso premio
internazionale dedicato al graphic novel.
Vincitore del Lucca Comics 2010 e Napoli Comicon
2011 per il miglior fumetto.
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OBLOMOV

UCRAINA 2022, I DIARI DI JULIA

€ 19,00

di Julia Tveritina
Uscita: Lugio 2022
96 pagine - 17x24 cm, Colore - bross.
9788831459730

cover provvisoria © degli aventi diritto

“Ho cominciato questa piccola serie d’illustrazioni sulla guerra
basandomi sulle storie vere che i miei amici vedono con i
propri occhi. Sono storie di persone normali che il 24 febbraio
si sono svegliate in un ‘nuovo meraviglioso mondo’ nel quale
altre persone vogliono forzatamente e irrevocabilmente
cambiare le loro vite. Non pensavo sarebbe diventata un
diario, quando ho disegnato la prima illustrazione”.
L’evacuazione da Melitopol bombardata, Bucha, Kyiv: storie
minime di persone ordinarie che si nascondono nelle cantine,
mettono in salvo i bambini, cucinano sulle braci sperando che
il fumo non attiri i proiettili dei Russi, riprendono possesso
delle loro case sventrate, piantano fiori nei crateri lasciati dalle
granate, piangono i morti e vanno avanti.

VENERE PRIVATA
di Paolo Bacilieri
Uscita: Ottobre 2022
160 pagine - 17x24 cm, Colore - bross.
9788831459778

€ 19,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Periferia di Milano. Alberta, una giovane commessa, viene trovata morta.
Duca Lamberti, un ex medico radiato dall’Ordine per aver aiutato
un’anziana paziente a morire, dopo tre anni trascorsi in carcere ha
bisogno di lavorare. Accetta di prendersi cura del figlio alcolizzato di un
ricco imprenditore, Pietro Auseri, e di aiutarlo a disintossicarsi.
Le due vicende si intrecciano quando Lamberti scopre che il giovane si
è dato all’alcol poiché si ritiene colpevole della morte della ragazza ed
entra nell’indagine condotta dal commissario Carrua.
Paolo Bacilieri, uno dei più importanti autori del fumetto italiano
contemporaneo, segue da presso gli attori di questo dramma senza
melò, e svela a poco a poco, attraverso la scomposizione della tavola,
l’alternanza del punto di vista, lo zoom o il campo lungo, e un erotismo
che accarezza indistintamente corpi e architetture, le piccole storie
avvolte nella nebbia della Milano criminale: giovani prostitute per bisogno
o curiosità, squallidi commerci di pornografi a, omicidi. E la resistenza
intellettuale di Duca Lamberti e di Livia, una giovane donna che si offre
come esca per la cattura dell’assassino di Alberta.
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo – Fantastico/Sentimentale

L’ASCESA DELLA
BIBLIOTECARIA
VOL. 1 [DI 7]
di Kazuki Miya, Suzuka
Hoshi Collection 39
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845565

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Reino è un’universitaria appassionata di libri che sta finalmente per coronare il suo sogno di
diventare bibliotecaria. Purtroppo, proprio quando sta per coronare il suo sogno, resta vittima
di un terribile incidente. Prima di perdere la vita, fa in tempo a desiderare di poter continuare
a leggere e… il suo desiderio viene ascoltato!
Reino si reincarna, ma in un mondo fantastico. Dove, però, la stampa non esiste e i libri sono
un bene rarissimo. Oltretutto, lei si è reincarnata in una ragazza di umili origini. Dovrà quindi
fare appello a tutte le sue risorse per poter realizzare il suo sogno. Anche a costo di prodursi i
libri da sola.
Dopo la straordinaria serie anime, arrivata alla terza stagione, Goen è orgogliosa di presentare
uno degli isekai più originali ed emozionanti degli ultimi anni.
HONZUKI NO GEKOKUJOU © KAZUKI Miya, Suzuka
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Supernatural

MONKEY PEAK
VOL. 1 [DI 12]
di Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
Horaa Collection 24
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844858

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Un gruppo di impiegati della Fujitani Pharmaceutical Company parte per un viaggio in
montagna. Dopo che la compagnia per cui lavorano ha sofferto una profonda crisi, il loro CEO
spera di migliorare umore e lavoro di squadra tra gli impiegati vecchi e nuovi. Non tutti sono
eccitati quanto lui, ma la gita potrebbe essere l’occasione per distrarsi e, chissà, anche per
flirtare un po’…
Sfortunatamente per loro, il gruppo si ritroverà ad affrontare un problema per il quale non è
assolutamente preparato... e a rischiare di morire in modo orribile.
Monkey Peak © 2016 by Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
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GOEN

RW EDIZIONI

YAOI

Yaoi/ Comedy/Supernatural

IL FANTASMA
SADICO VOL. 1
di Tokishiba
Velvet Collection 52
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844971

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Yuuji si è sempre innamorato di ragazzi etero, e l’uomo per cui ha dei sentimenti adesso
è anche sposato! Proprio quando pensa che le cose non potrebbero andar peggio, viene
assalito da un “fantasma sessuale”. A quanto pare, questo tipo di spettro possiede (in tutti
i sensi!) solo persone sessualmente frustrate, che guarda caso è proprio il caso di Yuuji. Che
ne sarà del povero Yuuji dopo che il fantasma Kousuke gli confesserà di essersi innamorato
proprio di lui?
Do S Obake Ga Nekasete Kurena © 2016 by Tokishiba
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 4
di Inoue Koharu
Nyu Collection 66
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844803

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Viviamo. Insieme.”
Anni fa, una giovane ragazza incontrò per la prima volta un ragazzo afflitto da una terribile
maledizione.
Il passato dei due protagonisti viene svelato, così come la nascita del profondo sentimento
che li lega l’uno all’altra, nonostante non possano mai toccarsi.
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 9 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 75
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892844780

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Helck e Vermilio si infiltrano sempre più nel territorio umano per dare la caccia al “re degli
Umani”.
Ma, allo stesso tempo, una micidiale arma viene attivata. Il destino di tutti è appeso a un filo.
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.9
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 24
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844889

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Ashimiya sta cercando di imparare a controllare il suo nuovo “potere” grazie alla guida di
Abe. All’improvviso, al ragazzo viene fatta un’insolita proposta.
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 4 [DI 19]
di Yoshino Satsuki
Mega Collection 42
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844902

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Per la prima volta da molto tempo, Handa decide di partecipare a una nuova esibilizione di
calligrafia. Nel frattempo, l’uomo più anziano dell’isola gli chiede di scrivere il suo nome…
Nuovi personaggi e tanta gioia nell’esilarante commedia insulare su un “city man” burbero ma
dal cuore tenero, e sui suoi tolleranti vicini di casa.
BARAKAMON © YOSHINO Satsuki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE 6
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 51
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845343

