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COMICOUT

STORYTELLING MANGA
di Midori Yamane
Brossurato, 16x23.
pp. 80 - 2 colori
9791280595119

€ 12,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

I primi due volumi della nuova collana Diventare mangaka,
pensata e scritta da una grande autrice giapponese, Midori
Yamane, che insegna manga in Italia da molti anni, è stata
editor in Giappone e che ha pubblicato il suo manga
autobiografico con Oblomov. Con l’uso e il posizionamento dei
balloon nel primo libro, e lo sviluppa la narrazione dei manga
attraverso scene in 3 o 5 tempi e disposizione delle vignette,
Yamane spiega come coinvolgere il lettore e portarlo a seguire
la storia immedesimandosi nei vari personaggi.
Questa collana è la prima in Italia che vada OLTRE al disegno
e allo stile per spiegare i segreti del successo coinvolgente
dei manga. Rivolto a ragazzi e ad aspiranti autori questi
manuali aiutano a scrivere e disegnare manga, e a sviluppare lo
storytelling del fumetto giapponese, con modalità applicabili
anche ai fumetti europei.
A gennaio è in uscita il terzo capitolo.

IL FUMETTO È UN PANINO

(UN MANUALE DI SCENEGGIATURA POP)

di Diego Cajelli
brossurato, pp. 128,
B/N
9791280595058

Scrivere fumetti è fondamentale... e scriverli bene. La sceneggiatura e la storia che racconta, sono l’ossatura di un’opera. Oggi sceneggiare, e saperlo fare bene, è più che mai
importante: coinvolge il fumetto, in continua evoluzione, ma
anche piccolo e grande schermo. C’è una grande differenza di
scrittura, tra un romanzo e un fumetto, o un film. Lo sa Diego
Cajelli, scrittore, sceneggiatore, autore radiofonico e televisivo,
ha collaborato a “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores,
ha creato le serie originali “Milano Criminale” e “Pulp Stories”,ed è stato sceneggiatore per Dylan Dog, Dampyr, Zagor,
Nathan Never, Tex, Diabolik... Ha anche insegnato per più di
15 anni sceneggiatura e ora è docente di Storytelling Crossmediale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
corsi alla Scuola Online di ComicOut. Il suo linguaggio è agile e
diretto, ma frutto di molta esperienza e molta tecnica. Scrivere
è arte e mestiere!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90
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COMICOUT

BUON NATALE CORRIERINO!
LA STORIA DEL NATALE A FUMETTI

€ 29,90

di AAVV
24 x 32,5pp. 128 Colore
9791280595164

cover provvisoria © degli aventi diritto

ComicOut ha pubblicato due libri di grande successo, alla
seconda ristampa, Soldatini e Le storie nere del Corriere
dei Piccoli, su questa strada il nuovo libro-Strenna, che
continua lo studio del nostro secolo passato attraverso i
fumetti della prima metà del 900. Questa volta la strenna è
particolarmente Natalizia e golosa. Tra babbi Natale, Befane
e Panettoni, una carrellata ricca e documentata, che con i
disegni delle grandi firme del Corriere dei Piccoli racconta il
Natale, dal 1908 al dopoguerra e al 1968. Il risultato non è
affatto banale e sorprende! Le storie natalizie del Corrierino
dalle sue origini, ci raccontano la storia più di molti saggi,
i Natali dei periodi di guerra, la Befana Littoria che caccia
la vecchia buona Befana durante il fascismo, la presenza
dell’abete e del presepe e di Babbo Natale, I diversi cibi,
giochi e doni sotto l’albero. Tavole preziose da sfogliare e
con due giochi.

RAUS – FUMETTO SPORCO
di Bruno Luverà
brossurato
21x 29 pp. 80 BN
9791280595171

€ 19,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Un fumetto sperimentale, underground, e ironico, ben lontano
dal classico graphic journalism, sebbene l’autore questa volta
sia proprio un noto giornalista e il fumetto sia un profondo
ritratto, anche politico, del nostro tempo.
A firmare è infatti Bruno Luverà, giornalista politico e ideatore
della seguitissima rubrica Billy, il vizio di leggere, al TG1
domenicale, in cui è dato un ampio spazio al fumetto. Per la
prima volta un giornalista si fa, in pieno stile underground,
fumettista, disegnatore e personaggio!
La narrazione passa dall’autobiografica vacanza con la famiglia,
in bicicletta, alla visione di un’Europa attraverso arte, cultura e
poli-tica del passato e molto contemporanea.
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DYNIT

HUNGRY BOKURA #01

€ 12,90

di Kokutaro Tomoyasu

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552194

Il genere umano è stato quasi decimato e la Terra ormai è dominata dagli zombi, che
si trovano a dover fronteggiare una grave crisi alimentare. Wataru è una creatura
atipica, perché ha conservato l’intelligenza e i sentimenti dell’uomo, ed escogita un
piano per allevare esseri umani da dare in pasto agli zombi... Deve quindi trovare una
donna al fine di potersi accoppiare e dare il via alla nuova catena alimentare, ma si
imbatte... nella sua ex-fidanzata!

