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ALLAGALLA

FORT EXPRESS
E ALTRE STORIE
di Luciano Bottaro
20x29,7; brossurato con alette,
pp. 140
978-88-96457-58-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

Allagalla celebra uno dei grandi maestri del fumetto umoristico, Luciano Bottaro, recuperando
una delle sue serie più amate dai lettori: Fort Express. Pubblicata nel 1969 su Re di Picche e
proseguita nel 1973 sul Corriere dei Piccoli, la serie ricolloca nel Far West uno dei più celebri
personaggi dell’autore: l’ingenuo Joe Polpetta, affiancato per l’occasione dall’avido Big Tom.
Il volume ripropone tutte le loro avventure realizzate da Bottaro, insieme alle strisce scritte da
Giancarlo Berardi dedicate nel 1976 al solo Big Tom per il Pepito Cenisio. Ma la produzione
western di Bottaro non si limita al solo Fort Express: completano così l’antologia una storia
di Whisky & Gogo del 1962 e un’avventura del Sgt. Baldo datata 1963. Fort Express e altre
storie è l’occasione per avventurarsi in un West di divertimento e risate, e di riscoprire l’arte di
uno dei più grandi autori del fumetto comico italiano, mai abbastanza ricordato.
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DYNIT

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #11

€ 9,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552378

Una nuova studentessa, Tokiwa, attira l’attenzione di una banda di criminali. Per
proteggerla, Kusano è pronto a tutto... ma Tokiwa dimostrerà di essere in grado di
difendersi da sola. La ragazza, tuttavia, ha qualcosa da nascondere, un segreto che
ha a che fare con gli uomini... e il primo a capire di che cosa si tratti ne pagherà le
conseguenze.

LA STELLA DEI GIANTS #06

€ 24,90

di Kazuya Minekura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552781

A grande richiesta, finalmente in Italia un manga che ha segnato la storia del fumetto
e dell’animazione giapponesi: la storia di Hyuma Hoshi e della sua ascesa nel mondo
del baseball professionistico. Edizione BIG per sette volumi totali, dalla storia di Ikki
Kajiwara, autore de L’Uomo tigre e di Shingo Tamai - Arrivano i superboys!

SAIYUKI NEW EDITION #05
di Kazuya Minekura
9788833552514
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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

JUNKET BANK #05

€ 12,90

di Ikko Tanaka
9788833553160

cover provvisoria © degli aventi diritto

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!

MEMORIE DALL’ISOLA VENTAGLIO #02

€ 12,90

di Kan Takahama

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553078

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.

AZUR LANE - QUEEN’S ORDERS #01
di Tsuchii
9788833552927

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Quando una ciurma resta senza comandante, ne succedono delle belle!
Queen Elizabeth è una nave cadetta che fa parte dell’alleanza Azur Lane.
Il comandante si è dato alla fuga dopo che lei lo ha trattato come un
inserviente... Cosa accadrà fino al suo ritorno? Ecco la versione manga del
celebre videogioco con navi da guerra sotto forma di... bellissime ragazze!
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DYNIT

BECK NEW EDITION #06

€ 12,90

di Harold Sakuishi
9788833553146
cover provvisoria © degli aventi diritto

Dopo una performance leggendaria al Grateful Sound, i BECK sono praticamente
sciolti: Ryusuke ha fatto perdere le sue tracce, Chiba lavora in un ristorante di ramen,
Taira entra in un’altra band e Saku invece cambia scuola... I membri del gruppo
hanno preso strade diverse, ma Koyuki è deciso a riformare la band. Anche se sono
tutti lontani, dovrebbero essere uniti dallo stesso sentimento, così Koyuki si attiva
per far ripartire la band, ma Ryusuke non si fa vedere. Come si poteva prevedere,
i BECK nella nuova formazione incompleta non hanno l’energia di un tempo, ma...
si presenta la proposta di un tour negli Stati Uniti. Pur sapendo di non essere
all’altezza, i BECK si trovano di fronte a un’ardua sfida...

G.T.O. - PARADISE LOST #17

€ 6,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553191

Onizuka continua a vincere nei Wangan Death Match, ma ciò non gli impedisce di
finire nuovamente rinchiuso in cella quando l’assalto alle guardie carcerarie viene
scoperto. Nonostante le violente torture che subisce, il suo piano procede! Intanto
nel flashback, Nana, affidata al White Swan, ha ritrovato la tranquillità, ma gli artigli di
Araragi tornano a stringersi su di lei.

G.T.O. - SHONAN SEVEN #01-17 - COLLECTOR’S BOX
di Toru Fujisawa, Shinsuke Takahashi
9788833553214
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 117,30

Spin-off della saga di G.T.O. ambientata nell’immancabile Shonan, dove è nato
e cresciuto Eikichi Onizuka. Il mito degli Oni-Baku riecheggia ancora potente e il
giovane Ikki, studente al primo anno del liceo Tsujido, vuole vincere il torneo Shonan
SEVEN, che stabilisce ogni anno chi è il più tosto e duro della città. 17 volumi in un
esclusivo box da collezione.
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DYNIT

LA LANTERNA DI NYX #01-06 - COLLECTOR’S BOX

€ 77,40

di Kan Takahama
9788833553207

cover provvisoria © degli aventi diritto

In un’epoca di grandi cambiamenti, una storia di crescita e formazione che si
dipana tra la Parigi fin de siècle e Nagasaki, nel Giappone meridionale. La piccola
Miyo inizia a lavorare come commessa presso la bottega Ban, un negozio unico
nel suo genere che presenta alla clientela giapponese manufatti e prodotti
provenienti dall’Occidente, grazie all’intraprendenza imprenditoriale del misterioso
Momotoshi. L’opera di Kan Takahama, insignita del premio culturale Osamu Tezuka
in un elegante cofanetto da collezione.

FRIENDS WILL BE FRIENDS - COME SONO
INVECCHIATI GLI AMICI DEL CENTRAL PERK

€ 22,00

di Beatrice Pesente

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553221

Una guida all’universo di F.R.I.E.N.D.S., serie tv degli Anni Novanta ancora
amatissima dai fan. Guardando una serie di ieri con gli occhi di oggi, il libro
racconta come i suoi personaggi, le relazioni e i temi sociali sono invecchiati
col passare degli anni, in un’analisi critica ma scritta dalla penna di una vera
appassionata. Da una degli autori di “È accaduto a Twin Peaks... ma cosa?”.

EVANGELION FOR DUMMY (PLUGS):
YOU CAN (NOT) UNDERSTAND
di Francesco Tedeschi, Cristiano Brignola
9788833553238

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Potevano i coraggiosi e appassionatissimi nerd che hanno spiegato la serie di Neon
Genesis Evangelion fermarsi di fronte alla nuova versione cinematografica meglio
nota come Rebuild of Evangelion? Assolutamente no! Ecco dunque questo secondo
volume che si fa carico del gravoso compito: trovare il fil rouge della tetralogia che
ha sbancato il botteghino in Giappone e che ha fatto parlare di sé anche in Italia...
forse non per i motivi che pensate! Include inoltre l’analisi del manga che fa da
ponte fra il secondo e il terzo film, mai pubblicati in Occidente.
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DYNIT

SNOWBALL EARTH #01

€ 12,90

di Yūhirō Tsujitsugu

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553252

Tetsuo è un ragazzo timido e introverso e il suo unico amico è il robot Yukio.
Entrambi erano diventati dei “salvatori” , difendendo l’umanità dall’attacco dei kaiju
provenienti dallo spazio. Dieci dopo lo scontro decisivo, Tetsuo torna sulla terra e
trova uno spettacolo a dir poco sconvolgente: il pianeta è interamente avvolto da
neve e ghiacci e si è trasformato in una snowball earth… Kaiju e glaciazioni in una
nuova saga di fantascienza consigliata da Hideaki Anno, il regista di Neon Genesis
Evangelion!

DARWIN’S INCIDENT #01

€ 12,90

di Shun Umezawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553269

Quando l’organizzazione terrorista Animal Liberation Alliance attacca un laboratorio
di biologia, mette in salvo una femmina incinta di scimpanzé. Darà alla luce Charlie,
uno humanzee, metà umano e metà scimpanzé. Charlie crescerà per quindici anni
tra le amorevoli cure di una coppia, isolato e lontano da occhi che possano fargli
del male... quando decide di andare a scuola come tutti i ragazzi. Opera insignita
del Manga Taisho 2022, firmata da Shun Umezawa, già autore di “Sotto un cielo di
collant”.

THE FLAVOR OF MELON #01
di Etsuko
9788833553283
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Nakajo lavora in una live house di cui Kiuchi è cliente abituale. Kiuchi si lascia con la
sua ragazza e non ha più un posto dove dormire... Così Nakajo lo ospita. Kiuchi però
non riesce a prendere sonno se non dorme con qualcuno, mentre Nakajo è gay...

MEGA 296 - SETTEMBRE

9

DYNIT

I MAESTRI DELLO STUDIO GHIBLI

€ 18,00

di Toshio Suzuki
9788833553306

cover provvisoria © degli aventi diritto

Tra date di uscita che vengono posticipate e collaboratori contesi, budget che
lievitano e dichiarazioni di ritiro dalle scene... per lavorare allo Studio Ghibli serve
molta pazienza. Toshio Suzuki, il produttore che per molti anni ha lavorato accanto
a Takahata e a Miyazaki, svela i retroscena della produzione di diciannove film, da
Nausicaä della Valle del Vento a Si alza il vento, passando per I miei vicini Yamada.
Contiene una conversazione unica e irripetibile tra Takahata, Miyazaki e Suzuki.

G.T.O. - SHONAN 14 DAYS #01-09 - COLLECTOR’S BOX

€ 62,10

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553320

Il professor Eikichi G.T.O. Onizuka fa ritorno nello Shonan, culla della sua giovinezza
da motociclista e teppista, dove per quattordici giorni di tempo soggiorna allo
White Swan, un orfanotrofio con ragazzi problematici... GTO Shonan 14 Days torna
in un esclusivo cofanetto da collezione.

IL CASTELLO INVISIBILE #05
di Mizuki Tsujimura, Taketomi Tomo
9788833553245

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Aki non ha rispettato i patti e i sei ragazzi vengono mangiati dal Lupo. Kokoro torna
al castello per salvare gli amici e torna indietro con la memoria alla storia di ciascuno,
nel tentativo di trovare la chiave nascosta. Perché proprio loro sette sono stati riuniti
lì? Tutti i misteri trovano la risposta, in questo quinto ed ultimo volume.
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FLASHBOOK

SCARLET SECRET

€ 6,90

di Tomo Serizawa
Monografico
NOVEMBRE 2022
cover provvisoria © degli aventi diritto

Shiki e Yamato sono due amici d’infanzia che vivono in un villaggio nelle terre
dello Yamatai. Yamato ha sempre protetto l’amico dai dispetti degli altri bambini
per via del colore cremisi dei suoi occhi e ha una personalità solare che fa tanto
battere il cuore a Shiki. Quando Yamato gli dichiara la natura del suo profondo
affetto, i due vengono bruscamente separati e Shiki viene scelto dalla regina
Himiko come sacrificio umano agli Dei. Trascorrono dieci anni, Yamato non ha mai
dimenticato l’amico e non ha mai creduto nella sua morte. Un giorno incontra un
uomo identico a Shiki... Ispirandosi alla regina-sacerdotessa Himiko, tra storia,
letteratura e fantasia, Tomo Serizawa ci propone un racconto antico, suggestivo e
ricco di fascino.