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in
particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di automiglioramento e trasformazione personale.
Il piano di vendetta di Masamune sembra andare a gonfie vele, fino a che non appare una
misteriosa e bellissima fanciulla. Sta forse per svilupparsi un inaspettato triangolo d’amore… e
vendetta?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 4
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 97
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845183

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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

GOEN

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 4
di Hata Kenjiro
Mega Collection 45
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845411

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 7
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 17
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844926

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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

GOEN

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
IN PRIGIONE
VOL. 3
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 67
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844964

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia con Orochi avvenne al lago Biwa, il più grande lago del Giappone, durante l’Era
Tensho (1131 d.C.). 300 anni prima degli eventi di “Ridendo tra le nuvole”.
Questa è la storia di quella battaglia.
RENGOKU NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo – Commedia/Sentimentale

W-JULIET
VOL. 2 [DI 14]
di Emura
Hoshi Collection 40
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845633

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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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RW EDIZIONI

GOEN

JOSEI

Josei – Drama/Slice of life

CHIHAYAFURU
IL GIOCO DI
CHIHAYA
VOL.2
di Yuki Suetsugu
Kokeshi Collection 58
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845251

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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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39

GOEN

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 4
di Okazaki Mari
Kokeshi Collection 60
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845510

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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

GOEN

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 7 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 60
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845572

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 9 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 25
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844896

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nel mezzo dello scontro tra le due fazioni, viene finalmente svelata la verità dietro il contagio
che ha decimato il mondo.
E, nel frattempo, che fine ha fatto Kurumi?
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 7 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 82
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892845558

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

ULTIMO NUMERO!
Tutto è iniziato in un “net cafè”.
Tutto finirà qui. Mentre Terazawa va incontro al suo destino, Toki e Tono potrebbero
finalmente stare insieme senza più ostacoli. Ma ora è il momento in cui tutti i misteri legati a
questo strano mondo e al destino del primo, grande amore del protagonista, vengano svelati.
La conclusione del nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il
creatore del cult DENTRO MARI.
HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 3

di Haruno Haru
Velvet Collection 57
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845701

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 un suo collega, Niina Makoto, si trova a
confessare all’amico che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa
Makoto le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio
matrimonio è senza sesso…”
Anatata ga Shite Kure Nakute Mo © 2018 Haruno Haru
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 10 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 10
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892845329

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

MEGA 293 - GIUGNO

45

GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 3
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 72
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845381

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La famiglia di Polka sembra aver notato qualcosa di strano nel comportamento del ragazzo,
ma addirittura il fatto che sia stato posseduto da un necromante giunto da un altro mondo?
Il padre, Rozan, non sa assolutamente cosa fare ma è un fatto che il ragazzo, coi suoi
incredibili (e terribili!) poteri li ha salvati. Anche se questo ha attirato attenzioni indesiderate…
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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RW EDIZIONI

GOEN

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 4
di Toyota Yuu
BL Collection 28
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845404

€ 6,50

È complicato…
Un trentenne ancora vergine ottiene più di quanto si aspettava quando scopre di avere il
potere di sentire i pensieri degli altri. Nonché di essere l’oggetto del desiderio di un suo
collega.
Adachi è diventato capace di sentire i pensieri delle persone solo toccandoli. Dopo uno
scontro accidentale con un suo affascinante collega, scopre inavvertitamente che quest’ultimo
ha dei desideri fortissimi… proprio per lui!
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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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
RIPROPOSTA!

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
RIPROPOSTA!

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. 4 di 34
15x21, cartonato, b/n e col., 236
pp, con sovraccoperta
17 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Dopo aver sconfitto il valoroso Namu, Goku sale sulla pedana del Torneo Tenkaichi per
affrontare in finale il misterioso Jackie Chun. L’incontro procede colpo su colpo, quand’ecco
che, in un momento di svantaggio, il giovane guerriero vede la Luna nel cielo e si trasforma di
nuovo in un mostruoso scimmione
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL SUPER
di Akira Toriyama, Toyotaro

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 17
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
ANCHE IN EDICOLA
24 AGOSTO

Sul pianeta Cereal, Goku e Vegeta combattono contro Granolah,
divenuto il guerriero più forte dell’universo. Nonostante tutto, sembra
impossibile riuscire a sciogliere l’equivoco e la battaglia si fa sempre
più impegnativa. Il nemico è pronto a qualsiasi cosa per ottenere la sua
vendetta!

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL Z THE MOVIE –
IL DIABOLICO GUERRIERO
DEGLI INFERI – ANIME COMICS
di Akira Toriyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
12,8x18, B, colore, 144 pp, con
sovraccoperta
03 AGOSTO

MEGA 293 - GIUGNO

€ 6,90

L’anime comics interamente a colori del celebre lungometraggio
uscito nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta nuova!
Goku e Vegeta usano la Fusion per trasformarsi in Gogeta, il guerriero
definitivo, e combattono una battaglia epica contro lo spaventoso
Janenba, che si è materializzato nell’aldilà! Non lasciatevi sfuggire le
imprese di Gogeta!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
SCI-FI

KAIJU NO. 8

di Naoya Matsumoto
vol. 4
TARGET 122
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp,
con alette
24 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

La base Tachikawa è stata attaccata da uno stormo di kaiju, però grazie agli sforzi dei membri
delle Forze di Difesa gli yoju cominciano a venire respinti. Nel frattempo, Hoshina affronta
il daikaiju che guida l’attacco liberando tutto il suo potenziale bellico. Ma proprio quando
lo scontro sembrava concluso, il daikaiju si trasforma, mettendo in allarme anche il potere
percettivo di Kafka. Cosa sta per accadere...?
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STAR

AZIONE
FANTASY

POCHI & KURO

di Naoya Matsumoto
vol. 4 di 4
STORIE DI KAPPA
CON OMAGGIO 315
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
24 AGOSTO
ULTIMO VOLUME

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

LA PRIMA TIRATURA DEL VOLUME CONTERRÀ UN INDEX PER SCAFFALE IN OMAGGIO!
Kuro, svegliatosi dal coma, insegue Ishhar, che ha rapito Pochi e si sta dirigendo a Sunkust.
Riuscirà a trarre in salvo la ragazza e a farla tornare nel mondo umano? Si conclude l’avventura
fantasy che ha per protagonisti un membro della razza demoniaca e una ragazza umana legati
da un insolito destino!
All’uscita il volume sarà disponibile anche nella versione senza omaggio.
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
SUPEREROI

MY HERO ACADEMIA
TEAM UP MISSION
di Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3
DRAGON 286
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
03 AGOSTO

€ 4,50

Cani, alberi secolari e gorilla... Le nuove missioni in team up dei nostri
aspiranti Heroes li metteranno in contatto diretto con la natura! Ma
vedremo anche sezione A e B entrare in competizione per accogliere al
meglio Shinso, Ochaco e compagne impegnarsi per la prova costume e
Midoriya calarsi nei panni dell’irascibile Bakugo!