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #12

€ 9,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552385

Onizuka ha in mente un piano per risolvere i problemi tra Miyabi e i suoi genitori,
ma per metterlo in atto gli serve la complicità dei suoi studenti. Fingendosi un
commando terroristico, finiranno così tutti quanti in un mare di guai e lo scandalo
rischierà di travolgere nuovamente l’istituto Kissho. Su tutte le furie, la direttrice
Daimon decide così di licenziare il docente precario più amato dagli studenti...

LA STELLA DEI GIANTS #07
di Kazuya Minekura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552798

€ 24,90

Il volume conclusivo del 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!

6

MEGA 297 - OTTOBRE

DYNIT

BECK NEW EDITION #07

€ 12,90

di Harold Sakuishi

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553153

Nel bel mezzo del tour statunitense, Koyuki capisce il senso del sogni di Chiba e
va a visitare la tomba di Jimi Hendrix e ci trova... Ryusuke! Dopo questo incontro
miracoloso, la band ha molte aspettative per il concerto successivo che si terrà a
Seattle, la terra santa della musica, e proprio nel leggendario locale Lizard House.
Proprio in quel momento Kevin, l’organizzatore del tour, comunica ai Beck che per
loro il tour è finito, e per di più Ryusuke sparisce di nuovo... Quando ricompare, ha in
mano la chitarra Lucille... Finalmente di nuovo tutti e cinque insieme,
i BECK salgono sul palco...

FOOL NIGHT #02

€ 12,90

di Yasuda Kasumi

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553177

In un lontano futuro la Terra è avvolta da fitte nubi e non filtra più la luce del sole.
Le piante sono seccate e l’ossigeno è diminuito. L’umanità ha però sviluppato una
tecnologia che trasforma gli esseri umani in piante e permette di produrre quel poco
ossigeno che serve per la sopravvivenza. Meglio vivere come umani senza la minima
prospettiva per il futuro oppure lasciarsi alle spalle il dolore per abbracciare una
nuova vita?

BORDER 66 #05
di Komori Yoichi, Todo Yukata
9788833553184
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Tokyo è ormai un’isola in mezzo al mare. Il dr Wagner e Iku si trovano nella torre
ormai inclinata che sputa fumo nero. Ryo si getta in mare da solo per salvarli, ma
riuscirà nell’impresa? Risuonano gli allarmi dell’apocalisse.
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DYNIT

THE FLAVOR OF MELON #02
di Etsuko

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553290

€ 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...

SATURN RETURN #06
di Torikai Akane
9788833552231

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

La scrittrice Ritsuko Kaji e Koide, il suo nuovo e giovane editor,
continuano le loro ricerche sulle tracce delle otto donne a
cui Nakajima poco prima di morire ha fatto la proposta di
matrimonio. Da una delle più interessanti voci femminili del
manga contemporaneo, una storia sulla perdita e sul trauma,
sul ruolo della donna nella società, sulle dinamiche di coppia e
la ricerca di sé.
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FLASHBOOK

BENA 01

€ 7,50

di Kofude
Serie di 3 vol.
DICEMBRE 2022

cover provvisoria © degli aventi diritto

Durante l’epoca Edo, Ichi, un giovane che lavora in uno
spettacolo di fenomeni da baraccone, conosce una nuova
attrazione. Costretto a occuparsi di lei, scoprirà presto che
la giovane creatura somiglia più a un bambino che non a
un mostro. La pietà e l’affetto che nasceranno tra i due li
spingerà a fuggire insieme. Scopo principale di Ichi: riportare
Bena alla sua famiglia. Trascorrendo i giorni lontani dal freak
show cominciano a conoscersi e ad apprezzare la gioia dello
stare insieme, ma Bena in realtà non è un essere umano.
Opera ad ambientazione storica di Kofude, grandissima
appassionata del periodo Edo, “Bena” è il primo BL-Edo a
giungere in Italia.