YOU’RE MY SUN

€ 6,90

di Akaneda Yuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

Monografico
NOVEMBRE 2022

Yosuke è un giovane uomo la cui vita non è mai stata generosa con lui.
Natsuki è una ragazza che si ritrova a fare da madre a Kenji, figlio della
defunta sorella. Due persone destinate a incontrarsi, legate da un invisibile
filo rosso. Proprio quando Yosuke sembra aver afferrato la felicità tra le
mani, un evento lo lascerà solo con Kenji. Una storia di vita crudele ma allo
stesso tempo intensa e calda.

LOVE NEST 01
di Yuu Minaduki
Serie di 2 volumi
NOVEMBRE 2022
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Masato Hozumi, che si autodefinisce un “rovina coppie”, stanco dei rumori molesti
provocati dai bambini dei vicini, decide di cambiare casa. L’amico Naru, proprietario
di un gay bar, gli offre l’allettante possibilità di usufruire provvisoriamente di un
lussuoso appartamento. Hozumi accetta subito, ma lo attende una sorpresa. Quando
armato di entusiasmo e bagagli si reca al nuovo appartamento, scopre che vi risiede
già un’altra persona: l’architetto divorziato e gran fumatore, Asahi. Riuscirà Hozumi a
sopportare la presenza di un coinquilino così tanto diverso sia per carattere che per
abitudini. Una cosa è certa: è antipatia a prima vista. Spin off di “Change World”, in
“Love Nest” il cast si amplia puntando i riflettori su un’altra affascinante coppia.
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LAVIERI EDIZIONI

IL PAESE SENZA
PAURA
di Valentina Maselli, Evelyn Daviddi
28 pagine - 22x30 cm
col. - Cartonato
978-88-5492-046-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90
Pubblico: dai 5 anni
Temi: paura, vita,
comunità, crescere
Per evitare la paura del
buio nel Paese Senza
Paura le luci erano sempre
accese. Erano vietati: cani,
gatti, insetti (specialmente
i ragni), topi e galli. I
mostri. Le tende, gli ascensori, gli sgabuzzini e le cantine. Poiché c’era un bimbo che aveva
paura dei clown, furono vietati tutti i pagliacci.
E siccome una bambina aveva paura di restare intrappolata nel maglione, nel Paese Senza
Paura abolirono tutti i maglioni morbidi e ne fabbricarono di rigidi nei quali ci si poteva infilare
facilmente.
Sul Paese senza Paura cade presto una fitta nebbia di noia. Tutto è sotto controllo, niente di
nuovo o sorprendente è mai atteso. A ribaltare questa situazione sarà Nora che, grazie alla sua
curiosità, verrà a conoscenza di molte cose vietate e... affascinanti! Nora non può fare a meno
di raccontare le sue scoperte ai compagni e a scuola e nel paese il passaparola è veloce. Alla
fine tutti i bambini usciranno con coraggio dai confini del paese delle paure vietate e nel buio
della notte finalmente vedranno le stelle.
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LAVIERI EDIZIONI

COME UN SEGRETO

€ 14,00

di Émile Jadoul, Catherine Pineur
28 pagine - 22x30 cm
col. - Cartonato
978-88-5492-042-2

Pubblico: dai 5 anni
Temi: vita, natale, papà

cover provvisoria © degli aventi diritto

A Lucien non piace vedere l’arrivo dell’inverno. Le
foglie cadono, il suo albero è freddo e gli uccelli se ne
vanno. Ma l’inverno riserva anche buone sorprese. E
il papà di Lucien sa scaldare gli alberi e il cuore del
suo bambino. E poi, cosa non trascurabile... Babbo
Natale sta per arrivare!

ESSERE ROBOT
di Matt Dixon
48 pagine - 22x30 cm
col. - Cartonato
978-88-5492-040-8

€ 15,50

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
Scaffali: arte, artbook, comics

cover provvisoria © degli aventi diritto

Essere un robot è difficile, lo sanno bene le creature di
Dixon. Come noi hanno voglia di volare, giocare, esibirsi
in bei ritratti, cimentarsi in grandi imprese, essere originali,
magari unici, nelle piccole cose quotidiane... È difficile nel
loro mondo, desolato e un po’ distrutto, tra problemi di
comunicazione e assenza di riferimenti.... eppure, come noi,
eccoli lì che ci provano.
Il quarto volume della fortunata serie che sta ricevendo
attenzione in tutto il mondo!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

HELLBOY & B.P.R.D.:
IL RITORNO DI EFFIE KOLB E ALTRE STORIE
di Mike Mignola, Zack Howard,
Adam Hughes, Matt Smith,
Tiernen Trevalion

cover provvisoria © degli aventi diritto

17x26 cm, 152 pp,
bross., col.

€ 16,00

Dagli Appalachi alla Russia, passando per la Francia, fino a
Savannah in Georgia, con Hellboy ad affrontare fantasmi,
demoni e nemici dal passato che avrebbe preferito
rimanessero sotto terra. Una raccolta di brevi storie inedite,
con il seguito de “L’uomo deforme”. Con la partecipazione
speciale di Adam Hughes alle matite.

MANGA 801

KURONEKO VOL.2
di Aya Sakyo
13x18 cm, 176 pp, bross.,
bianco e nero, bross.

Una piccolissima percentuale della popolazione può
trasformarsi in gatto e Shingo è in grado di diventare un
gatto nero. Quando incontra Keiichi Kagami, uno dei più
famosi attori del Giappone, se ne innamora immediatamente,
ma decide di tenergli nascosta questa sua capacità.
Finalmente disponibile un classico dei Boys Love, a lungo
chiesto dalle lettrici italiane!

14

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

LEGAMI D’AMORE VOL.3
di Yaya Sakuragi
13x18 cm, 192 pp, bross.,
bianco e nero , bross.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Proprio quando Ryomei sembra aver finalmente manifestato
interesse per Ao, quest’ultimo si ritrova costretto a trasferirsi
da casa di sua nonna in un’altra città a causa degli impegni
dei propri genitori. Riuscirà Ao a far valere le proprie ragioni
e a rimanere in quella che ormai considera la sua casa?
Ma soprattutto, visti gli atteggiamenti sempre scostanti di
Ryomei, ne varrà la pena?

MANGA 801

BARBARITIES VOL.4 (DI 4)
di Tsuta Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 210 pp,
bross., b/n

€ 7,90

Joel, ovvero Lord Montague, viene accusato di eresia e
imprigionato ingiustamente nell’isola di Layland, dove
Adam ha molte conoscenze a causa del suo passato
“agitato”. Sarà proprio Adam a far evadere Joel grazie a
elaborati e fantasiosi stratagemmi, guadagnandosi l’infinito
riconoscimento di quest’ultimo. Ma basterà questo gesto a
far innamorare di lui l’austero lord, come Adam spera?
Ultimo rocambolesco capitolo della rinascimentale serie
“Barbarities”!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.6
di Keiko Ishihara

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5 cm, 160 pp,
bross., b/n.

€ 6,50

Per opporsi a Sigurd, Freya cerca il sostegno di quei regni
che un tempo erano alleati dell’assediato regno di Tyr. La
prima tappa è lo scintillante regno di Nacht, dove la giovane
sembra essersi guadagnata la fiducia della regina Sophie,
almeno fino a che non viene incastrata e mandata in prigione
per un crimine non commesso. Riuscirà Freya a far valere le
sue ragioni e a trattare con i sovrani di Nacht per far tornare
la pace tra i regni?

MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL
RE DELLE BESTIE VOL.8
di Yu Tomofuji
11,5x17,5 cm, 192 pp, bross.,
bianco e nero, bross.

Per la prima volta da quando si conoscono, Sariphi e re
Leonheart si separano per qualche tempo, ognuno per
compiere i doveri richiesti dal proprio ruolo. Dopo questo
periodo di lontananza, i sentimenti che provavano l’uno per
l’altra saranno rimasti gli stessi? Nel frattempo, Sariphi deve
anche preoccuparsi di testare la lealtà del nuovo capo della
sua scorta, un losco individuo che faceva parte del clan
delle iene.
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
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MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.20
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5 cm, 192 pp,
bianco e nero , bross.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Per il compleanno della piccola Maria, che cade il 24
dicembre, Kyoko vorrebbe organizzare una grande
festa, ma questa sembra essere contraria a ogni tipo di
festeggiamento. Ma mentre Kyoko indaga sui motivi per
cui Maria sembra essere così triste il giorno del proprio
compleanno, il mondo dello show business non si ferma, e la
nostra eroina verrà coinvolta in altri folli progetti
dell’agenzia LME.

MANGA

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI VOL.4
di Shachi Sogano, Issei Hyoujyu

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

€ 6,90

Michio è un appassionato di videogiochi e si ritrova a vivere
in un mondo che sembra uscito da uno dei suoi giochi
preferiti. In questo mondo parallelo, deve combattere
duramente per guadagnarsi ogni cosa, ma può aspirare a
crearsi un harem tutto per lui. La prima delle sue cortigiane
è Roxanne, che si è dimostrata utilissima in più di una
situazione; chi sarà la prossima a unirsi al suo harem?
L’adattamento animato disponibile su Crunchyroll!
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MANGA SENPAI

SHOJO/SHONEN

PENGUIN RUMBLE 4 [DI 4]
di Joakim Waller

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 pp, bross., b/n.
978-88-94936-88-9

€ 7,90

Termina la bella avventura dell’eroina del Noah’s Park, alle
prese con pinguini parlanti e un passato che è meglio non
ricordare. Altrove, in un altro tempo, Noah creò il parco per
proteggere gli animali dal bracconaggio ma questo non
piacque al suo vecchio collega, che da tempo lo cerca per
sistemare i conti con lui.
Noah e tutti i dipendenti del parco sono in pericolo... ed è
in quel momento che servirà il massimo aiuto degli intrepidi
pinguini che da sempre sono croce e delizia di questo bel
manga svedese che è stato un onore portare in Italia.

RIVISTA

SENPAI PLUS 9
di Autori Vari
220 pp, bross.,
Uscita: Settembre 2022
9791280795137

Proseguono le avventure dei mitici personaggi dei manga
contenuti sul magazine più chiacchierato dell’anno. 10 serie
che si stanno contendendo il podio per sopravvivere e poter
proseguire la loro corsa anche il prossimo anno. Solo tre di
loro sopravviveranno alla “sciabola editoriale”. Chi saranno
lo scoprirete solo votando le serie sui sondaggi ufficiali sullo
store della casa editrice. Ma continuano anche le numerose
rubriche all’interno, nella sezione dedicata agli anime, in
questo numero dedicato a personaggi di Gege Akutami di
recente sbarcati al cinema e nei palinsesti in streaming
tradotti in Italiano. Jujutsu Kaisen è il protagonista del
numero 9 e tutte le rubriche saranno appunto dedicate e
declinata in salsa “demoniaca”, per festeggiare la bella opera
di Shueisha.
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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MANGA SENPAI

BOY’S LOVE

VIEW 2 (DI 3)
di Sissi Procura e Marta Bertolotti
220 pp, bianco e nero , bross.
9791280795144

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

View è stato senza dubbio il tìtolo bl più venduto del nostro
catalogo nel 2021. Siamo orgogliosi di annunciare il seguito
di questa stupenda saga romantica che ha appassionato oltre
duemila lettori.
Kentaro e minoru tornano con le loro storie quotidiane di
passione, amicizia e dedizione.