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki, Code:000

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 6 di 8
FAN 274
12,8x18, B, b/n e col., 180 pp,
con sovraccoperta
10 AGOSTO

Davanti alla squadra d’élite dei Nines fa la sua comparsa Code 001, la
principessa degli Stridiosauri, colei da cui tutto ha avuto inizio e che
manovra personalmente il Franxx più potente che si sia mai visto... Per i
Bambini arriva infine il momento di fare una scelta.
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STAR COMICS

STAR

SPORTIVO
AVVENTURA

SANPEI IL
RAGAZZO
PESCATORE
TRIBUTE EDITION
di Takao Yaguchi
vol. 2 di 12
15x21, B, b/n e col., 236 pp, con
sovraccoperta
24 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Per la prossima uscita assieme a Gyoshin, Sanpei vuole fare le cose in grande. Andranno a
pescare risalendo fino alle sorgenti del torrente Mujina, definito “lo scrigno degli iwana”
perché particolarmente ricco di questo tipo di pesci. Ciò significa seguire a ritroso il corso
del torrente facendo tappa per accamparsi, dormendo all’aperto e spingendosi sempre più
in profondità tra le montagne. Niente di meglio per Sanpei che passare del tempo pescando
immerso nella foresta vergine. L’unico problema è che la sua amica Yuri, al suo ritorno... si
aspetta un regalo!
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STAR

STAR COMICS

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
di CLAMP

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 7 di 9
12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con
sovraccoperta, con card
24 AGOSTO

€ 9,90

È San Valentino e Sakura si prepara a fare dei deliziosi regali a base di
cioccolato! Un dono speciale, ovviamente, è destinato a Yukito, che
però nell’ultimo epiodio sembra avere qualcosa che non va. A causa del
grande potere magico di cui necessita, infatti, Yue sta per sparire, e di
conseguenza anche Yukito è destinato a svanire nel nulla...

MAGICAL GIRL
COMMEDIA

SAINT TAIL NEW EDITION
di Megumi Tachikawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 8,00

vol. 3 di 4
STARLIGHT 344
12,8x18, B, b/n e col., 260 pp, con
sovraccoperta
17 AGOSTO

Asuka Jr. comincia a notare le somiglianze tra Saint Tail e Meimi, e si
dà da fare con sempre più entusiasmo per catturarla... ma non c’è nulla
che la “Coda Santa” non riesca a rubare! Come andrà a finire la loro
sfida, e cosa succederà alla loro storia d’amore?!
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STAR

QUEER
BOYS’ LOVE

OUR NOT SO LONELY PLANET
TRAVEL GUIDE
di Mone Sorai

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

vol. 2
QUEER CON OMAGGIO 39
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
03 AGOSTO

LA PRIMA TIRATURA DEL VOLUME CONTERRÁ UNA
ILLUSTRATION CARD IN OMAGGIO!
Lasciatasi alle spalle l’Asia, la coppia fa vela verso altri quattro paesi:
Finlandia, Germania, Francia e Italia! Nonostante il faccia a faccia
con la famiglia di Mitsuki e i classici problemi di quando si viaggia,
Asahi trascorre giorni preziosi con il suo compagno, che gli dimostra
costantemente il suo amore, tanto che dentro di lui qualcosa comincia
a cambiare...
All’uscita il volume sarà disponibile anche nella versione senza
omaggio.

QUEER
MODA

BOYS RUN THE RIOT
di Keito Gaku

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 4
QUEER 41
15x21, B, b/n e col., 178 pp, con
sovraccoperta
17 AGOSTO

MEGA 293 - GIUGNO

€ 7,50

Ryo ha lanciato la sua linea di abbigliamento insieme a Jin e Itsuka,
un ragazzo del club di fotografia. Per far crescere il loro brand hanno
innanzitutto bisogno di autofinanziarsi, per cui Ryo si trova un lavoro
part-time in un locale. Lì conosce Mizuki Momose, una ragazza che
studia arte all’università e che, in qualche modo, è in grado di vedergli
“dentro”...
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STAR COMICS

QUEER
GIRLS’ LOVE

RUN AWAY WITH ME, GIRL
di Battan

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 3
QUEER 40
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp,
con sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 6,50

Midori, scioccata dalla violenza improvvisa del futuro marito Tazune,
decide di allontanarsi per un breve periodo e organizza con l’amica
un viaggio a Shodoshima. Lì vive Komari, una ragazza che Momo
ha conosciuto su Twitter, la quale nasconde a sua volta un segreto.
Tuttavia, l’intrico di sentimenti è destinato a complicarsi ulteriormente
per la presenza di Azusa, una collega di Midori innamorata di Tazune…

SENTIMENTALE
DARK FANTASY

ROSEN BLOOD
di Kachiru Ishizue

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

vol. 4
GHOST 201
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con
sovraccoperta
24 AGOSTO

Dopo aver chiarito le loro incomprensioni, il sentimento tra Stella e
Levi si è fatto sempre più profondo. Anche Yoel, però, è attratto da lei
e all’improvviso attacca Levi con un pugnale… Nel frattempo Fiedrich,
interessato a conoscere le origini della ragazza, decide di incontrare
una persona...
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STAR

AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,95

vol. 6 di 30
NEVERLAND 357
14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover
con alette
24 AGOSTO

Inuyasha, Miroku e Sango si ritrovano ad avere un conto in sospeso
col medesimo nemico, Naraku, che trama alle loro spalle per mettere
le mani sulla Sfera delle Quattro Anime. Conoscere le origini del
misterioso gioiello servirà a trovare un modo per sconfiggere l’odioso
demone, prima che il foro del vento risucchi il povero Miroku?