IKOKU NIKKI 09
di Tomoko Yamashita

cover provvisoria © degli aventi diritto

Serie di 9 volumi in corso
DICEMBRE 2022

€ 5,90

È passato poco più di un anno da quando Asa è andata a
vivere con la zia Makio. Recentemente la scrittrice è in crisi.
Sembra che il manoscritto non proceda a causa di un blocco
dello scrittore. Asa intanto cerca delle risposte e chiede alla
zia “cosa distingue le persone che mollano e quelle che non
mollano?” Quale sarà la risposta di Makio alla nipote che si
sta rendendo conto di non avere talenti particolari?
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LAVIERI EDIZIONI

CHE SAPORE HA
L’ARCOBALENO?
di Mario Bellina, Erika De Pieri
32 pagine - 22x30 cm
col. - Cartonato
978-88-5492-048-4

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,90

Pubblico: dai 5 anni
Temi: domande, ricerca, amicizia, vita
Quanta luce fa un sorriso? Chi incontri quando sogni? Cosa fai quando un amico è triste?
Dov’eri prima di nascere?
Le domande che si pongono i bambini possono essere spiazzanti. Questo libro raccoglie
alcune di queste domande e le arricchisce con illustrazioni capaci di offrire al lettore, bambino
o adulto che sia, suggestioni da cui partire per dare la propria personalissima risposta.
Un libro da leggere da soli, o coi genitori, ma anche un utile supporto per attività nelle scuole
dell’infanzia.
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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

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!

RIPROPOSTA!

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

RIPROPOSTA!

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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IN YOUR FACE

MONDO
FRIVOLO
di Pierluca Galvan
216 pp, Copertina a Colori,
interni in B/N, 15 x 21 cm, bross.
9788897571513

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,00

“Mondo Frivolo” è la raccolta di una serie di storie cominciata una ventina d’anni fa attraverso omonime
autoproduzioni sotto forma di fanzines e siti web. Principali protagoniste sono le cugine Gigetta e Loretta
Tiraoro. Gigetta è una ragazza dai capelli biondi, caratterizzata da una maglietta a righe , un punto nero
sulla gonna (per alcuni un buco, per altri un terzo occhio) e un carattere cinico e riservato. La cugina
Loretta, romantica e sognatrice, cambia partner in ogni sua avventura, creando un pretesto per mostrare
una schiera di personaggi bizzarri con i loro traumi e le loro velleità. Il volume si sviluppa attraverso un
gioco ad incastro di racconti brevi diviso in quattro parti. Ambientazione e Dati anagrafici dei personaggi
non sono dettagliati, al fine di creare delle situazioni il più possibile universali, in un loop spazio temporale
non così diverso dalla vita di tutti i giorni. Il volume raccoglie circa 200 pagine in bianco e nero in formato
A5, come le fanzines dalle quali gran parte delle storie è stata tratta e ridisegnata.
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TUTTA COLPA
DEI SUPEREROI
di David Bacter
220 pp, Copertina ed interni a Colori,
17 x 24 cm bross.
9788897571568

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 22,00

Bacter ci conduce in un viaggio nella memoria attraverso i protagonisti delle sue amate letture a fumetti,
un percorso che ha origine dai primi giorni della sua infanzia. Come un romanzo di formazione, Tutta
colpa dei supereroi, è un ponte tra la vita terrena di un ragazzo di borgata e gli universi immaginifici del
fumetto. Ed è così che Bacter. egli stesso. diventa fumetto, una meta-creatura fatta di carne e sangue /
carta e inchiostro. Un supereroe dal volto celato da un casco da motociclista. Eppure questo mistero è
un espediente per dichiarare al lettore le più intime pulsioni. Il lettore diventerà a sua volta Bacter, nella
magia del transfert che avviene tra lettore e protagonista della storia narrata. Dunque, questa confessione
è in realtà una dichiarazione d’amore. Bacter disegna con passione e perizia ogni dettaglio della sua vita e
dell’arte a fumetti. Citando gli stili dei maestri attraverso il suo tratto grottesco e spassoso. Condividendo
il suo universo popolato di autori, titoli e personaggi. Per poi accorgerci che la vita attraverso le pagine
dei fumetti, con i loro colori, i loro personaggi, non è motivo di perdizione, ma addirittura di salvezza.
Ecco! Tutto merito dei supereroi!
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IN YOUR FACE

BABY BURGER CALENDAR COMICS 2023

€ 12,00

di Stefano Zattera

cover provvisoria © degli aventi diritto

Spillato, 22 x 22 cm, 28 pp, col.
9788897571544

Un anno con il bimbo dell’apocalisse.
Un fumetto/calendario con due pagine dedicate ad ogni mese contenenti: il
calendario con lo spazio per i vostri promemoria, una grande illustrazione e una
striscia a fumetti che narrano le malefatte di BB con tematiche inerenti il mese. Nelle ultime pagine una serie di passatempi
enigmistici interattivi con protagonista il piccolo farabutto.

BZZ ONE MAN MAG
di AlePop
Spillato, 17x24 cm, 68pp, col.
9788897571315
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,00

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

RIPROPOSTA!