SHOJO

PENDULUM 7 (DI 7)
di Claudia Giambusso

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 pp, bross., b/n + col.
9791280795151

€ 9,90

Si conclude dopo 4 anni la stupenda saga fantasy di Claudia
Giambusso con un numero mozzafiato che i lettori di questa
fortunata serie ameranno alla follia. Lucien, come sempre, è
alla “deriva” in un mare di sentimenti contrastanti. Da un lato
il fratello Haxel, di cui è stata innamorata, e dall’altro Zyrion,
del regno nemico.
Quale sarà l’epilogo di questa incredibile storia? scopritelo
insieme a noi nelle 200 pagine (più pagine a colori speciali!) di
questa eccezionale edizione superspeciale.
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MANGA SENPAI

SHOJO

BUTTERFLY EFFECT 12 - ULTIMO VOLUME

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Giulia della Ciana

120 pagine - b/n, brossura
9791280795168

€ 7,90

La lunga e stupenda storia di Ania e dell’amica Steph giunge al termine. Nel mese
di novembre 2022, a dieci anni esatti dall’uscita del numero 1, esce il numero 12
di Butterfly Effect, che è forse uno tra i più attesi volumi della storia del manga
realizzato nel nostro paese. Apice tecnico e stilistico di un’autrice, Giulia Della
Ciana, che per dieci anni ha disegnato questa storia regalandole quella che molto
probabilmente è stata la parte più importante della sua vita.

SHOJO

BALANCE OF DESTINY 1
di Beatrice Kyo Garofalo

240 pagine, b/n - brossura
9791280795175

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Destiny è un mondo fantastico in cui due fazioni da sempre si affrontano. Seguendo
le leggi degli scacchi e capitanati dai rispettivi regnanti, le forze dei Bianchi e dei
Neri da secoli portano avanti uno scontro senza quartiere. Accade però un fatto,
nel mondo di Destiny: il Re Bianco Nathan, infatti, si innamora della Regina Nera
Hyria, e fa cadere l’intero reame nel caos. Il tempo improvvisamente smette di
scorrere e questo apre le porte del regno all’invasione delle pericolose creature
dello squilibrio, che albergano oltre la dimensione di Destiny.

SHONEN

TO LIVE OR NOT 3
di Federico Freschi

200 pagine, b/n - brossura
9791280795182

€ 7,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Torna l’irrispettoso e divertentissimo battle manga livornese. Leonardo e
Pip se la devono vedere contro i 4 mori, i criminali che stanno mettendo
letteralmentre a ferro e fuoco il capoluogo labronico. Così tra un piatto di
caciucco e un pugno 5e5 la storia ci racconta di battaglie e scontri insoliti.
Federico Freschi matura ancora di più in questo volume che, con l’uscita del
terzo capitolo, diventa il manga più lungo realizzato da questo bravissimo
autore che con il protagonista del suo manga condivide una passione viscerale
per la bella città toscana.
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SHONEN

HORION 4
di Enaibi / Aienkei

220 pp, bross., b/n
9791280795199

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Continua la saga di Koza e dell’amico Valyu, figlio della ricca casata dei Rozmar.
Ormai entrati tra le file dei risvegliati di Landgrave, i due ragazzi affrontano le sfide
che permetteranno loro di scoprire il potere segreto donato loro dalla prova del
ragno. Nel volume da oltre 200 pagine l’arte dell’autrice Enaibi raggiunge livelli
incredibili e la storia di Aienkei stupisce per il ritmo incalzante e appassionato.

SHONEN

LOOSERS 3 (DI 6)
di Selina Giomarelli,
Francesca Landi

160 pp, bross., b/n;
9791280795205

€ 7,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Torna Loosers. Impariamo a non giudicare le persone ancor prima di conoscerle.
Cerchiamo di aiutarle o sostenerle se ne hanno bisogno. Basta davvero così poco.
Non agire per invidia ma per la curiosità di osservare e imparare da chi sa fare
qualcosa meglio di te. Apriamo i nostri occhi e non confondiamoci più con quelle
persone che hanno deciso di sigillare i loro per sempre.
In questo volume, conosceremo dei frammenti dell’infanzia di Sole e di come il suo
passato abbia inciso il suo carattere schivo e poco incline alla fiducia verso il prossimo.
Ci sarà un incontro che stravolgerà la sua quotidianità e vedremo come il suo rapporto
con Luna sarà sempre più intenso…

GIRLS LOVE

SIRIUS TWIN STARS
di Ana C. Sanchez

220 pp, bross., b/n + col.;
979-12-80795-22-9

Lei è senza dubbio l’autrice rivelazione dell’anno. Pubblicata in sette paesi del
mondo, Ana C. Sanchez ha al suo attivo ormai 4 produzioni manga e molte altre
novità vedranno la luce dei prossimi mesi. Il suo stile meticoloso e preciso è molto
probabilmente tra i più affascinanti che contraddistinguono i mangaka occidentali. Già
autrice di Alter Ego, pubblicato dalla nostra casa editrice, Ana ci racconta una nuova
storia di grandi affetti tra due ragazze che scopriranno il delicato equilibrio che esiste
fra amicizia e amore.
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€ 7,90
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

KENSHIRO
TSUBANARI

E LA SPADA
SQUARTADEMONI
di Ippei Kuri
Volume unico, 21x29,7
336 pp

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,00

Nella Kyoto dell’epoca Genroku si scatena la battaglia mortale tra i demoni e il formidabile
ronin Kenshiro Tsubanari, nelle cui vene scorre il sangue di un altro mondo!
Un affascinante racconto intriso di azione, eroismo e mistero disegnato da un grande maestro
del manga e dell’animazione giapponese e sceneggiato da una leggenda degli anime classici
degli anni ‘70-’80.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

NIPPON SHOCK
MAGAZINE 2
di Autori vari
144 pp, b/n + col.
21x29,5, bross.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

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”.
Diretto da un nome noto del panorama editoriale di settore, Davide Castellazzi, scrittore
prolifico e collaboratore già di grandi case editrici, che porta con sé tutta l’esperienza di un
conoscitore profondo del mondo giapponese, sia reale che fantastico.
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GOEN

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei – Drama/Slice of life

CHIHAYAFURU
IL GIOCO DI
CHIHAYA
VOL.5
di Yuki Suetsugu
Kokeshi Collection 62
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845718

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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GOEN

RW EDIZIONI presenta i CHIHAYAFURU POINT:
Akiba Stop S.N.C...................................................... Alessandria

Imprevisti e probabilita’ di Roberto Sidoti......................... Roma

Alastor Milano .................................................................. Milano

Infinity Comics di Ruello Alex......................................... Chiavari

Alastor Napoli .................................................................. Napoli

Inkiostro di Maritano Antonio.......................................... Alassio

Alastor Palermo ............................................................. Palermo

Kaboom Comics and Games............................................. Torino

Alcatraz - 1984 S.R.L.S. ..................................................... Rimini

Kissa komics S.R.L............................................................ Padova

Animanga S.R.L................................................................... Roma

L’angolo del fumetto........................................................... Lecce

Arcadia di Bartalini Fabio ..................................................... Pisa

L’eternauta di Monia Bacchi........................................... Ravenna

Arcanum SAS di Gianluca Miccoli................... Pomigliano d’arco

La borsa del fumetto......................................................... Milano

Banzai di Fabio Ceraolo................................................... Padova

La filosofia del fiore S.N.C. di Francesco Tolve & C....... Genova

Bomber Comics di Zanco Emanuele Mattia.. Rivarolo Canavese

La fortezza del fumetto di Babacci A. e Pacioni I. S.N.C..... Roma

C4 di Ficicchia Giuseppe S.A.S........................................ Vittoria

La fumetteria del Castello di Casarin Luca... Castelfranco Veneto

Carfora Store..................................................................... Napoli

La pulce di Pironti Loredana............................................... Roma

Cartoleria Senatore Aldo............................... Castel San Giorgio

Le terre del sogno di Grandi Stefano................................. Adria

Casa del fumetto S.R.L.S.................................................... Roma

Libreria Verona fumetti di Masetti Andrea....................... Verona

Comics & co Oasi group SRL.......................... Sant’Agata Feltria

Libroteka di Fattoretti Silvia............................................. Trento

Comics & Games di Mundo Emanuele............................ Bitonto

Mani di kina di Sartore Laura...................... Cervignano del friuli

Comics Corner Asti................................................................ Asti

Marco Litrico.................................................................... Catania

Comics Corner di Ciampi Andrea.................. San Dona’ di Piave

Mister Neko S.N.C........................................................... Firenze

Comics Corner Genova di Mazzino Simone................... Genova

Modena fumetto S.N.C. di Negri N. & Tosi G............... Modena

Comics Corner Savona..................................................... Savona

Mondi paralleli di Diranno e Carpenito........................ Arconate

Comics Point 2004 di Marazzi Stefano.......................... Sassuolo

No gravity SNC................................................................. Thiene

Comicstore S.A.S............................................................ Potenza

Non solo libri SNC......................................................... Seregno

Comix Cafè Arezzo SAS.................................................... Arezzo

Nuvole di china di Andriolo Filippo.................................... Siena

Comix Cafe’ S.A.S. di Gentili M., Simonetti G. e C...... Grosseto

Ohara manga & more........................................................ Torino

Comix Factory di Stefano Perullo................................... Caserta

Otaku store ..........................................................................Aulla

Comix Green di Salvatore Fornaia.................................. Palermo

Otherworld fumetteria di Sapio Fabrizio.......................... Torino

D20 SAS di Lombardi Marco............................................... Lucca

Pagemaster store........................... https://pagemasterstore.It/

Defcon Zero - Trieste........................................................ Trieste

Pop Store - Bologna....................................................... Bologna

Delirio About Comics di Santacroce Michela...................... Terni

Pop Store - Parma............................... Parma - via Nino Bixio 51

Edolas di Lorenzini Paolo SNC.................................... Frosinone

Pop Store - Parma 2............................ Parma - Borgo Catena 16

Fanta Universe.................................................................... Lucca

Quinta dimensione S.N.C. di Bonfatti L. & Castelli R...... Ferrara

Fermata Fumetto di Consonni Andrea............................. Pistoia

Romix S.R.L......................................................................... Roma

Freekomix S.R.L........................................................ Tivoli terme

Shin Crazy Comics di Piazza Monica.................................. Como

Fumetteria Arkadia di Messina Salvatore....................... Messina

Star Shop Bologna......................................................... Bologna

Fumetteria One Piece.................................................... Oristano

Star Shop Napoli............................................................... Napoli

Fumetteria Oni S.R.L.S...................................................... Empoli

Star Shop Perugia............................................................ Perugia

Fumetteria Yamori di Liverani Leo........................................ Forlì

Star Shop Verona.............................................................. Verona

Fumetti che passione di Ruben Maria Frattesi...................... Jesi

Stranagente di Massimiliano Mastrantoni........................ Velletri

Fumetti in gondola di Ballarin Cristina.................... Sottomarina

Tana delle tigri................................................................. Bolzano

Fumetto & C. di Stagni Andrea........................... Monterotondo

Tatami comics...................................................................... Roma

Fumettolandia di Bruno Giannice...................................... Udine

Torre dei maghi................................................................. Formia

Hovistocose......................................................................... Roma