THRILLER
SOVRANNATURALE

MERMAID SAGA
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 2
UMAMI 17
15x21, B, b/n e col., 360 pp, con alette
24 AGOSTO

MEGA 293 - GIUGNO

€ 18,00

Dopo aver incontrato Mana, una ragazza misteriosa che sembra
rappresentare la chiave per raggiungere il suo obiettivo, il giovane Yuta
riprende il cammino assieme a lei per recuperare in qualche modo la
propria umanità. Nel loro viaggio incontreranno moltissime persone
che affrontano le tremende conseguenze dell’essersi nutriti di carne di
sirena, tutti individui accomunati da un’esistenza avvolta nel mistero e
colma di un orrore indicibile. Riusciranno a trovare finalmente ciò che
cercano? Scopritelo nel secondo e ultimo volume dell’inquietante opera
della maestra Takahashi!
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STAR COMICS

FANTASY
AVVENTURA

MAO
di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 11
EXPRESS 265
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
10 AGOSTO

€ 4,50

Mao e Nanoka si occupano di alcuni casi di omicidio avvenuti nella
capitale imperiale in cui non è stata versata nemmeno una goccia di
sangue. Intanto, sotto la guida di Shiranui, il conflitto contro il nuovo
clan Goko si intensifica... Basterà un fendente di Nanoka a fermare la
crisi incombente?

AVVENTURA
AZIONE

TOWER OF GOD
di SIU

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

vol. 6
MANHWA 83
15x21, B, colore, 288 pp,
con sovraccoperta
24 AGOSTO

Endorsi e Bam uniscono le forze contro Quant e grazie alla loro
sinergia il test “nascondino” si conclude con la vittoria della squadra B.
L’indomani mattina Lero Ro convoca i regolari per annunciare i nomi di
coloro che sosterranno l’ultima prova... Chi sarà tra i designati? E qual è
l’identità del “pesce sommerso” nascosto al piano di Evankhell?
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AZIONE
SCI-FI

EDENS ZERO
di Hiro Mashima
vol. 15
YOUNG 336

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
cover con alette
ANCHE IN EDICOLA
03 AGOSTO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

Di fronte a Shiki e compagni si parano gli uomini dell’Esercito della Federazione Galattica, che li considerano dei nemici
per il solo fatto di avere dei legami con Elsie! Homura viene imprigionata e Shiki, in preda alla rabbia, si scaglia contro
Justice. Intanto Hermit, che si è diretta con Weisz al server satellitare da cui proviene il virus che ha fatto impazzire le
macchine, incontra il professor Muller e rivive il trauma del passato...

AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 59 di 63

BIG 79
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con alette
10 AGOSTO

€ 4,30

Nuovi sviluppi sul campo di battaglia! Mentre Mavis riesce a liberarsi e cerca di raggiungere i compagni, Natsu inizia
a mostrare alcune “anomalie”: il potere demoniaco celato in lui si risveglia e anche la sua coscienza subisce una
mutazione. Quale sfidante intercetterà la sua nuova forza?!

AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL COLLECTION
di Hiro Mashima
vol. 8 di 11

STAR COLLECTION 30
11,5x17,5, B, b/n
24 AGOSTO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 33 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
03 AGOSTO

€ 5,90

Per sconfiggere Hao, ormai diventato Shaman King, Yoh e i suoi compagni devono
attraversare i plant protetti dai Dieci Officianti. Le continue battaglie hanno fatto
loro consumare molto potere medianico e sul campo di battaglia si accasciano i
primi caduti. Intanto i Gandhara si sono infiltrati nella parte più profonda del Grande
Spirito, dove stanno conducendo un’aspra lotta per riuscire a portare a Yoh e agli altri
i Cinque Grandi Spiriti della Natura…

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 34 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
17 AGOSTO

€ 5,90

Per recuperare il potere medianico che avevano ormai quasi esaurito, Yoh e i suoi
compagni si sono fermati per la notte nella casa di Kalim, sul continente di Mu. Qui
si preparano allo scontro con gli Officianti che sbarrano loro la strada nei rimanenti
plant, rinsaldando la propria determinazione in vista del combattimento finale...

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 23
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
03 AGOSTO

€ 5,90

Il professor Agasa ha regalato dei biglietti per il cinema ai Detective Boys, che
decidono di andare a vedere un film di mostri. Durante la proiezione, però, un’ombra
sinistra ondeggia sul grande schermo. Chi è stato ucciso, e perché?! Sarà poi la volta
di una nuova avventura sul mare della coppia Conan-Hattori e, per finire, vedremo
gli agenti Takagi e Sato coinvolgere i Detective Boys, un po’ contro le regole, nella
ricerca della verità su un sospettato omicida che si proclama innocente.
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 24
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
17 AGOSTO

€ 5,90

Ultimamente, Ran sembra comportarsi in modo strano... Che Shinichi abbia un rivale
in amore?! Ma il nostro piccolo detective con gli occhiali dovrà presto lasciare da
parte le questioni di cuore, in cui del resto è negato, per occuparsi del caso che
ha coinvolto il medico curante di Kogoro, morto fulminato mentre faceva il bagno.
Dopodiché, le strade di Haibara e Conan si incroceranno di nuovo con quelle degli
uomini in nero: a rischio della vita, i due amici cercheranno di evitare un omicidio e di
recuperare i dati sulla sostanza che li ha fatti tornare bambini…
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STAR

SURREALE
COMMEDIA

AZIONE
FANTASY

GUYABANO HOLIDAY

di panpanya
vol. unico
PANPANYA WORKS 5
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 9,90

Il “guyabano” è un frutto della famiglia delle Annonacee originario del Nord e del
Sud America... In Giappone non viene importato e pare che a livello nazionale venga
coltivato in quantità estremamente limitate, tanto che sono pochissime le persone al
corrente della sua esistenza... Nei capitoli intitolati Guyabano Holiday, troveremo una
sorta di diario a puntate che parte dalla scoperta di questo misterioso frutto e arriva
fino a un viaggio nelle Filippine che culmina nel suo assaggio... Ma la quinta uscita di
panpanya works raccoglie anche storie brevi che col guyabano non hanno nulla a che
fare e che, come sempre, svelano con occhio disincantato e surreale la poesia che si
cela nella realtà del quotidiano!

JAGAN

di Muneyuki Kaneshiro,
Kensuke Nishida
vol. 13 di 17
POINT BREAK 267
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con
sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 5,90

Al termine di un durissimo scontro, Jagasaki sconfigge Mikazuchi, l’uomo a cui deve
tanto ma da cui è stato tradito. Dopo aver seppellito ciò che resta del cadavere della
sua ex fidanzata e aver placato ogni rimpianto, tuttavia, si ritrova completamente
demotivato. Con l’uscita di scena del nostro dark hero sembra che nessuno sia più in
grado di fermare il piano di Nomen, intenzionato a inglobare l’umanità intera!