ZAZÀ MAGAZINE N° 0

cover provvisoria © degli aventi diritto

Brossurato, 21 x 29,7 cm, 104 pp, col.
9788897571490

€ 24,90

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

RIPROPOSTA!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA
VOL.13
di Youka Nitta
13x18 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

I due attori Kyousuke Iwaki e Youji Katou stanno
sperimentando la loro nuova vita insieme. Riusciranno a
coniugare lavoro e vita privata senza andare incontro a litigi
e conflitti? Youka Nitta torna con un nuovo capitolo di
“Tra le braccia della primavera”!

MANGA 801

COSMETIC PLAYLOVER VOL.4
di Sachi Narashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 210 pp, brossura,
bianco e nero;

€ 7,90

I due consulenti di bellezza Natsume e Sahashi, coppia sia
nel privato sia sul lavoro, iniziano ufficialmente a convivere.
Vivere insieme significa però anche accettare la famiglia
dell’altro... a meno che questa non si riveli troppo invadente!
Quarto volume della storia d’amore più glamour dell’universo
yaoi!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA
VOL.14
di Youka Nitta

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

€ 6,90

Kato deve partire di nuovo per lavoro, questa volta verso
un paese mediorientale, e Iwaki non sembra prenderla
benissimo. L’amore tra i due sarà abbastanza forte da
resistere alla lontananza e alle tentazioni? Ultimo volume
dell’amatissima serie di Youka Nitta!

SHOJO

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.5
di Ryoko Fukuyama
11,5x17,5 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Un nuovo anno scolastico inizia per i ragazzi del “club degli
sfigati”! I membri del club, tra i pochi maschi dell’ex collegio
femminile, sono emozionatissimi per le nuove classi che si
andranno a formare: chissà se quest’anno i nostri “eroi”
saranno più fortunati in amore!
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SHOJO

LAST GAME VOL.8
di Shinobu Amano
11,5x17,5 cm, 192 pp,
brossura, bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Dopo che ben due dei suoi più cari amici le si sono
dichiarati, Kujo deve capire cosa prova per entrambi e
prendere una decisione: sarà il “campagnolo” Soma il
ragazzo giusto per lei? Oppure Yanagi, che la conosce da
una vita? Ma in fondo, è proprio necessario scegliere uno
dei due? Ottavo capitolo della serie shojo dove l’amore è
una sfida senza esclusione di colpi!

SHOJO

SKIP BEAT! VOL.21
di Yoshiki Nakamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

11,5x17,5 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

€ 6,50

Kyoko affina sempre di più le sue tecniche di recitazione:
ormai ha capito che la sua strada è nel mondo del cinema
ed è più che decisa a diventare la migliore nel suo campo.
Sopravvivere nello show business non è facile, ma le amicizie
che sta coltivando nel settore e che riconoscono il suo
talento la aiuteranno nella sua ascesa!
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MX

TSUKIMICHI MOONLIT FANTASY
VOL.1
di Kei Azumi, Kotora Kino

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

€ 6,90

Il liceale Makoto Misumi si ritrova catapultato in un mondo
fantastico, convocato dal dio Tsukuyomi per essere il suo
eroe! Ma la dea che governa quella terra lo reputa troppo
brutto... e lo scaglia lontano nelle wasteland. Iniziano le
avventure di Makoto, adattate anche in un anime per la TV
giunto alla seconda stagione!

MX

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.8
di Tomoko Yamashita
13x18 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Hiyakawa e Mikado decidono di aiutare Erika a scappare
e a nascondersi dalla mafia del “Culto del Palmo lucente”,
ma l’impresa potrebbe rivelarsi più ardua del previsto. Nel
frattempo, assieme al detective Hanzawa, continuano le loro
ricerche sulla vera identità del “sensei” a capo della setta.
Quello che per Mikado era iniziato come un lavoretto parttime nel campo dell’occulto, sta diventando un vero e proprio
lavoro a tempo pieno!
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MX

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.5
di Daisuke Aizawa, Anri Sakano
13x18 cm, 192 pp, brossura,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Cid si è allenato duramente per diventare un’Eminenza
dell’Ombra, e nel mondo parallelo in cui si risveglia dopo
un grave incidente sembra esserci finalmente riuscito!
La sua forza adesso è immensa e proprio per questo
non vuole che si sappia in giro, ma per sconfiggere la
pericolosissima confraternita di Diabolos sarà necessario
mostrare i muscoli. In attesa dell’uscita dell’anime
omonimo, quinto volume della serie isekai “The eminence
in shadow”!