Tsundoku comics S.R.L.............................. Negrar di valpolicella

Il Collezionista di Pieroni Dante e Lucchesi Luca............... Lucca

Unicorn di Paolo Fabrizio............................................... Piacenza

Il Cosmonauta C.N.C............................................... Carmagnola

Wot - Waste of Time......................................................... Milano

Il Ragno di Mattia Mazzuca............................................... Pesaro

Yamato.............................................................................. Milano

Il ritrovo degli elfi di Rijillo Andrea........................ Venaria Reale
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE 9
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 54
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846937

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Gira voce che Aki e Masamune stiano uscendo insieme, e nessuno ne è più sorpreso di
Masamune. Mentre cerca di mantenere un’apparenza fredda, dentro è in preda al panico.
Fortunatamente per lui, un vecchio rivale ha pietà di lui e gli rivela che si sta avvicinando il
compleanno di Aki… proprio a natale. Ora Masamune deve solo trovare il perfetto regalo.
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 7
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 99
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892845787

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Assieme a due altri individui che, come lei, hanno viaggiato nel tempo, la nostra eroina sta
facendo di tutto per far progredire i sudditi di Nobunaga.
Ora, dopo le ultime peripezie, sembra che il corso della storia stia per mutare in modo
drastico…
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL. 12
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 27
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845640

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Tutto per gli yokai”. Abe ha costretto Ashiya a commettere qualcosa di terribile, ma il
ragazzo sembra non averne memoria. Cosa avranno da dire a proposito i Tre Dei?
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 6 [DI 19]

di Yoshino Satsuki
Mega Collection 46
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845459

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Non riesco a scrivere! Non riesco a scrivere affatto!
L’affascinante calligrafo Handa è tornato a Tokyo per partecipare a una competizione. Ma
allontanarsi dall’isola sembra aver avuto conseguenze devastanti sulla sua arte. E anche
sull’isola, in sua assenza, le cose non vanno per nulla bene…
L’autunno arriva sulle pagine di questo sesto volume.
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Romantico

SWAN- IL CIGNO
VOL. 4 [DI 7]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 8
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892847590

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaido, assieme al padre scultore.
La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina
come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della
fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo.
Ma la ragazza non demorde e decide di trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo
ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se i biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare
dietro le quinte… Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.
HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976
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SHOJO

Shojo – Fantastico/Sentimentale

L’ASCESA DELLA
BIBLIOTECARIA
VOL. 4 [DI 7]
di Kazuki Miya, Suzuka
Hoshi Collection 45
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845626

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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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
IN PRIGIONE
VOL. 6
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 70
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846647

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

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 8

di Nagate Yuka
Horaa Collection 36
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892847385

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Mentre l’operazione al cuore di Tamaki si avvia alla conclusione, dal continente arriva una
nuova figura che messo gli occhi sul redditizio mercato clandestino di organi. Quando
l’immoralità diventa morale…
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 5

di Haruno Haru
Velvet Collection 59
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846784

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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REAL WORLD

HE-MAN AND
THE MASTERS OF
THE UNIVERSE:
MINICOMIC
COLLECTION
VOL. 3
di AA. VV.
B, 132 pp
9791280813268

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 11,50

NUOVA EDIZIONE!

Continua la collana dei mini-fumetti di HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE!
Storie inedite o mai viste in Italia e un apparato redazionale di approfondimenti e interviste
agli autori che faranno la gioia di tutti gli appassionati del cartoon di culto!
Torna nuovamente disponibile l’amatissima serie a fumetti di He-Man, l’uomo più forte e
potente dell’intero universo!
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STAR

STAR COMICS

FANTASY
AZIONE

I CAVALIERI
DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA FINAL EDITION
di Masami Kurumada

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 20
12,8x18, B, b/n, con sovracc.,
264 pp,
28 OTTOBRE

€ 7,00

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male
nel mondo. Si racconta che i loro pugni squarcino il cielo, i loro calci
frantumino la terra... Sono i Saint di Athena! Torna un intramontabile
capolavoro del fumetto per ragazzi, in cui battaglie sul confine
tra l’umano e il divino affondano le loro radici nell’epoca dei miti.
L’edizione definitiva di una serie leggendaria, corredata da episodi
inediti, con testi e disegni riveduti e corretti. Il primo numero di questa
splendida edizione include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in
volume e apparso esclusivamente sulla rivista “Champion Red”!

FANTASY
AZIONE

I CAVALIERI DELLO ZODIACO
- SAINT SEIYA
- FINAL EDITION - VARIANT COVER
di Masami Kurumada

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

vol. unico
12,8x18, B, b/n, con sovracc.,
con box e gadget, 264 pp,
28 OTTOBRE

L’edizione definitiva di una serie leggendaria, corredata da episodi
inediti, con testi e disegni riveduti e corretti. Il primo numero di questa
splendida edizione include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in
volume e apparso esclusivamente sulla rivista “Champion Red”!
Il primo volume sarà anche disponibile in una speciale edizione Variant
Cover con copertina, cofanetto e 5 spillette in omaggio, tutto
disegnato da un fan d’eccezione: Zerocalcare!
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION
di Akira Toriyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

vol. 7 di 34
15x21, cartonato, b/n e col., con
sovracc., 236 pp,
16 NOVEMBRE

Goku sconfigge il killer Taobaibai e si dirige di gran carriera verso la
sede del Red Ribbon. Anche qui dimostra tutta la sua forza e alla fine
riesce ad avere la meglio su Black, lo scaltro segretario del Comandante
Red. Ora resta solo una sfera da recuperare…

DISTOPICO
PULP

FIRE PUNCH
COMPLETE BOX
di Tatsuki Fujimoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
28 OTTOBRE

MEGA 296 - SETTEMBRE

€ 44,00

Serie completa di Fire Punch acquistabile con un pratico box da
collezione in cui raccogliere tutti i volumi dell’opera del maestro Tatsuki
Fujimoto, autore di Chainsaw Man e Look Back!
FIRE PUNCH BOX VUOTO
COFANETTO 10
vol.unico | € 7,00
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PSICOLOGICO
DRAMMATICO

LOOK BACK
di Tatsuki Fujimoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

€ 5,90

11,5x17,5, B, b/n, con
sovracc., 144 pp,
28 OTTOBRE

Un lungo racconto autoconclusivo sulla difficile ricerca del proprio posto nel mondo, ma anche una
sorta di riflessione semi autobiografica sulla fugacità del tempo, in cui il tocco unico del maestro
Fujimoto ci mostra sotto una luce nuova le opportunità e le difficoltà del vivere quotidiano ma
anche il fardello delle pressioni sociali. E ci ricorda l’importanza di seguire sempre i propri sogni
con coraggio e determinazione, guardandosi indietro per riassaporare con nostalgia il tempo che
fu… e il tempo che potrebbe essere stato.

PSICOLOGICO
DRAMMATICO

LOOK BACK DELUXE EDITION
di Tatsuki Fujimoto
vol. unico

15x21, B, b/n, cartonato,
144 pp,
28 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,90

Un lungo racconto autoconclusivo sulla difficile ricerca del proprio posto nel mondo, ma anche una
sorta di riflessione semi autobiografica sulla fugacità del tempo, in cui il tocco unico del maestro
Fujimoto ci mostra sotto una luce nuova le opportunità e le difficoltà del vivere quotidiano ma
anche il fardello delle pressioni sociali. E ci ricorda l’importanza di seguire sempre i propri sogni
con coraggio e determinazione, guardandosi indietro per riassaporare con nostalgia il tempo che
fu… e il tempo che potrebbe essere stato.
E per i fan più esigenti, Star Comics ha in serbo un’imperdibile edizione Deluxe, di dimensioni
maggiori (15x21 cm) rispetto alla Regular e con copertina rigida!

PSICOLOGICO
DRAMMATICO

LOOK BACK DELUXE EDITION
LIMITED CON BOX
di Tatsuki Fujimoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

€ 15,90

15x21, b/n, cartonato,
144 pp,
28 OTTOBRE

Edizione a tiratura limitata della versione Deluxe venduta all’interno di un fantastico box da
collezione in cui, oltre a Look Back, potrete inserire anche i due volumi di Tatsuki Fujimoto Short
Stories.
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE
di Eiichiro Oda

YOUNG 338
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
28 OTTOBRE

vol. 102

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

Dopo essere riuscito a riprendersi, Rufy affronta nuovamente Kaido. Dove andrà a parare il duello
tra i due fortissimi rivali, ora finalmente giunto a un punto di svolta?! Nel frattempo, anche per i
compagni di Cappello di Paglia, impegnati ad affrontare gli ufficiali nemici in vari punti del campo
di battaglia, arriva il momento di concludere gli scontri… La saga del Paese di Wa raggiunge il suo
apice!

AZIONE
AVVENTURA
TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA

OFFICIAL CHARACTERS BOOK
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 3

15x21 B, col., con sovracc.,
56 pp,
23 NOVEMBRE

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in arrivo il secondo fan book
ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con
pagine sia a colori che in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei vostri
personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità, schede, interviste, gallery e altri
preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci sarà un test con cui potrete scoprire che tipo di
spadaccino della Squadra Ammazza Demoni sareste! E in allegato troverete anche dei simpatici
sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster.

€ 6,90
ANIME SU

AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA
di Kohei Horikoshi
vol. 34

DRAGON 289
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
ANCHE IN EDICOLA
28 OTTOBRE

Davanti alla tremenda minaccia rappresentata da Shigaraki e All for One, il Giappone ha lanciato
una richiesta d’aiuto internazionale. Tra i primi ad accoglierla vi è la Heroine numero uno degli Stati
Uniti d’America, Star and Stripe, che senza por tempo in mezzo parte alla volta del Paese del Sol
Levante. Ancora non sa che il più grande nemico dell’umanità progetta di impossessarsi del suo
potentissimo Quirk...
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ANIME SU

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30
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STAR COMICS

THRILLER
PSICOLOGICO

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
di Taro Nogizaka
vol. 1
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

ZERO 266
12,8x18, B, b/n, con
sovracc., 208 pp,
23 NOVEMBRE

Intravvedendo il pericolo della fascinazione del male, e volendone tenere il ragazzino a distanza,
Arata decide di andare al centro di detenzione di Tokyo per fare visita al serial killer ventunenne
noto anche con l’inquietante soprannome di “Shinagawa Pierrot”, salvo poi scoprire che…
Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli schemi firmato dal
maestro Taro Nogizaka.

BOYS’ LOVE
PSICOLOGICO

RABBITS’ FOREST
di Enjo
vol. 1

QUEER 46
12,8x18, B, b/n e col., con
sovracc., 200 pp,
28 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Tamaki Yuminaga e Shunta Shii sono amici dalle elementari. Un rapporto costante e duraturo, ma che a un
certo punto inizia a intensificarsi sempre più, tanto che in Shunta scatta qualcosa, da quando
ha visto Tamaki piangere davanti alla porta di casa. Il suo sentimento non è casto. Non è
appropriato. Mentre i divieti aumentano, i ragazzi approdano al liceo e il loro rapporto
comincia improvvisamente a cambiare…
Rabbits’ Forest è una storia emozionante e coinvolgente scritta da uno degli autori di Boys’ Love
più promettenti degli ultimi anni. Assolutamente da non perdere!