FANTASY
AVVENTURA

SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

BAKEMONOGATARI
- MONSTER TALE

ARIADNE IN THE BLUE SKY

di Norihiro Yagi
vol. 14
KAPPA EXTRA 275
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 5,50

Il gruppo di Lacyl prosegue il suo viaggio e scopre che le città volanti sono l’aspetto
che avrà il mondo attuale tra dieci anni. Per salvare l’impero di Ariadne, la patria
di Leana, Lacyl punta a sconfiggere l’imperatore Barbaros nella linea temporale
presente. Per trarre in salvo un compagno, i nostri si recano quindi nella monarchia di
Biov, governata da un sovrano tirannico che usa metodi non proprio ortodossi...
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di Nisioisin, Oh! Great
vol. 14
ZERO 263
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 5,90

Far risorgere Kiss-Shot è stato un grave errore per un essere umano, Koyomi Araragi
se n’è reso perfettamente conto. Si trova quindi ad affrontare la propria padrona, il
“Re delle Anomalie”... Si apre il sipario sulla battaglia finale!
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THRILLER
PSICOLOGICO

COMMEDIA
SLICE OF LIFE

LO SFIGATTO - A NEW FLOP –
NEKONAUGHEY 4

ECHOES

di Kei Sanbe
vol. 9
WONDER 118
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
10 AGOSTO

€ 5,90

Per vendicarsi dell’uomo del fuoco, Wakazono propone un’alleanza all’ex complice
del criminale, Kazuto. Quindi, sfruttando le informazioni ottenute grazie al proprio
lavoro, mette in atto un piano che va ben oltre il suo bersaglio originale, finendo per
confondere e mandare su tutte le furie Senri. Quest’ultimo, intanto, ottiene alcuni
indizi su un edificio in cui si trovava Kazuto e si reca sul posto insieme a Enan. Qui, i
due faranno un incontro molto importante…

di Q-rais
vol. 4
WASABI 14
15x21, B, 136 pp, colore,
con alette
10 AGOSTO

€ 12,00

Altre disavventure attendono lo Sfigatto, come sempre tormentato dalle difficoltà del
vivere quotidiano. In questo nuovo catalogo di accidenti, punteggiato solo di tanto in
tanto da qualche raro successo, lo vedremo alle prese con semplicissime preparazioni
culinarie mandate in fumo da un piccolo errore, uscite in campeggio rovinate dalla
pioggia e gli ormai classici spettacoli di magia. Ad aiutarlo, per fortuna, ci sarà il suo
inseparabile amico, il Ficoniglio, che questa volta dovrà persino salvarlo da un gruppo
di corvi che l’hanno sottoposto al lavaggio del cervello! Il povero micione, da quel
momento, è diventato stranamente impassibile, freddo e intelligente... Insomma,
non è più lui!

AZIONE
SCI-FI

FANTASY
SENTIMENTALE

ADOU

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Amano Jaku
vol. 4
MUST 130
14,5x21, B, b/n, 176 pp, con
sovraccoperta
17 AGOSTO

€ 6,90

500 milioni di anni fa la Luna era abitata da una razza incredibilmente avanzata e
progredita che, all’improvviso, venne attaccata da forze aliene. Il loro leader, l’eroico
Principe Norman, decise di superare i confini dello spazio e del tempo alla ricerca di
individui dotati di immensi poteri psichici da reclutare per poter difendere la propria
patria. Ma riuscirà a fare in tempo?
Un eccezionale capolavoro del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione
integrale e di grandissimo pregio che inaugura la linea GX.

di Sorata Akiduki
vol. 17
SHOT 254
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
17 AGOSTO

€ 5,50

Le varie aggressioni perpetrate ai danni dei pretendenti di Kiki portano a un risvolto
inatteso: Mitsuhide viene arrestato come principale sospettato! Su consiglio di
Hisame, Zen e gli altri imbastiscono una proposta di matrimonio con la casata dei
Rugis e indagano sui movimenti del vero colpevole, ma…

NORMAN © 1968 by Tezuka Productions
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GATE
di Takumi Yanai, Satoru Sao
vol. 16

TECHNO 316
12,8x18, B, 192 pp, b/n,
con sovraccoperta
17 AGOSTO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Itami e gli altri si intrufolano nel Palazzo Imperiale per salvare la Principessa Piña, ma insieme a lei trovano Zorzal,
il Principe della Corona. Come prevedibile, quest’ultimo non ha intenzione di lasciar correre e sguinzaglia gli ogre
corazzati che aveva fatto preparare per affrontare le Forze di Autodifesa!

SENTIMENTALE
COMMEDIA

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
di Keiko Iwashita

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 9 di 11

AMICI 291
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
24 AGOSTO

€ 5,50

Ora che il suo amore è corrisposto, Miiko scopre un sentimento mai provato prima. E mentre Ryo-kun, Ken-chan e
Asako-san sono alle prese con i rispettivi problemi di cuore, Matsunaga-san fa un annuncio inaspettato...!

SENTIMENTALE
SLICE OF LIFE

di Mika Yamamori
vol. 3 di 14

TURN OVER 261
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
24 AGOSTO

Fumi si è accorta di essere innamorata di Akatsuki e giorno dopo giorno il pensiero di lui si fa sempre più intenso. Il
comportamento del maestro, a volte spietato e altre così gentile, non fa che accrescere la sua confusione e, come se
non bastasse, ora c’è anche una rivale... Finché lo sconforto non prende il sopravvento e Fumi finisce per scoppiare in
lacrime proprio davanti ad Akatsuki! Come reagirà lui nel vederla così?

MEGA 293 - GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION
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ALTRI EDITORI
è tutt’altro che annientata…
per non parlare della sinistra
ombra degli abominii, che
grava su tutto il continente,
e del feroce desiderio di vendetta da parte di Roney per la
morte dell’amata Sofia! L’attenzione di Dragonero è però
tutta rivolta a Elara, la figlia
che Briana sta per dargli: è in
lei che sono poste le speranze
per un futuro di pace nell’Erondár…
Uno dei capitoli più importanti della saga di Dragonero,
sceneggiato da uno Stefano
Vietti in eccellente forma e
illustrato da un maestro delle
chine come Gianluigi Gregorini.

SERGIO BONELLI
EDITORE

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

96 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
Groucho si sostituisce per una
volta all’Indagatore dell’Incubo per mettere il sale sulla
coda di un essere che spella
ragazzi lasciandoli alle loro
paranoie e debolezze più crude, intime e viscerali…
Una storia tenera e poetica
che vede il piccolo Groucho
alle prese con un papà affettuoso che ne adora il sense of
humour già spiccatissimo fin
dall’infanzia…
Nelle vaste lande selvagge,
regno di guerre senza fine e
di devastanti magie, il nome
più temuto è quello di Grouk-oh il Distruttore, il barbaro
dalla folta chioma e dal fisico
statuario…

di Mauro Boselli,
Nicola Genzianella,
Luca Rossi, Alessio Fortunato
e Michele Cropera
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

DYLAN DOG 432
Io ti proteggerò

Che cosa è successo subito
dopo il fatidico incontro tra
Harlan, Tesla e Kurjak durante
la guerra balcanica? Si conclude la saga in quattro numeri
sulle origini del Dampyr con
la genesi del trio di eroi che
da più di vent’anni combatte
le forze del male, grazie ai disegni di quattro colonne della serie: Nicola Genzianella,
Luca Rossi, Alessio Fortunato
e Michele Cropera.