BLACK MAGIC

DONNE IN CARRIERA
di Izayoi Seishin,
Masato Yamasaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 200 pp, bross., b/n

€ 9,90

Torna il sensei Izayoi Seishin, con 11 storie di donne alle
prese con il sesso sul posto di lavoro. Raffinate, vogliose,
disponibili, sottomesse, ma sempre estremamente
realistiche. Dopodiché non guarderete più la vostra collega o
dipendente con gli stessi occhi!
[Hentai con censure]
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RW EDIZIONI

STAR TREK N. 1
STAR TREK
COUNTDOWN 1-3

di Mike Johnson, David Messina
e AA.VV.
S, 16,8x25,7, 72 pp, col.
9791280813374

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

IL VOLUME CON LA COVER EDIZIONE EDICOLA, SARÀ DISPONIBILE SOLO DOPO
L’ESAURIMENTO DEI VOLUMI AVENTI LE COVER EDIZIONE FUMETTERIA.
Scritta da Mike Johnson e Tim Jones con gli strepitosi disegni di David Messina, e basata sulla
storia degli sceneggiatori Roberto Orci e Alex Kurtzman, la serie è il prequel degli eventi visti
nel film STAR TREK – IL FUTURO HA INIZIO, e racconta nel dettaglio gli eventi che hanno
portato il romulano rinnegato Nero e l’ambasciatore Spock in una nuova versione del XXIII
secolo.
Contiene una postfazione speciale ad opera dello Star Trek Italian Club.
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RW EDIZIONI presenta STAR TREK

Variant fumetteria

Regular da edicola

Variant fumetteria

esclusiva Lucca

e star trek point

di David Messina

Variant fumetteria

e Star trek point

MEGA 297 - OTTOBRE

4
979128081337

8
979128081339

e Star trek point

979128081325

1

979128081337

4

e Star trek point

979128081330

5

cover variant
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DIVENTA STAR TREK POINT!
Prodotti interessati alla promozione:
		
• Star Trek spillato # 1 cover fumetteria 3 diverse cover equamente distribuite € 4,50
• Star Trek Spillato # 1 variant esclusiva Star Trek point/Lucca di David Messina
€ 4,50
• Star Trek: Klingons - Blood Will Tell € 19,50
• Star Trek Marvel Vol 1 (1-6) € 19,95
• Star Trek Spillato # 2 fumetteria € 4,50
• Star Trek Spillato # 2 Variant esclusiva per gli Star Trek point € 4,50
• Star Trek: The Next Generation - The Space Between € 17,95
• Star Trek New Visions 1 € 16,50
• Star Trek spillato # 3 fumetteria

€ 4,50

• Star Trek spillato # 3 Variant esclusiva per gli Star Trek point € 4,50
• Star Trek: Alien Spotlight volume 1 € 18,50
• Star Trek Archives Vol. 1 - Vesy of Peter David € 22,50

Tutti I negozi che acquisteranno almeno 6 copie cadauno dei primi 3 numeri
di Star Trek spillato, e 2 copie cadauno dei 6 volumi previsti nei primi 3 mesi
potranno fregiarsi del titolo di STAR TREK POINT.
POINT
Questo comporterà la ricezione in omaggio di:

• Un espositore da banco per poter contenere i titoli in oggetto
progressivamente con le loro uscite.• 2 cartoline 13 x 18 raffiguranti i
protagonisti della serie per ogni albo/volume acquistato
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• Un poster promozionale 70 x 100

Inoltre solo per gli aderenti sarà possibile acquistare
la variant cover del # 1 di Star Trek spillato disegnata
esclusivamente per questa edizione da David Messina
(tiratura limitata a 500 copie), in rapporto di 1 variant ogni 3
regular fino ad un massimo di 3 copie.
La variant cover di David Messina sarà disponibile
esclusivamente presso gli STAR TREK POINT e allo stand
dell’editore a Lucca Comics dove sarà presente l’autore.
Gli aderenti potranno acquistare anche le variant cover dei
numeri 2 e 3 dello spillato destinate esclusivamente agli
STAR TREK POINT sempre con il rapporto di 1 variant ogni 3
regular.

Gli aderenti riceveranno, se vorranno, in conto deposito un uguale pacchetto di volumi comprati
in assoluto. La resa dell’invenduto del conto deposito avverrà 60 giorni dopo l’uscita dell’ultimo
volume legato all’operazione e la fatturazione avverrà al 90 giorno secondo le modalità di
pagamento della fumetteria presso il proprio
distributore.
Infine tutti gli aderenti alla promozione
fruiranno di un sovrasconto del 5% sul
pacchetto base in assoluto e riceveranno
il # 1 dello spillato con una settimana di
anticipo rispetto ai non aderenti.
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RW EDIZIONI