FANTASY
AVVENTURA

RABBIDS – LUMINYS QUEST
di Mr Tan, Federica Di Meo

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1

UBISOFT MANGA 1
12,8x18, B, b/n, con alette,
192 pp.?
28 OTTOBRE

€ 6,50

Benvenuti a Luminys, un mondo in cui la magia e i suoi effetti miracolosi sono a disposizione di tutti!
Mentre il potente stregone Carnage cerca di impossessarsi della fonte di tutto questo potere, una misteriosa profezia
inizia ad avverarsi: i tanto attesi guardiani, destinati a salvare Luminys, giungono finalmente a destinazione. Sono i
Rabbids.
Riusciranno i simpatici conigli a portare a termine la loro difficile missione? Teo, Kimpa e il ciclope Leon, che sono stati
mandati ad accompagnarli nei luoghi più remoti di questo mondo, sono determinati a scoprirlo!
Ma non c’è tempo da perdere: la città di Northern Light è minacciata dagli scagnozzi di Carnage!
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

SHAMAN KING RED CRIMSON
di di Hiroyuki Takei,
Jet Kusamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 2 di 4
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovracc., 160 pp
28 OTTOBRE

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off
incentrato sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson.
La miniserie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata
da Jet Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di
Shaman King continua a brillare più luminosa che mai!
“Che il mondo possa essere in pace”. Iron Maiden Jeanne è diventata
una vittima della lotta fra la famiglia Tao e la famiglia Dong. Dove si
sono diretti Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni per spezzare la catena
dell’odio? Questa è l’ultima storia d’amore della famiglia Tao.

AZIONE
MAGIA

MASHLE
di Hajime Komoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 8
TARGET 125
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
ANCHE IN EDICOLA
23 NOVEMBRE

€ 4,50

Innocent Zero è entrato in scena e vuole portare Mash via con sé!
Mentre Wahlberg lo affronta, per dargli man forte Mash e i suoi
compagni cercano di neutralizzare gli altri nemici, ma Dot e Lance
cadono vittime di una magia e si ritrovano trasformati in neonati...! Nel
frattempo Wahlberg affronta Adam, il suo vecchio maestro, con il quale
finisce per combattere in nome del futuro delle persone sprovviste
di talenti magici. Bisogna infliggere una sonora sconfitta al potente
nemico e tirare fuori dai guai la scuola di magia...!

ANIME

ANNUNCIATO
MEGA 296 - SETTEMBRE
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AZIONE
WEBCOMIC

SOLO LEVELING
di DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 10
MANHWA 86
15x21, B, col., con sovracc.,
160 pp,
23 NOVEMBRE

€ 8,90

Nelle profondità del dungeon Jinwoo deve affrontare un nuovo nemico,
lo sciamano degli Alti Orchi. Consapevole delle sue capacità, l’hunter
si getta nella battaglia, forte del potere delle sue ombre e convinto di
poter battere il temibile Kargalgan. Riusciranno Jinwoo, Igris, Tank e
Iron ad avere la meglio sul potente avversario?

ANIME

ANNUNCIATO

THRILLER
WEBCOMIC

SWEET HOME
di Carnby Kim,
Youngchan Hwang
vol. 3 di 12
15x21, B, col., con sovracc.,
264 pp,
23 NOVEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Hyeonsu affronta da solo un mostro muscoloso per difendere i
bambini, ma senza molto successo. Riuscito comunque a salvarsi grazie
all’intervento di Yun Jisu e Jeong Jaeheon, cerca di convincere i due
a tornare indietro dai bambini bloccati sulle scale di emergenza, ma
scopre che Yun Jisu è al corrente della sua infezione. Hyeonsu ha un
disperato bisogno del loro aiuto per fronteggiare quelle spaventose
creature. Riuscirà la sincerità del nostro eroe a persuaderli?

LIVE- ACTION SU
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STAR COMICS

STAR

AVVENTURA
FANTASY

BATTLE-ACTION
SOVRANNATURALE

di Nakaba Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 5
STARDUST 111
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
28 OTTOBRE

€ 4,50

RECORD OF RAGNAROK

di Azychika, Shinya
Umemura, Takumi Fukui
vol. 12
ACTION 343
12,8x18, B, b/n e col., con
sovracc., 192 pp
16 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

FOUR KNIGHTS OF THE
APOCALYPSE

€ 5,90
ANIME SU

Grazie al contributo del comandante dei Cavalieri Sacri Howzer, l’attacco dell’ancient
dragon fuori controllo viene fermato e, recuperate le forze, il gruppo può ripartire alla
volta dell’imponente catena montuosa. Lungo il cammino i nostri si imbattono però
in uno strano villaggio avvolto dalla magia. Ci si avventurano in tre: Percival e Donny,
beatamente ignari della minaccia che aleggia sul posto, e Sin, preoccupato per il
potere che ammanta ogni cosa. Anne e Nasiens, invece, li aspettano fuori…

Il sesto incontro tra Shakyamuni, colui che non ha pari in tutto il creato, e Zerofuku,
la divinità malvagia della leggenda, si ribalta all’improvviso! Viene inoltre rivelato il
percorso per raggiungere l’illuminazione seguito da Shakyamuni, l’uomo che più di
chiunque altro ha vissuto credendo nella propria strada! E per finire, nuove divinità
iniziano a muoversi dietro le quinte del Ragnarok, lo scontro finale tra uomini e dei!
SERIE SU NETFLIX!

DRAMMATICO
AZIONE

HORROR
THRILLER

SOLOIST IN A CAGE

NOAH OF THE BLOOD SEA

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 3
WONDER 121
14,5x21, B, b/n, 288 pp
09 NOVEMBRE

€ 6,90

Nel distretto controllato dal Papa folle, Chloe ritrova suo fratello. In preda al senso
di colpa, però, non gli rivela la propria identità e decide di proteggerlo continuando
a combattere nell’ombra. Presto Leo e gli altri bambini dovranno mettere in atto il
piano di fuga. Il giorno decisivo si avvicina. Il male incombe. Quale futuro attende i
due fratelli divisi dal destino e ora rinchiusi nella stessa gabbia?

MEGA 296 - SETTEMBRE

di Yu Satomi
vol. 2 di 5
TECHNO 318
15x21, B, b/n, con sovracc.,
160 pp,
16 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Shiro Moriya

€ 6,90

Senza alcuna speranza di raggiungere un porto e costretti in una situazione senza vie
di fuga, i viaggiatori diventano cibo per vampiri. Il gruppo di studenti universitari di
Kakeru e i suoi amici hanno scoperto il segreto della nave, ma hanno davvero qualche
possibilità di scampo?! E qual è il segreto della ragazzina di nome Noah, che incute
timore perfino tra i vampiri?
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INVESTIGATIVO
AZIONE

INVESTIGATIVO
AZIONE

DETECTIVE CONAN

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

€ 4,30

Il suggerimento per trovare il punto della scuola elementare dov’è seppellita la
capsula del tempo è forse contenuto in un codice segreto lasciato da Akemi Miyano?
Conan s’impegna in una sfida per decifrarlo insieme all’amica Haibara e ai suoi
compagni! Successivamente, in un famoso ristorante francese si sente un colpo
d’arma da fuoco, Conan insegue il professore rapito davanti ai suoi occhi e appare
una misteriosa “Dea del Vento”, di cui dovrà scoprire la vera identità. Poi si troverà
ad affrontare Kaito Kid, intenzionato a rubare un prezioso tesoro, nonché Toru
Amuro!

vol. 29
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 208 pp
16 NOVEMBRE

€ 5,90

Si conclude il caso delle aggressioni alle ragazze accomunate da un look
appariscente. Ma qual è il vero movente del maniaco, e cos’ha a che fare questa
brutta faccenda col passato dell’ispettore Megure? Per Conan, Kogoro e Ran sarà poi
la volta di tornare a Osaka su invito di Hattori, dove tre importanti atleti del passato
stanno per inaugurare il loro ristorante. Tra questi c’è anche Ray Curtis, un calciatore
che Shinichi ammira moltissimo. Purtroppo, però, nell’albergo al di sopra del locale si
verifica un omicidio!

AVVENTURA
FANTASY

SENTIMENTALE
COMMEDIA

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

di Aka Akasaka

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 16
FAN 277
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 208 pp
09 NOVEMBRE

€ 5,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY

di Norihiro Yagi
vol. 15
KAPPA EXTRA 278
11,5x17,5, B, b/n, con
sovracc., 192 pp
09 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 101
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
09 NOVEMBRE

di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Gosho Aoyama

€ 5,50

ANIME SU

Il tumultuoso Natale è passato, sono finite anche le vacanze invernali e di colpo si
va incontro al nuovo periodo scolastico! Durante l’ultraromantica festa della scuola,
Shirogane e Kaguya si sono improvvisamente avvicinati e da allora sono successe
parecchie cose… Ormai i due sembrano sempre più legati! Nel frattempo, Ishigami,
Iino, Fujiwara e Hayasaka si comportano in modo strano… Come saranno state le loro
vacanze invernali?! Preparatevi a riviverle sotto forma di flashback!
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Il gruppo di Lacyl punta a sconfiggere l’imperatore Barbaros al fine di salvare l’impero
di Ariadne e, a questo scopo, mette in atto una strategia per recuperare il compagno
Hydro, segregato nella monarchia di Biov. Tuttavia i nostri vengono sopraffatti dal
complesso disegno e dall’eccellente capacità organizzativa della monarchia di Biov,
dominata da un monarca tirannico, e Leana si ritrova in pericolo…
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STAR COMICS

STAR

AZIONE
STORICO

RUROUNI KENSHIN
PERFECT EDITION
di Nobuhiro Watsuki
vol. 5 di 22

14,5x21, B, b/n e col., con
sovracc., 232 pp
23 NOVEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per decidere le sorti dell’arte della spada nell’era
Meiji si fa inevitabile e a pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche Sanosuke, che nel
frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin
comincia a fare strani sogni popolati da “lupi” del passato...
FILM SU NETFLIX

FILM SU

AZIONE
POLIZIESCO

SANCTUARY
di Sho Fumimura,
Ryoichi Ikegami

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 6

MUST 133
15x21, B, b/n, con sovracc.,
432 pp,
16 NOVEMBRE

€ 15,00

Chiaki Asami è un deputato, Akira Hojo uno yakuza a capo della Lega Sagara. Pur appartenendo a due mondi
completamente diversi, i due uomini sono uniti da un profondo legame creatosi durante la drammatica infanzia che
hanno condiviso. L’unico desiderio di entrambi è rigenerare il Giappone, che avanza verso il Ventunesimo secolo!
Saranno in grado, col potere di cui dispongono, di abbattere la mentalità tradizionale che si è cristallizzata nel tempo? Il
viaggio che li condurrà al Santuario, la meta cui ambiscono e che desiderano proteggere, è appena a metà strada.

SPORTIVO
AVVENTURA

di Takao Yaguchi
vol. 3 di 12

15x21, B, b/n e col., con
sovracc., 236 pp
28 OTTOBRE

Per Sanpei l’estate porta con sé un dolce profumo di anguria ed è anche la stagione della pesca degli ayu. Il nostro
ragazzo cerca di vivere a pieno gli affascinanti cambiamenti della natura in questo periodo dell’anno, ma è anche molto
impegnato. Deve infatti aiutare la sua amica Yuri ad addestrarsi per un importante torneo di pesca che Sanpei stesso
aspettava da tanto tempo. Non tutto però va come previsto, un avvenimento mette a rischio gli allenamenti dei due
amici… Riuscirà Yuri a dare il meglio di sé senza l’aiuto di Sanpei?!