COLOR
FEST

n. 43

96

di Giulio Antonio Gualtieri e
Luca Raimondo
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Da quanto tempo la famiglia
composta da una madre e dai
due figli, George e Hillary, è
asserragliata tra le quattro
mura di una fatiscente abitazione? Che cosa li porta a
temere qualsiasi incursione
del mondo esterno come se si
trattasse del male assoluto? E
perché Dylan prova a infilarsi
nella casa, dopo avere provato inutilmente, più volte, a
telefonare?

Officina infernale
Spugna
Starace

42

COLOR
FEST

PAGINE

3

STORIE GROUCHO
COMPLETE

QUARTO

DRAGONERO
IL RIBELLE 34
Nata in battaglia

X NOVEMBRE
di StefanoDAL
Vietti
e
IN EDICOLA
Gianluigi Gregorini

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

€ 4,40
È ripresa la lotta delle Spade
di Giustizia contro Leario per
riportare la libertà nell’Erondár, ma la minaccia di Jeranas
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112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50

DYLAN DOG
OLDBOY 14
Il posto delle ombre

di

XXXXX
XXX

di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza
ed Ernesto Michelazzo

Un uomo viene ucciso nella
propria abitazione a colpi di
ferro da stiro. Sembrerebbe
un caso facile: una rapina finita male. E il colpevole viene
subito identificato e arrestato.
Si tratta di un pregiudicato
tossicomane incastrato da
una prova inconfutabile: la
refurtiva trovata in casa sua.
Non c’è nessun alibi che lo
scagioni, eppure Julia, rimettendo in fila i pensieri, sente
il bisogno di approfondire…

DAMPYR 269
Sangue stregato

€ 4,40

JULIA 287
Senza alibi

5,90
EURO

AGOSTO 2022
TRIMESTRALE
ITALY ONLY

DYLAN DOG
COLOR FEST 42
Lo sbucciacipolle

di Bruno Enna e Montanari
& Grassani

La gabbia ipnotica
di Paola Barbato e
Roberto Rinaldi

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

€ 6,90
Accompagnata dal fidanzato
Dylan, Eleanor torna nella
grande villa d’infanzia dove,
da piccola, aveva vissuto un
tragico trauma. Ma cosa la
collega all’enigmatico gruppo
di persone in attesa nottetempo, in giardino, pronto a
scatenare un’autentica “mattanza”?
Kaycee non ricorda nulla
dell’assassinio dei genitori, al
quale ha assistito da bambina.
E quando, da grande, decide
di affidarsi all’ipnosi per recuperare quei devastanti ricordi,
rischia la morte. All’Old Boy
il compito di accorrere in suo
soccorso…

K-11 3
La rivolta

di Matteo Casali e
Andrea Accardi
64 pagine — 17 x 23 cm
colore, brossurato

€ 4,90
Il capitano Gavril Voidanov, a
capo dell’équipe scientifica
della base di Krasnojarsk-11,
comincia a dubitare del progetto, mentre Bahzen, in
conseguenza dei test a cui è
stato sottoposto, è ormai gravemente malato. Karl, invece,
mosso da nuove certezze sulla
natura della sua mutazione, è
pronto a fare qualunque cosa
per la donna che ama…

di Zerocalcare

Scarabocchi

di Maicol & Mirco

La caduta di Gro-uk-oh
di Marco Bucci e
Jacopo Camgni
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118

ANDREA MANTELLI

E, inoltre, la conclusione di
Skotos - Oscura rinascita, in
cui vedremo come il giovane
Aris Slamor, spogliato del patrimonio paterno, sia riuscito
a sfuggire ai suoi nemici, assumendo una nuova identità…

R E NATO P O L E S E

UN UOMO E LA SUA COLT

€ 4,50

Mensile • Agosto 2022
Italy only

LE STORIE CULT 118
Un uomo e la sua colt
di Andrea Mantelli
e Renato Polese

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

€ 4,50

MORGAN LOST
FEAR NOVELS 2
Final cut

di Claudio Chiaverotti
e Andrea Fattori
64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
10 (DI 10)
L’uomo senza volto

€ 4,50
Cosa unisce Marnie Goldsmith al terribile Algernon
Blackraven, se non la comune
passione per l’omicidio? E
cosa lega entrambi alla scomparsa di sua madre? Morgan
Lost deve trovare una risposta
a queste domande, una soluzione intrecciata come filo spinato alla sua sofferta infanzia
di orfano. Da questo dipende
la salute mentale del Cacciatore... Da questo dipende la
vita di due persone!

di Giovanni Eccher
e Rosario Raho

MARTIN MYSTÈRE 390
Cronache marziane
di Carlo Recagno
e Fabio Grimaldi

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

€ 4,40
Sergej Orloff è tornato in gran
segreto e Martin Mystère
continua a esserne all’oscuro. Quali piani ha in mente il
suo ex collega? Che cosa sta
cercando? E perché è così
importante un manoscritto
che parla di una medium
francese vissuta in Svizzera a
cavallo tra il XIX e il XX secolo? Forse soltanto i misteriosi
“Uomini in Grigio” potrebbero conoscere la risposta, ma
il vero enigma da risolvere
potrebbe riguardare proprio
il Detective dell’Impossibile e
una missione spaziale inviata
su Marte dall’Impero di Mu
dodicimila anni fa...
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SUPER TEX 10
Il valico della morte

di Antonio Segura,
Mauro Boselli, José Ortiz,
Alarico Gattia e
Maurizio Dotti
112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

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

€ 4,40

€ 4,40
Il misterioso nemico di Nick
attacca direttamente il distretto e il giudice Goodwill
contemporaneamente finisce
nel mirino come prossima
vittima. Con l’aiuto di Marvin,
la nuova squadra parte al contrattacco decisa a chiudere i
conti. In un pirotecnico epilogo tutti i misteri verranno a
galla, mostrando che la realtà
è molto diversa da come appare in superficie…

MENSILE
AGOSTO 2022
ITALY ONLY

I MERCENARI

Dopo sette anni di carcere,
l’ex bandito Dustin Coy ha pagato il debito con la società e
può tornare a casa dall’amata
Raquel... Ma ciò che lo attende è un’amara sorpresa. Il suo
vecchio mondo non esiste più
e la dura legge del West chiede il proprio tributo. Da quel
giorno, dovrà affrontare mille
imprevisti e pericolose avventure, armato del suo senso di
giustizia e... della sua Colt!