STAR TREK
MARVEL VOL.1
STAR TREK
MARVELS 1-6
di AA. VV.
B, 16,8x25,7, 192 pp, col.
9791280813114

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,95

Dopo gli eventi di STAR TREK _ IL FILM, questa serie firmata da grandi autori come Marv
Wolfman e Dave Cockrum riprende le avventure dell’iconico equipaggio della nave stellare
Enterprise, con al comando il Capitano James T. kirk, dopo il loro incontro con l’entità
artificiale conosciuta come Vyger.
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STAR TREK:

KLINGONS –
BLOOD WILL TEL
di Scott & David Tipton,
David Messina
C, 16,8x25,7, 166 pp, col.
9791280813343

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,50

Ogni storia ha due versioni diverse.
Ambientata durante l’era di STAR TREK – TOS, questa raccolta di storie è dedicate agli eventi
chiave del lungo e sanguinoso conflitto tra la Federazione e l’Impero dei Klingon, raccontate
dal punto di vista dei feroci guerrieri.
La prima storia è stata realizzata anche in linguaggio Klingon, tradotto grazie all’opera
dell’Istituto per il Linguaggio Klingon.
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SEINEN

Seinen/Slice of life/romantico

TEAM
PHOENIX 1
di Kenny Ruiz
Cult collection 89
B+sc, b/n +col.
9788892847101

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Ora che l’alleanza robotica controlla il 90% dell’universo, una creatura biologica, il Cavaliere
Zaffiro di Silverland, dà vita ai pirati spaziali per combattere le assurdità del mondo!
Insieme a Leo del pianeta Jungal e Sharaku del terzo occhio, lancia un contrattacco all’alleanza
robotica!
Gli eroi creati da Osamu Tezuka, il dio del manga, corrono nello spazio in questa epopea
spaziale!
TEAM PHOENIX © 2021 by Tezuka Productions © by Kenny Ruiz
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KENNY RUIZ, autore del volume “TEAM PHOENIX”
sarà presente allo showcase di presentazione alla
fiera di LUCCA

COMICS, venerdì 28 ottobre alle 16.30

presso la Sala Tobino.
Sarà inoltre presente tutti i giorni presso
lo stand dell’editore (piazza san Giovanni,
stand V102) dal venerdì
alla domenica.
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Seinen/Slice of life/romantico

SUDORE
E SAPONE
VOL. 1
di Yamada Kintetsu
Cult Collection 77
B+sc, 200 pp circa, b/n + col.
9788892846807

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Non perdetevi un romcom manga come nessun altro!
Nelle storie romantiche in ufficio, esiste una linea sottile tra sexy e… strano. E proprio su
questo confine si incontrano Asako, che ha il problema di una sudorazione eccessiva, e
Kotaro, lo sviluppatore di profumi dell’azienda che, dell’odore di Asako, non ne avrà mai
abbastanza. Impiegata nella prestigiosa azienda cosmetica Lilia Drop, Asako sta vivendo il suo
sogno. I suoi colleghi ne sono all’oscuro, ma la ragione per cui lei adora così tanto il suo lavoro
è perché è terribilmente imbarazzata dall’odore del suo stesso corpo, e il sapone che la Lilia
Drop produce è l’unica cosa che riesce a mascherarlo. Così è grande la sua sorpresa quando
Kotaro, il giovane e geniale sviluppatore di profumi dell’azienda, dopo averla incontrata in un
corridoio le chiede estasiato: “Cos’è questo odore?”. Gli esilaranti alti e bassi di una storia
d’amore tra le mura di un’azienda di prodotti di bellezza sono gli elementi di questa strana,
sexy e intrigante commedia romantica.
ASE TO SEKKEN © 2018 Yamada Kintetsu
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Seinen/Slice of life/romantico

SUDORE E
SAPONE
VOL.1 VARIANT +
SLIPCASE [1 DI 3]
di Yamada Kintetsu
Cult Collection 77
B+sc, 200 pp circa, b/n + col.
9788892846821

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Esclusiva COVER VARIANT EDITION disponibile nello special slipcase che conterrà
i primi tre volumi.
ASE TO SEKKEN © 2018 Yamada Kintetsu
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Shonen/Yuri/Supernatural

LADY VAMPIRA
VOL. 1
di Tomoki Matsumoto
Vampire Collection 21
B+sc, 200 pp circa, b/n + col.
9788892846760

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Irie Yuunagi è una normalissima studentessa che, una notte, viene morsa da un vampiro.
Risvegliatasi a sua volta come una non-morta, Yuunagi scopre di essere entrata a far parte
dell’inquietante famiglia del vampiro.
Ora dovrà imparare le strane regole del mondo della notte e capire come sopravvivere…
SEIFUKU NO VAMPIRESS LORD © 2014 Tomoki Matsumoto/SQUARE ENIX CO., LTD.
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SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 7
di Hata Kenjiro
Mega Collection 50
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892847026