MEGA 296 - SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION
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COMMEDIA
SENTIMENTALE

KAMISAMA KISS NEW EDITION
di Julietta Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 13

€ 9,00

12,8x18, B, b/n, con
sovracc., 384 pp,
28 OTTOBRE

Nanami inizia a considerare Tomoe qualcosa di diverso da un semplice Servitore Divino, tanto da farsi prestare dalla
Principessa Numano Himemiko un kimono da sfoggiare durante un banchetto! In tali circostanze, un misterioso serpente
bianco salvato a scuola lascia sulla ragazza una sorta di marchio, che sembra legare i due come se fossero fidanzati…

SCOLASTICO
SENTIMENTALE

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK
di Mika Yamamori
vol. 2

EXPRESS 268
11,5x17,5, B, b/n, con
sovracc., 176 pp,
09 NOVEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Dopo una prima impressione negativa, Yoi però deve ricredersi… Ichimura infatti l’ha aiutata in un momento di difficoltà
e ora lei vorrebbe passare più tempo con lui, così lo invita a uscire insieme…! Cosa succederà durante questo primo
appuntamento?! Ecco a voi la storia di un amore maldestro tra un ragazzo e una ragazza, entrambi “principi”!

SENTIMENTALE
DRAMMATICO

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO
DEL CIELO – HER BLUE SKY
di Cho Heiwa Busters,
Yaeko Ninagawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 4

€ 5,90

12,8x18, B, b/n, con
sovracc., 168 pp
16 NOVEMBRE

Aoi vuole che il rapporto tra Akane e Shinnosuke torni a essere quello di prima, ma al contempo si accorge di essersi
innamorata di Shinno, pur essendo consapevole che il loro è un amore impossibile… Forse è proprio per questo che non
riesce a tollerare lo Shinnosuke trasandato e inaffidabile di oggi, e si sfoga con Akane dicendole involontariamente di
non voler diventare come lei… Come si evolveranno i sentimenti di queste due sorelle, tanto lontane anagraficamente
quanto affiatate?

FILM SU
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SENTIMENTALE
COMMEDIA

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

di Keiko Iwashita

€ 5,50

Finalmente i sentimenti di Miiko per Matsunaga-san sono corrisposti! Anche se lui
le dice che potranno iniziare a frequentarsi solo dopo il diploma, Miiko si sente
tranquilla perché sa quanto il giovane tenga a lei. Nel frattempo, Matsunaga-san
decide di lasciare la share house per dedicarsi a un importante lavoro che gli è stato
assegnato. Il trasferimento è previsto subito dopo la festa d’addio, ma il designer si
presenta da Miiko e...?!

di CLAMP
vol. 12
GREATEST 265
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp
16 NOVEMBRE

€ 4,50

Mettendo insieme frammenti di memorie, Sakura e i suoi amici hanno capito che
Kaito ha fatto ricorso alla magia del tempo. Seguendo il proprio istinto, Sakura
decide di fidarsi di Akiho, che vive insieme a Kaito, e accetta di prendere parte alla
recita della scuola. Sia lei che Akiho interpreteranno il ruolo di Alice…

FANTASY
SENTIMENTALE

SENTIMENTALE
SLICE OF LIFE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 19
SHOT 257
11,5x17,5, B, b/n, con
sovracc., 184 pp,
16 NOVEMBRE

€ 5,50

Risolto il conflitto con la famiglia Bergat, Zen può finalmente godersi un po’ di
meritato riposo e si dirige nelle terre del nord insieme a Shirayuki e agli altri. Nel
frattempo Mitsuhide fa visita a Kiki, che in quel momento si trova nella casa paterna.
Il suo intento è quello di comunicarle i propri sentimenti, ma riuscirà davvero a dirle
ciò che prova?

MEGA 296 - SETTEMBRE

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION

di Mika Yamamori
vol. 5 di 14
TURN OVER 264
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 176 pp
23 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 10 di 11
AMICI 294
11,5x17,5, B, b/n, con
sovracc., 176 pp,
23 NOVEMBRE

CARD CAPTOR SAKURA
CLEAR CARD

cover provvisoria © degli aventi diritto

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN

€ 5,50

Le vacanze estive sono iniziate e Fumi parte per Kyoto insieme ad Akatsuki e al
suo redattore Kaneishi. Durante il viaggio, quando il maestro sta per scoprire i suoi
sentimenti, Fumi mente e gli dice di essere innamorata di qualcun altro. Da quel
momento, Akatsuki sembra sempre irritato e di pessimo umore. Allora Kaneishi invita
entrambi a una festa tradizionale, per poi lasciarli da soli un attimo prima dell’inizio
dei fuochi d’artificio. La folla che li circonda li spinge, le loro mani si sfiorano, Akatsuki
afferra quella di Fumi e lei, non riuscendo più a tenere a freno le sue emozioni, gli
rivela ciò che prova per lui, ma...
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
FANTASY

SURVIVAL
SCI-FI

DOMANI IL PRANZO SEI TU

di Hiro Mashima

di Kiminori Wakasugi

vol. 61 di 63
BIG 82
11,5x17,5, B, b/n, con alette
192 pp,
ANCHE IN EDICOLA
09 NOVEMBRE

vol. 7
POINT BREAK 269
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 192 pp
09 NOVEMBRE

€ 4,30

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

FAIRY TAIL NEW EDITION

€ 6,50

ANIME SU

Elsa e Irene, madre e figlia unite da un doloroso legame. Gildarts e August, i due
eroi all’apice del Mondo Magico. Mavis che percorre il campo di battaglia, Natsu che
si risveglia dopo aver perso conoscenza a causa del seme di drago celato dentro di
lui… Per sopravvivere all’oggi e agguantare il domani, i maghi di Fairy Tail dovranno
lottare mettendo in gioco la propria vita, fino al momento cruciale!

Bubble è un impianto di isolamento dove si radunano le persone che hanno
addomesticato i mostri. Qui i domatori si cimentano in addestramenti al
combattimento reale organizzati per forgiare gli eroi che salveranno il mondo.
L’avversario di Sasazuka è il fortissimo cavaliere Samejima, che comanda il selvaggio
Giantkilling. In pratica… è come se fosse già cibo!

AVVENTURA
AZIONE

FANTASY
SENTIMENTALE

di Kore Yamazaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 17
MITICO 289
12,8x18, B, b/n e col., con
sovracc., 192 pp
16 NOVEMBRE

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION

di Nakaba Suzuki
vol. 5
STAR COLLECTION 33
11,5x17,5, B, b/n
23 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

THE ANCIENT MAGUS BRIDE

€ 25,80
ANIME SU

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né
speranze per il futuro. Un giorno, però, incontra un misterioso mago che le offre
un’allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa!
Il Testamento o Philomela…? Durante una festa, l’essere che li ha mescolati si
confronta con la persona più importante del college per poter fuggire dall’istituto.
Mentre la tensione è alle stelle, Chise ed Elias si ritrovano entrambi a dover
fronteggiare un problema, ma…
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Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare
il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque
separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura,
ora raccolta in un pack imperdibile. ANIME SU NETFLIX
Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 25-30.
Acquistabile anche il Box vuoto: € 3,50

MEGA 296 - SETTEMBRE

STAR COMICS

ASTRA

FANTASY
MAGHETTE

STARDUSTER
IL GIOIELLO
DELLE STELLE
di Elisa Pocetta
vol. unico
STAR LOLLIPOP 16
16,7x24, cartonato, col., 144 pp
09 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,90

Éclair è una dodicenne, da sempre tormentata da strane creature che può vedere solo
lei. I genitori e i compagni di scuola la considerano una bambina strana, ed Éclair cresce
sempre sola, ma sostenuta dall’amore e dalla comprensione del nonno, che però viene a
mancare quando la ragazza frequenta la quinta elementare. La vita quotidiana di Éclair viene
sconvolta dall’incontro con l’alieno Celeno, principe del Circo di Astra in fuga dalla malvagia
zia Asterope, che, dopo aver preso il trono con la forza, ora vuole mettere le mani sullo
Starduster, un misterioso e potente artefatto tramandato da generazioni nella famiglia reale.
Inizia così un’avventura ai confini dello spazio, all’insegna di amicizie e sentimenti nuovi.
Perché è vero: non siamo soli, in questo universo.
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ASTRA

STAR COMICS

ARTE
COMMEDIA

ICONOCLASTA
di Paolo Martinello
vol. unico
16,7x24, B, b/n, con alette, 304 pp,
09 NOVEMBRE

€ 20,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Un futuro non molto lontano. La piccola, sonnolenta chiesa di periferia
di Santa Jennifer è vittima di un attentato iconoclasta. Don Ardito,
il prete della comunità, e la sua misteriosa Perpetua incaricano
Laslo, il sagrestano, di scoprire l’identità del colpevole. Laslo non è
propriamente un modello di virtù… pigro, dedito a sesso e droga, e
irrimediabilmente idiota, non ha alcuna voglia di immischiarsi con quella
strana storia. La visita di tre improbabili santi che si materializzano ai
suoi occhi lo spingerà in un folle caleidoscopio di avventure improbabili
e personaggi surreali: bande di satanisti, gruppi di cosplayer, partite
di calcio tra ottantenni, orge, dirottamenti di mongolfiere, boyscout
detective… un misterioso architetto, una donna che sembra deceduta
e poi tornata dall’aldilà e un’altra che, forse, è la donna della vita di
questo improbabile eroe.

UMORISMO
SATIRA

NIRVANA
di Emiliano Pagani, Daniele Caluri

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

vol. 1
16,7x24, cartonato, col., 144 pp
28 OTTOBRE

Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova suo
malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può diventare
la chiave per far condannare il terribile Carlos “Occhionero” Ronson.
Basterà la grande faccia tosta di Ramiro a evitargli i peggiori guai,
considerato che due sicari spietati sono sulle sue tracce? La polizia
conta su di lui. Ma non è una buona idea… Una prestigiosa edizione
(interamente a colori) ripropone finalmente la serie culto firmata da due
maestri dell’umorismo a fumetti: Emiliano Pagani e Daniele Caluri (Don
Zauker).
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STAR COMICS

ASTRA

FANTASCIENZA
AZIONE

DEEP BEYOND
di Mirka Andolfo, David Goy,
Andrea Broccardo

€ 13,90

vol. 3 di 3
17x26, cartonato, col., 96 pp,
09 NOVEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

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.

STORICO
SPIONAGGIO

HITLER È MORTO - IL DOSSIER MITO
di Jean-Christophe Brisard,
Alberto Pagliaro

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 3
SCP EXTRA 25
21x28, cartonato, col., 64 pp
16 NOVEMBRE

MEGA 296 - SETTEMBRE

€ 13,90

Berlino, 1946. Per Mosca, il mistero sulla morte di Hitler è ufficialmente
chiuso. Il dittatore è morto. A meno che un’unità d’élite dell’Armata
Rossa dia l’allarme: il Führer è stato trovato vivo. Forse è un sosia.
La scoperta genera paura e dubbi. Basta questo per riaccendere le
ostilità tra i due migliori servizi segreti sovietici. Da una parte l’NKVD,
dall’altra il temuto servizio di controspionaggio SMERŠ. Nella massima
segretezza, l’NKVD ricomincia gli interrogatori da zero e invia a Berlino
il miglior esperto forense russo per indagare... Ha inizio l’Operazione
Mito. Tra regolamenti di conti interni, bugie e insabbiamenti, la verità
del più forte potrebbe avere la meglio... L’esperto giornalista JeanChristophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti
sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente rigorosa,
illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.
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ALTRI EDITORI
SERGIO BONELLI
EDITORE

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

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

€ 4,40
Seconda e ultima parte della
storia irlandese, ambientata
nella cittadina di Youghal. Il
Dampyr Harlan Draka e la spiritista Maud Nightingale scoperchiano un orrore che risale
a un lontano passato e sono
soli contro tutti! Mauro Boselli
ai testi, ai disegni un ispirato
Nicola Genzianella con l’aiuto
del talento visionario di Michele Rubini!