in Messico dove la cavalleria
non può seguirle. Per interrompere questo orrore, Bill fa
evadere tre assassini destinati
alla forca e li trascina con sé
sulle tracce di Cochise…

I quattro pards trascorrono la
notte all’imbocco di Apache
Canyon, presso le rovine del
Johnson Ranch, dove si concluse l’epico scontro di Glorieta Pass. Il ritrovamento di
un’elsa di sciabola in argento,
con inciso sopra un nome, fa
tornare in mente a Tex un episodio avvenuto nel 1862, durante la Guerra di Secessione,
quando con “Damned” Dick
faceva lo scout per le truppe
nordiste…

6,90

TUTTO A
COLORI

NATHAN NEVER 375
La rinascita

di Bepi Vigna, Sergio Giardo
e Romeo Toffanetti
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
L’indagine di Nathan cerca
di fare luce sugli anni in cui il
giovane Aristotele Skotos lavorava per la famiglia Anakris,
come precettore della giovane Sada. Gli anni trascorsi e
i depistaggi rendono però la
ricerca estremamente complicata, mentre i colleghi dell’Alfa sono visibilmente preoccupati per i nuovi equilibri di
potere ai vertici dell’agenzia.
May incontra nuovamente la
Prophetissa della Chiesa della Divina Presenza e porta a
galla una verità sconvolgente
e dolorosa.
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di Gino D’Antonio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Il viaggio di una diligenza lungo la pista di El Paso si interrompe a una stazione di cambio: tutti gli abitanti sono stati
brutalmente massacrati. Tra
i passeggeri c’è Bill Adams
che decide di proteggere i
cadaveri dai coyotes, in attesa
che arrivino i soldati. Pare che
l’eccidio sia opera degli Apaches di Cochise, bande organizzate che compiono rapide i
loro misfatti e poi si rifugiano

TEX CLASSIC 142 E 143
La banda dei mormoni
L’ultima rapina

67

ALTRI EDITORI
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini
e Francesco Gamba

di Stefano Vietti, David Preti,
Michele Monteleone
e Francesco Mobili

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

64 pagine — 17 x 26 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.

€ 4,90

Tre rapinatori abbigliati da
predicatori mormoni svaligiano una banca del Texas e
poi scompaiono.... Toccherà
a Tex e Carson stanarli! La
pista porta al Great American
Circus, spettacolo viaggiante
diretto dalla pingue Rosa Seymour e dall’inetto marito Ben.
Rosa, in combutta col viscido
domatore Leo Castell, ha una
doppia vita: è lei il boss della
gang e i “mormoni” sono, in
realtà, alcuni dei suoi attori!

Giungono al terzo capitolo
le avventure dei sopravvissuti all’apocalisse zombi che
ha trasformato le metropoli
in gigantesche trappole per
topi… topi a due gambe e
senza coda, che cercano disperatamente di salvare ciò
che resta di un’umanità con
impressa sulla carne la data di
estinzione.
Manca tutto: cibo, medicine,
armi… è necessario procurarsele se si vuole tenere viva
una tenue fiamma di speranza. Quale piano ha escogitato
l’ex agente della CIA Bryan,
diventato leader di un pugno
di superstiti? Qualcosa di folle… e disperato!

TEX 741 BIS
L’eredità del bandito

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

€ 4,40

TUTTO TEX 616
Sotto scorta

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

€ 4,40

ALFREDO CASTELLI
SCLAVI - CASTELLI
FREGHIERI

GIANCARLO ALESSANDRINI

L’OCEANO DEI VELENI

LA FINE DEL
MONDO

LE ALTRE USCITE
DI AGOSTO 2022
W 19,00

ZENITH 735/ZAGOR 684
La foresta incantata

di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
One-Eyed Jack e il suo compare Happy Lou vogliono
usare l’aerostato di Icaro La
Plume per rubare la corona
conservata nella Casa del Cielo. Sventata la minaccia al monastero, Zagor, Cico e il barone piombano su un villaggio
di indiani Honiasat, distruggendone il sacro totem. Per
salvare le loro vite, lo Spirito
con la Scure deve affrontare
il giudizio degli “occhi della
terra”…

di Luigi Mignacco
e Giuliano Piccininno
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

MARTIN MYSTÈRE.
L’oceano dei veleni

TEX WILLER EXTRA 4
I pionieri del Texas

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

€ 4,40

di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
80 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 3,50

TEX 741
Sierra Nevada

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

€ 4,40

ZENITH 735 BIS/ZAGOR
684 BIS
La vendicatrice
di Moreno Burattini
e Massimo Pesce
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 483
A sangue freddo
di Mauro Boselli
e Guglielmo Letteri
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

ZOMBICIDE 3
Sopravvivere
all’apocalisse
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di Alfredo Castelli
e Giancarlo Alessandrini

978-88-6961-714-0

€ 24,00
Per la prima volta in volume
una storia “oceanica” di Martin Mystère che ha come sfondo una tematica tristemente
attuale, ovvero l’influenza
negativa che può avere l’azione sconsiderata dell’uomo
sull’ecosistema del nostro
pianeta. Un volume, disegnato da Giancarlo Alessandrini,
per festeggiare i quarant’anni di vita editoriale di Martin
Mystère.
Nel cuore dell’oceano Pacifico, una nave scarica fusti
pieni di rifiuti tossici nocivi e
altamente inquinanti. L’avvelenamento delle acque e di
tutto l’ambiente circostante
provoca un’epidemia nelle
isole Samoa. Martin Mystère
sarà coinvolto da vicino nel
disastro e condurrà le proprie
indagini con l’aiuto di alleati
alquanto singolari…

€ 4,40

GIà disponibili:

TEX WILLER 45
Fort Phantom

Martin Mystère.
Gli assassini invisibili

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

€ 3,50

IL GIURAMENTO

TEX.
Il giuramento

NOVITÀ LIBRI

Dopo la rocambolesca avventura vissuta nel
romanzo a fumetti Ultima fermata: l’incubo!, pensato
insieme da Alfredo Castelli e Tiziano Sclavi, ma
scritto dal primo, tocca ora al secondo raccontare il
nuovo incontro tra Dylan Dog e Martin Mystère.
L’Indagatore dell’Incubo e il Detective dell’Impossibile stanno per imbattersi nella più incredibile delle loro avventure… La fine del mondo! Quali sono i
poteri del piccolo Lance? Quali segreti custodisce il
portentoso computer Aiw? È per entrambi l’indagine cruciale, perché da ciò che scopriranno dipende
il destino dell’intera umanità.