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 10
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 84
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892845985

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Una gita scolastica! Cosa può esserci di più straordinario come esperienza della gioventù?
Sarà il momento ideale perché sbocci finalmente un sentimento romantico con Nozaki?
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 7
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 102
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892846524

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 7
di Inoue Koharu
Nyu Collection 73
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845862

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Finalmente soli?
Il Duca e la sua Domestica sembrano finalmente potersi godere un po’ di tempo da soli, ma
chi è questo nuovo fratello del Duca che appare all’improvviso a rovinare il loro momento
romantico?
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 7
di Toyota Yuu
BL Collection 32
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892847484

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

W-JULIET
VOL. 5 [DI 14]
di Emura
Hoshi Collection 46
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845695

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

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

Shojo/Drama/Romantico

SWAN - IL CIGNO
VOL. 5 [DI 7]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 9
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892847613

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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Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE
DEI CENTO
DEMONI VOL. 10
[DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 21
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892844940

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato
Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito
arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti
diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di
questo mondo”.
Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5
milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.
Hyakki Yakousho © Ichiko Ima
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SEINEN

Seinen/Thriller/Drama

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 10 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 76
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844872

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Eyama ha finalmente scoperto l’identità della persona dietro il Gioco del Prigioniero. Gli
schieramenti sono ormai decisi, e la mossa finale sta per essere svelata.
Si conclude il terrificante Gioco del Prigioniero, con inaspettati colpi di scena fino all’ultima
tavola.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 6
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 78
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892847446

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

In un magazzino di Shinjuku, membri della famiglia Agakura, dei mediatori, del clan Shinoyama
e il precedente leader dei Figli di Styx si riuniscono dopo il rapimento di Takumi. Le abilità
vampiriche di Misaki la salvano all’ultimo secondo, ma avrà bisogno di Xiaoyu se vuole
sperare di far uscire Takumi –e lei stessa- sano e salvo.
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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Seinen/Horror/Supernatural

MONKEY PEAK
VOL. 4 [DI 12]
di Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
Horaa Collection 32
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845749

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Mentre gli impiegati dell’azienda continuano a cadere uno dopo l’altro, emerge una paurosa
verità: tra di loro c’è qualcuno che sta aiutando la mostruosa scimmia a fare una strage.
La spaccatura che si crea tra i sopravvissuti è ormai insanabile e il panico sulla montagna è
senza controllo.
Monkey Peak © 2016 by Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
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Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 6

di Haruno Haru
Velvet Collection 60
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892847156

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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NUOVAMENTE DISPONIBILE

L ULTIMO VIAGGIO DELLE RAGAZZE 1
9788892844407

€ 6,95

ALICE ACADEMY 20
9788892846692

RISTAMPA

€ 4,50

ALICE ACADEMY 4
9788892846630

RISTAMPA

€ 4,50

COME FARSI DIRE TI AMO 2
9788892847774

RISTAMPA

€ 4,50

COME FARSI DIRE DI AMO 5
9788892847989

€ 4,50
RISTAMPA

COME FARSI DIRE DI AMO 6
9788892847910

COME FARSI DIRE DI AMO 7

RISTAMPA

€ 4,50

9788892848153

RISTAMPA

€ 4,50
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NUOVAMENTE DISPONIBILE

GOLDEN DAYS 1
9788892842953

€ 12,50

HAPPINESS
9788892847750

RISTAMPA

€ 5,95

I MISERABILI 1
9788892847804

RISTAMPA

€ 5,95

I MISERABILI 2
9788892847880

RISTAMPA

€ 5,95

I MISERABILI 3
9788892847798

€ 5,95
RISTAMPA

I MISERABILI 8
9788892847736

RISTAMPA

€ 5,95

KARAKURI CIRCUS 30
9788892846579

RISTAMPA

€ 5,95
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KARAKURI CIRCUS 32
9788892846593

€ 5,95

9788892844476

€ 6,95

9788892843325

€ 5,95

RIDENDO TRA LE NUVOLE 2
9788892842656

€ 6,50

NUOVAMENTE DISPONIBILE

RIDENDO TRA LE NUVOLE 3

NUOVAMENTE DISPONIBILE

NUOVAMENTE DISPONIBILE

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO 1

NUOVAMENTE DISPONIBILE

RISTAMPA

LA VENDETTA DI MASAMUNE KUN 1

9788892842830

€ 6,50

SAMURAI ECECUTIONER 2
9788892846517

SAMURAI ECECUTIONER 9

RISTAMPA

€ 5,95

9788892846531

RISTAMPA

€ 5,95
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RIPROPOSTA

ARIADNE IN THE BLUE SKY
VARIANT COVER EDITION
di Norihiro Yagi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1