MARTIN MYSTÈRE 40
MAGAZINE
Lasciate fare a Java!
di Carlo Recagno e
Alfredo Orlandi

di Stefano Vietti,
Luca Enoch, Riccardo Crosa e
Simone Garizio
96 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
Tornano le avventure del
giovane Ian Aranill, il futuro
Dragonero, della sua scaltra
sorellina Myrva e del possente orco Gmor: tre giovani eroi
che sfidano pericolosi nemici
pur di far trionfare la giustizia… e di saltare qualche ora
di scuola!
Mentre vi gustate in televisione la serie animata, eccovi vecchie e nuove storie di
questi tre strampalati paladini
del Bene, alle prese con un
avversario il cui nome è tutto
un programma: il Burattinaio!
Quali folli piani sulla conquista del mondo sta architettando nella buia caverna dove si
nasconde?
Scopriamolo insieme con le
fantastiche… Dragonero Adventures!

Vent’anni di Mysteri
di Alfredo Castelli e
Giancarlo Alessandrini

La gatta di Schrodinger
di Alfredo Castelli e
Marco Foderà

224 pagine — 16 x 21 cm
colore e B/N, brossurato

€ 8,50
Un Magazine speciale, dedicato ai mille mondi a fumetti
immaginati e raccontati da
Alfredo Castelli, mentre il
suo più celebre personaggio,
Martin Mystère, festeggia
quarant’anni di vita editoriale.
Tutti i “segreti” del Detective
dell’Impossibile, i suoi nemici
e i suoi amici (dagli Uomini
in Nero al neanderthaliano
Java), le sue scoperte e i suoi
viaggi oltre i confini della
realtà! Con un “ospite a sorpresa”, che di anni ne compie
addirittura cinquanta: il folle e
geniale Omino Bufo!

SPECIALE
DRAGONERO 11
Sole rosso
di Stefano Vietti e
Giuseppe Matteoni

128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90
Nella fase finale della ribellione, Ian e Gmor si ritrovarono
coinvolti in una missione speciale: raggiungere una città
a nord del Flurhefindhe per
recuperare una serie di mappe. Una missione rischiosa...
e Ian, Gmor e Myrva si ritrovarono nel posto sbagliato al
momento sbagliato: là dove
sorsero i non morti evocati
da Jeranas il Negromante!
Là dove avvenne il primo
combattimento tra i vivi e i
morti…
Un piccolo salto nel recente
passato per una grande storia, firmata da Stefano Vietti
per le matite di un maestro
come Giuseppe Matteoni! E
una gustosa “sorpresa”, insolita per gli Speciali, ma, siamo
sicuri, molto gradita ai fan…

DRAGONERO
L’ERA OSCURA 1

di Stefano Vietti, Luca Enoch,
Salvatore Porcaro e Gianluca
Pagliarani
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Un nuovo orrore si è abbattuto sull’Erondár! Frotte di
Abominii sciamano per le
terre dell’Impero e nei regni
confinanti, portando morte e
devastazione! Dopo la terribile tirannia della Signora delle
Lacrime di Sangue, imposta
dal malvagio Leario, Dragonero e i suoi compagni devono ora fronteggiare un’altra
minaccia, che ha sprofondato
l’intero continente in una terrificante e tetra “era oscura”!
Prende vita un’inedita stagione del fantasy a fumetti più
letto e amato d’Italia… un
nuovo inizio magistralmente
orchestrato dal talento narrativo dei due creatori della
serie: Stefano Vietti e Luca
Enoch!

DRAGONERO
IL MAGAZINE DELLA
SERIE TV 1
32 pagine — 21 x 28 cm
colore, spillato

€ 5,90
Un Magazine pensato per i
fan della serie animata di Dragonero: i tre giovani ed eroici
Paladini dallo schermo televisivo… direttamente nelle
vostre mani!
Rivolto a un pubblico di età
scolare, il Magazine contiene
divertenti giochi, curiosità dal
fantastico mondo di Dragonero, spassose avventure inedite
dei vostri eroi preferiti e un
meraviglioso gadget allegato
a ogni numero!

DYLAN DOG 435
Due minuti a mezzanotte

di Claudio Lanzoni, Roberto
Recchioni e Giorgio Pontrelli
B/N, brossurato

€4,40
Il primo capitolo di una trilogia destinata a sconvolgere
nuovamente la serie. “Il mio
mondo sta sfaldandosi… le incoerenze del tessuto narrativo
si replicano come una massa
tumorale in espansione... Tutti
i miei calcoli erano… sbagliati!”, dice John Ghost, mentre
una versione di Dylan Dog del
passato si presenta a Craven
Road lasciando un pacco di
enigmatiche foto e la Morte
torna ad aggirarsi per le strade londinesi…

DAMPYR 272
Orrore a Hide Court
di Mauro Boselli,
Nicola Genzianella e
Michele Rubini
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DRAGONERO
ADVENTURES 1
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di Roberto Recchioni,
Dario Sicchio e
Giorgio Pontrelli
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
L’orrore di una realtà modulare, di una gelida, asettica,
impersonale esistenza. L’Indagatore dell’Incubo si ritrova
a vivere nell’universo Ideak,
dove anche i comportamenti, le relazioni, i sentimenti
e le pulsioni appartengono
a un catalogo predefinito e
dove, non a caso, la Bodeo di
Dylan è stata sostituita da un
trapano!
LE GRANDI STORIE BONELLI

JULIA 290
Una nuova vita

MARTIN MYSTÈRE 393
Il talento di Stradivari

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

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

€ 4,50

€ 4,40

di Giancarlo Berardi, Maurizio
Mantero e Antonio Marinetti

Frank Stevens, dopo aver assunto il detective Leo Baxter
come guardaspalle, scompare nel nulla. Nel suo appartamento vengono rinvenuti
tracce di sangue e due bossoli sul pavimento. L’uomo
ha un passato burrascoso alle
spalle: arrestato tre volte per
truffa, affiliato alla mafia irlandese. Cercava di riscostruirsi
una nuova vita? Per qualcuno
era un testimone scomodo
e quindi da eliminare? Leo
e Julia cercano di ritrovarlo,
nella speranza che sia ancora
vivo…

PIER CARPI

NATHAN NEVER 378
Il pianeta delle nebbie

di Mirko Perniola e
Massimo Cipriani

di Bepi Vigna e Max Bertolini
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
La velocità a curvatura ha
aperto all’umanità la possibilità di spingersi nello spazio
profondo. A volte, però, il
senso di lontananza e solitudine che provano gli esploratori
su pianeti lontani può giocare
strani scherzi...
Nathan Never è chiamato ad
affrontare una missione di
soccorso su un pianeta classificato come abitabile, ricchissimo di risorse minerarie,
ma dalle condizioni climatiche
molto difficili. Mentre cerca di
trarre in salvo il collega Clint
Damon, dalle nebbie emergono mostri che sembrano
appartenere a un’altra dimensione... Ma sarà davvero così?

I violini di Antonio Stradivari
sono considerati i migliori
strumenti a corda mai creati,
ma è opinione comune che il
solo talento del maestro liutaio non potesse essere l’unica
discriminante. Quale era il suo
segreto? E qual era il prezzo
da pagare per detenerlo? A
Cremona, per ritrovare una
misteriosa ragazza rapita,
Martin e Java dovranno affrontare un antico culto etrusco della stregoneria...

MENSILE
NOVEMBRE 2022
ITALY ONLY

LA COSTA LUNGA

DYLAN DOG
COLOR FEST 43
Utopia Modulare

ROBERTO DISO

GLI STRANGOLATORI

TUTTO A
COLORI

LUNA INSANGUINATA

LA GRANDI STORIE
BONELLI 6: TEX
Luna insanguinata
di Mauro Boselli e
Corrado Mastantuono

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

€ 8,90
Da ragazza Ada Stark fu rapita dal comanche Charvez e
salvata da un giovane ranger.
In seguito a quella notte di
sangue e di violenza nacque
Daniel. Sedici anni dopo,
Charvez torna a reclamare suo
figlio. È un potente Stregone,
ha con sé feroci guerrieri. Ma
Ada vuole riprendersi Daniel,
con l’aiuto del cercatore di
piste Silent Foot… e di Tex,
naturalmente!
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€ 4,50

Mensile•Novembre 2022
Italy only

LE STORIE CULT 121
Gli strangolatori

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

€ 4,50
Sulle orme di Salgari e Kipling, un’avventura nell’India
coloniale di metà Ottocento...
Mentre la ribellione del popolo sottomesso fermenta e si
organizza in rivolta, il giovane
capitano Alan Drake cerca
di gettare acqua sul fuoco e
mantenere una pur precaria
pace. Ma, nell’ombra, la setta
dei Thugs cospira per gettare
il paese nel caos… e conquistare il potere!

MORGAN LOST
FEAR NOVELS 5
La casa delle bambole
di Claudio Chiaverotti,
Matteo Mosca e
Andrea Fattori

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

€ 4,40
Le bambole umane hanno
grandi occhi e cuori di plastica. Se tiri una cordicella dicono “I love you”. Le bambole
umane sono come tu le vuoi:
sensuali e inarrivabili, enormi
e tragiche, oppure spaventose e maligne. E, a volte, ti
fanno impazzire... Morgan lo
sa, e sa che, per fermare chi le
ha create, dovrà entrare nella
loro casa!