ZAGOR CLASSIC 42
Il totem infranto

BONELLI • GALLEPPI NI

di Alfredo Castelli
e Claudio Villa
152 pp., 22x31, col., C.,

di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini
320 pagine — 19 x 26 cm
colore, cartonato

€ 25,00
In questo volume sono raccolti alcuni degli episodi più
emblematici e toccanti della
saga di Tex, che narrano la
drammatica scomparsa di
Lilyth, moglie di Aquila della Notte e unico vero amore
della sua vita, e della vendetta
scatenata dal Ranger su tutti
coloro che si macchiarono
dell’assassinio o ne furono
complici. Nelle indimenticabili
pagine di Bonelli e Galep, per
la prima volta si fa luce su una
delle vicende più dolorose del
passato di Tex.
GIà disponibili:

Tex.
Oklahoma!

di Giancarlo Berardi
e Guglielmo Letteri
352 pp., 19x26, col., C.,

€ 28,00

Tex.
Il segno di Yama

di Mauro Boselli
e Fabio Civitelli
344 pp., 19x26, b/n., C.,

€ 24,00

Tex.
Gli eroi di Devil Pass
di Gianluigi Bonelli
e Giovanni Ticci
352 pp., 19x26, col., C.,

€ 28,00

Tex.
Nueces Valley

di Mauro Boselli
e Pasquale Del Vecchio
288 pp., 19x26, b/n., C.,

€ 25,00

Tex.
Il massacro di Goldena
di Gianluigi Bonelli
e Giovanni Ticci
240 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

€ 24,00
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ALTRI EDITORI
Tex.
Nei territori del
Nordovest

di Mauro Boselli
e Alfonso Font
336 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

Tex.
Il passato di Carson

di Mauro Boselli e Marcello
336 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

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

€ 16,00

ZAGOR.
Ai confini della realtà
di Tiziano Sclavi
e Gallieno Ferri
528 pp., 16x21, b/n, B.,

€ 17,00

BURATTINI SEDIOLI VERNI

CONTRO

Il destino di
Hellingen

ZAGOR.
Terrore dal sesto
pianeta

Hellingen

ZAGOR.
Ombre su Darkwood

LE VITE DE’
PIÙ ECCELLENTI
FUMETTORI

€ 16,00

18,6x26 cm, brossura con
alette, b/n, pg.88

ZAGOR.
Il giorno dell’invasione

9788836270859

di Mauro Boselli
e Gallieno Ferri
384 pp., 16x21, b/n, B.,

di Jacopo Rauch,
Moreno Burattini,
Gallieno Ferri, Gianni Sedioli
e Marco Verni
544 pp., 16x21, b/n, B.,

ZAGOR.
Il destino di Hellingen

€ 17,00

di Moreno Burattini,
Gianni Sedioli e Marco Verni
304 pagine — 16 x 21 cm
b/n, brossurato

NICOLA PESCE
EDITORE

978-88-6961-711-9

€ 15,00
Settimo e conclusivo volume
dedicato al nemico numero
uno di Zagor: Hellingen, lo
scienziato pazzo con la volontà perversa di dominare il
mondo. Ma ogni volta, a mandare all’aria i suoi piani c’è l’eroe di Darkwood. Una serie di
avventure sospese tra magia
e scienza alla Jules Verne.
La misteriosa scomparsa di alcuni indiani porta Zagor sulle
tracce di Jupiter Quaritch, l’ex
assistente del professor Hellingen, che intende utilizzare
la Vasca della Resurrezione
degli Akkroniani per dar vita
a un nuovo clone del proprio
maestro... Situazioni imprevedibili e clamorosi colpi di
scena ci condurranno a un
sorprendente finale.

21x29,7 cm, cartonato
b/n, pg.80
9788836270842

ZAGOR.
Sulle orme di Titan

«Anche l’uomo che ha puro il
suo cuore, ed ogni giorno si
raccoglie in preghiera, può
diventar lupo se fiorisce l’aconito, e la luna piena splende
la sera.»
Un giovane uomo viene
morso da un lupo mannaro
nel tentativo di difendere la
propria ragazza. Ben presto
si trasformerà anche lui in un
orribile mostro.
L’iconico film di George Waggner, pietra miliare del cinema
horror, in una travolgente trasposizione a fumetti.

ZAGOR.
Ora zero!

di Guido Nolitta
e Franco Donatelli
304 pp., 16x21, b/n, B.,

€ 15,00

MEGA 293 - GIUGNO

L’inquieto spirito di Giorgio
Vasari, il grande artista e storico dell’arte del ‘500, annoiato
dalla vita eterna, vorrebbe aggiornare il suo monumentale
libro Le Vite de’ più eccellenti
pittori, scultori e architettori
trattando delle opere degli
autori vissuti dopo la sua dipartita. Imbattutosi in quella
curiosa commistione di immagini e parole chiamato
“fumetto”, per lui di difficile
catalogazione, decide di chiedere lumi a un “fumettore”
dei nostri giorni per ottenere
informazioni su generi, tecniche e artefici degni di nota
di questa bizzarra disciplina…
come definirla? Artistica?
«In cosa si discosta dunque,
mastro Giuliano, lo Fumetto
dalla Pittura?».

di Luca Franceschini,
Sergio Vanello

€ 19,90

€ 15,00

€ 17,90

L’UOMO LUPO

GIà disponibili:

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri,
Franco Donatelli
352 pp., 16x21, b/n, B.,

di Giuliano Piccininno

del sovrano. Per farlo, dovrà
attraversare tutta la Siberia, arrivando fino a Irkutsk.
Una missione a cui è legata
la sorte dell’intera Russia,
minacciata da una rivolta tartara. Comincia così il viaggio
di Michele Strogoff che, tra
pericoli e agguati, proverà
con grande audacia a portare
a termine il proprio compito.
A illustrare questo classico di
Jules Verne, insieme a I violatori del blocco – altra opera
del padre della fantascienza
– è il maestro Franco Caprioli.
Due trasposizioni in cui ogni
tavola è un’opera d’arte.
«Consegna questa lettera a
mio fratello, ma guardati da
un traditore...».

MICHELE STROGOFF
IL CORRIERE DELLO
ZAR/ I VIOLATORI DEL
BLOCCO
di Roudolph,
Renata Gelardini,
Franco Caprioli

21x29,7 cm, cartonato a
colori, pg.88
9788836270910

€ 22,50
Un capitano dei corrieri dello
Zar è incaricato di recapitare un messaggio segreto al
Granduca Dmitrij, fratello
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