44

LA COSTA LUNGA

STORIA DEL WEST 44
La costa lunga
di Gino D’Antonio e
Renato Polese

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Dopo la brutta avventura a
Tonopah, Mac conduce Ben
in California, la via più breve
per rispedirlo in Texas dalla sua famiglia. Ma, curioso
come un gatto, Ben finisce
in una fumeria d’oppio e
da qui venduto e arruolato
forzatamente su un battello
che punta a Nord, destinato
però a naufragare a causa di
un tifone. Ben viene salvato
e fatto schiavo dai Nootka,
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una popolazione di cacciatori
di balene che vive sulla costa
ovest dell’isola Vancouver…

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Red depreda il bestiame del
padre ricorrendo alla banda
Carleton. Suo complice è il
bieco Bull Hocker, interessato
alla figlia del padrone: i due
criminali incastrano e fanno
spedire in gattabuia l’innocente fidanzato di lei. Ma Tex
farà presto giustizia! Intanto,
una masnada di Comanches
ribelli, capeggiati dalla misteriosa Mano di Ferro, semina il
panico lungo il Rio Bravo...

di Moreno Burattini,
Gianni Sedioli, Marco Verni e
AA.VV.
160 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,40

TEX 744
Il trionfo di Mefisto

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

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 486
Filo spinato

di Antonio Segura e
José Ortiz

€ 4,40

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

TEX WILLER 48
I contrabbandieri di
Lagrange

€ 4,40

di Jacopo Rauch e
Mario Atzori
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

ZAGOR CLASSIC 45
Il fuggitivo
di Guido Nolitta e
Gallieno Ferri

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50

TUTTO TEX 619
Le miniere di Canaan

di Mauro Boselli e
Ernesto Garcia Seijas
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

€ 3,90
Lord Alex Nicholson è un infallibile cacciatore. Stanco di
misurarsi solo con le belve, fa
rapire guerrieri indiani e poi
dà loro la caccia. Ma la sua ultima preda umana è davvero
speciale: Zagor, lo Spirito con
la Scure!
In seguito, Zagor e Cico si
imbattono in una pattuglia
dell’esercito
orrendamente
massacrata…

NOVITÀ LIBRI

ZENITH 738/ZAGOR 687
Massacro!
di Jacopo Rauch e
Luigi Coppola
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 7
La ballata di Jim Bridger

di Gianluigi Bonelli,
Guglielmo Letteri,
Aurelio Galleppini e
Francesco Gamba

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

€ 3,50

MAXI TEX 31
I quattro vendicatori

di Claudio Nizzi e
Giampiero Casertano
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

NATHAN NEVER /
JUSTICE LEAGUE
DOPPIO UNIVERSO

di Michele Medda,
Bepi Vigna, Adriano Barone e
Sergio Giardo
144 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-732-4

€ 23,00

LE ALTRE USCITE
DI NOVEMBRE 2022

TEX CLASSIC 148 E 149
I fratelli Carleton
Sangue nella polvere

di quegli ambienti che vanno
dal cinema, alla moda, alla
tv, alla politica. Con la scusa
di uno scoop all’apparenza
ridicolo, Alceste in realtà farà
luce sui personaggi umani
dietro le quinte di un universo
di plastica, finiti in quella rete
dopo aver coltivato sogni e
delusioni.
Eternity è l’affresco di un
caotico Inferno contemporaneo. Un mondo fatto di studi
televisivi, palazzi del potere,
appartamenti della Roma che
conta, i luoghi miseri delle
periferie che guardano con
incanto alle luci illusorie della
città.

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

SUPER TEX 13
La “Vendetta del Sud”

Sulle tracce degli evasi da
Fort Smith, Tex e Carson, accompagnati dal soldato Isaia
Washington, giungono a una
palude dove giace una nave
corazzata, la “Vendetta del
Sud”, custode delle casse
d’oro destinate ai confederati, e pronta a salpare grazie
a Buchanan e ai suo alleati. I
Rangers si dirigono a Russelville, pronti ad accogliere a
cannonate i fuggitivi…

SPECIALE ZAGOR 35
Il battello dei misteri

ETERNITY 01
LA MORTE È UN DANDY
di Alessandro Bilotta e
Sergio Gerasi

72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-730-0

€ 17,00

Dopo il volume dedicato al team-up tra Flash e Zagor, arriva
ora il secondo incontro tra un
eroe Bonelli e nientemeno
che l’intera Justice League, il
gruppo di supereroi più noto
dell’universo DC.
L’Agente Speciale Alfa e i
suoi compagni, prima fra tutte Legs Weaver, saranno al
fianco di Superman, Wonder
Woman, Batman, Aquaman
e tutti gli altri eroi più potenti
della Terra, per combattere
una terribile minaccia per il
Pianeta e l’intero universo.
Questa lunga avventura non
racconta solo una drammatica
battaglia tra il bene e il male,
ma è anche l’incontro di diversi caratteri, di differenti idee
di giustizia, di esseri umani e
esseri quasi divini che dovranno trovare un equilibrio per
raggiungere l’obiettivo finale.

Una nuova serie scritta da
Alessandro Bilotta, che ambienta in una Roma futuribile,
in cui sono tornati di moda gli
anni Sessanta, le vicende di
Alceste Santacroce. Giornalista elegante e un po’ snob
di un settimanale di gossip,
che ama affondare nel marcio

€ 7,90
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Rondini d’inverno

Rondini d’inverno

IL COMMISSARIO
RICCIARDI
RONDINI D’INVERNO
di Maurizio de Giovanni,
Paolo Terracciano e
Luigi Siniscalchi

192 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-733-1

€ 22,00
Prosegue la serie di graphic
novel che traducono a fumetti
le vicende del Commissario
Ricciardi. Con questo titolo la
serie arriva al tredicesimo volume (10 romanzi e 3 raccolte
di storie brevi).
Ricciardi si trova a indagare
nel mondo dello spettacolo
in un episodio scandito dalle
note malinconiche della canzone Rundinella. Sul palcoscenico del Teatro Splendor
muore in scena l’attrice Fedora Marra, uccisa da una pistola
di scena impugnata dal marito. Ricciardi è convinto che «il
teatro proponga una ridda di
emozioni false, dove l’amore
è sempre buono e l’odio sempre cattivo», e che il terribile
fatto di sangue sia illusorio
come i fasti che animano Napoli in attesa del Capodanno.
Per comprendere le ragioni
di questo omicidio, dovrà costringere il colpevole a gettare la maschera e a svelare le
sue motivazioni.

72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-731-7

MONTALES

€ 17,00
Arriva il primo dei quattro volumi che compongono l’attesa serie Simulacri, la cui trama
rappresenta una novità assoluta nell’universo bonelliano;
Simulacri, infatti, si presenta
come un manifesto della social media generation, che
fonde misteri e sorprendenti
drammi sentimentali.
Jacopo Camagni e Marco
Bucci, coadiuvati da Eleonora
Caruso ai testi, Flavia Biondi
e Giulio Macaione ai testi e
Stefano Martinuz ai colori,
hanno creato un intreccio che
ruota intorno alle relazioni nel
nostro convulso presente; una
storia di sentimenti e passioni
che ben presto, dietro una patina di finta normalità, rivela
risvolti inquietanti. Qualcuno
comincia a perseguitare i protagonisti con messaggi sinistri
sui telefonini, ma la storia assume tinte sempre più angoscianti, portando a galla una
fitta rete di relazioni, torbidi
segreti e passioni celate.

CLAUDIO NIZZI

GIOVANNI TICCI

NICOLA PESCE
EDITORE

978-88-6961-735-5

€ 17,00
Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo
di Tex Willer. Ex fuorilegge
messicano, diventato poi governatore, nonostante gli impegni politici e di governo, in
lui continua a covare il fuoco
dell’avventuriero! In questo
volume, che torna in una nuova edizione, sono raccolte le
prime avventure che vedono
insieme Tex e Montales, fin
dal loro movimentato incontro durante la Rivoluzione
messicana.

LA MOSCA

di George Langelaan,
Denis Pitter
14,8x21 cm, brossura con
alette b/n, pg.88
9788836271054

di Claudio Nizzi e
Giovanni Ticci

Dopo Villa, Magnus e Kubert,
presentiamo in questa collana
da collezione un altro maestro
del fumetto, il senese Giovanni Ticci (20 aprile 1940), amato da generazioni di lettori fin
dalla sua prima storia di Tex,
Vendetta indiana del 1968.
Un’avventura scritta da Claudio Nizzi che porterà Tex e
Carson nella riserva papago
sulle tracce di una banda di
delinquenti decisi a profanare
il “pueblo perdido” alla ricerca delle favolose ricchezze
che nasconde, sfidando la
maledizione che incombe su
quelle antiche mura.

rivo, ma viene gravemente
ferito dal bellicoso mohicano
Dente di Lupo! Curato dal
simpatico stregone Molti Occhi, il nostro eroe riesce a liberare il figlio di Howard, rapito
in realtà da un commerciante
bianco intenzionato a scatenare una guerra indiana. Ma
Kraus non vuole saperne di
ritirare i suoi mercenari: i Lupi
Neri attaccheranno comunque i villaggi indiani!

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

TEX
IL PUEBLO PERDUTO

€ 34,90
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di Gianluigi Bonelli e Aurelio
Galleppini

GUERRA

978-88-6961-744-7

di Jacopo Camagni,
Marco B. Bucci, Eleonora
Caruso, Flavia Biondi, Giulio
Macaione e Stefano Martinuz

TEX
MONTALES

IL PUEBLO
PERDUTO

240 pagine – 28 x 37 cm
B/N, cartonato

SIMULACRI 01
BRECCE

BONELLI GALLEPPINI

Siniscalchi

ZAGOR
GUERRA

di Guido Nolitta e
Gallieno Ferri
304 pagine – 22 x 31 cm
colore, cartonato
978-88-6961-737-9

€ 28,00
La strenna 2022 presenta
una delle storie più classiche
e amate dello Spirito con
la Scure, un’avventura ricca
d’azione che vede Zagor battersi ancora una volta per la
giustizia e dalla parte dei più
deboli.
Alcuni indiani rapiscono il figlio del colonnello Howard,
comandante di Fort Holborn.
Howard decide allora di far intervenire i Lupi Neri, un gruppo di spietati mercenari guidato dal fanatico Otto Kraus.
Zagor cerca di trovare il figlio
di Howard prima del loro ar-

€ 14,90
Una telefonata nel cuore della
notte sta per cambiare la vita
di Arthur Browning: l’incomprensibile omicidio di suo fratello Robert,
lo scienziato, sconvolge la
quotidianità della famiglia e
la precipita in un complesso
turbinio di sangue, follia e segreti, dove l’unico
indizio sembra essere collegato a una misteriosa mosca
bianca fuggita da un laboratorio. Pubblicato nel 1957,
questo breve e
incisivo noir di George Langelaan, che intesse magistralmente fantascienza, orrore e
dramma famigliare, ha ispirato registi del
calibro di Kurt Neumann e
David Cronenberg a realizzare alcune delle pagine più significative e disturbanti della
cinematografia
horror della seconda metà del
Novecento.
«Con i denti che mi battevano
e cercando di non guardare, sollevai e feci scivolare in
posizione quell’arto orrendamente leggero».
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KRULL

di Sergio Toppi

Una mattina del 1970 il più
importante illustratore italiano, Giorgio De Gaspari, sparisce da Milano senza lasciare
traccia. Qualche
mese dopo, in una sperduta
isoletta della laguna veneta,
un barbone chiede di poter
dormire nella barca di un pescatore: si fa
chiamare “Giorgio Foresto”.
Cominciano così le avventure
strampalate di una delle figure artistiche più sfuggenti del
ventesimo
secolo. Una vita custodita da
un mistero non ancora del tutto svelato.

21x29,7 cm, cartonato b/n,
pg.64
9788836270934

€ 16,90
Uno gnomo stanco di vivere
su un fungo, una strega che
trasforma esseri viventi in statue di legno, un re misteriosamente tramutato
in pietra, un orco non più così
contento di mangiare bambini
e una bambola di porcellana
costretta a compiere atti
cruenti. Tra
leggenda e folklore, cinque
figure fortemente simboliche
si aggirano tra le storie magistralmente scritte e illustrate
da Sergio
Toppi. Narrazioni che hanno il
sapore di racconti popolari, in
cui l’elemento magico si fonde con quello gotico, e a tratti
sarcastico,
sfociando in sorprendenti finali taglienti.

GIORGIO FORESTO –
AVVENTURE A COLORI
DI UN PITTORE
FUGGIASCO
di Giovanni Scarpa

23x23 cm, cartonato a colori,
pg.88
9788836271184

€ 19,90
«E poi c’è quello che tutti
guardano con una somma di
invidia terribile: Giorgio De
Gaspari».
Sergio Toppi
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