€ 6,90

KAPPA EXTRA VARIANT
COVER 250
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp | 28 OTTOBRE

Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi
della terra. A Lacyl, però, quella vita va un po’ stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose e maestose
città volanti.
I sogni diventano inaspettatamente realtà quando Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla
sconosciuta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti che non solo le città volanti esistono
davvero, ma che la ragazza da lui soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste sette capitali
incantate. Leana – che è costretta a indossare pesantissimi stivali a causa di una fantomatica malattia che altrimenti la
farebbe fluttuare nell’aria – è fuggita per poter esplorare il mondo, e nomina Lacyl sua guardia del corpo. Inizia così per
il vulcanico duo un viaggio magico e suggestivo, alla scoperta di un vasto universo fantasy sapientemente costruito dal
maestro Norihiro Yagi.

RIPROPOSTA

ARIADNE IN THE BLUE SKY
LIMITED EDITION
di Norihiro Yagi
vol. 15 di 18

KAPPA EXTRA LIMITED 278
11,5x17,5, B, b/n,
192 pp
28 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

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…
Con diorama di carta in regalo e cover con effetti speciali.

RIPROPOSTA

ARIADNE IN THE BLUE SKY
di Norihiro Yagi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 15 di 18

€ 5,50

KAPPA EXTRA CON
OMAGGIO 278
11,5x17,5, B, b/n,
192 pp | 28 OTTOBRE

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…
Con fascetta e illustration card di Claymore in allegato in omaggio per la prima tiratura.
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RIPROPOSTA

ARIADNE IN THE BLUE SKY
STARTER PACK
di Norihiro Yagi

11,5x17,5, B, b/n,
con sovracc.,
28 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 20,00

Parti per una straordinaria avventura seguendo le vicende della principessa Leana e della sua fedele guardia del corpo
Lacyl, con questo fantastico box da collezione!
Contiene “Ariadne in the blue sky” voll. 1-4.

RIPROPOSTA

CLAYMORE NEW EDITION
di Norihiro Yagi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 27

CLAYMORE NEW EDITION
CON OMAGGIO 1
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
28 OTTOBRE

€ 5,90

I claymore sono impavidi guerrieri semiumani dalle pupille argentee, sempre a caccia dei mostruosi Yoma. Clare è una
di loro. Chiamata a eliminare i mostri che devastano un villaggio, la ragazza dal sangue demoniaco uccide il penultimo
superstite di una famiglia ‘demonizzata’. Raki, unico sopravvissuto, decide allora di seguire Clare nella sua caccia, al fine
di vendicare i genitori.
Ecco a voi un’edizione nuova di zecca che tutti gli amanti del dark fantasy stavano aspettando e che, grazie a
un’approfondita revisione dei contenuti, renderà onore a questa splendida opera in grado di unire ad ambientazioni e
personaggi di stampo medievale una buona dose di orrore truculento!
Con illustration card di Ariadne in the blue sky in allegato in omaggio per la prima tiratura.

DARK FANTASY
AVVENTURA

CLAYMORE NEW EDITION

€ 5,90

di Norihiro Yagi

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
30 NOVEMBRE

Gli Yoma sono creature demoniache che si nutrono di esseri umani e sono in grado di assumerne l’aspetto. Una
misteriosa organizzazione si occupa di uccidere gli Yoma a pagamento mandando in missione le guerriere Claymore,
giovani donne “ibride” così chiamate perché brandiscono enormi spade. Chiamata a eliminare i mostri che minacciano
un villaggio, Clare - una delle migliori cacciatrici in circolazione - uccide il penultimo superstite di una famiglia
“demonizzata”. Il giovane Raki, unico sopravvissuto, decide così di seguirla per vendicare i suoi genitori. Portata poi
a termine con dolore la triste missione legata alla Carta Nera di Elena, Clare si rimette in viaggio con Raki. Un nuovo
incarico richiede la loro presenza in città...

MEGA 297 - OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 27
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AVVENTURA

DRAGON BALL
ULTIMATE
EDITION
di Akira Toriyama
vol. 8 di 34
15x21, cartonato, b/n e col., con
sovracc., 236 pp
14 DICEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Goku e compagni sono nel tempio della Vecchia Sibilla, dove il Maestro Muten li ha
indirizzati per aiutarli a ritrovare l’ultima Sfera del Drago. Sconfitti i primi quattro guerrieri,
Goku affronta l’ultimo temibile avversario... ma qual è la vera identità di questo misterioso
nemico mascherato?! Una volta portata a termine la missione, sarà tempo di partecipare alla
ventiduesima edizione del Torneo Tenkaichi...!
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AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA
LIBRO DA COLORARE - ROSSO
di Koyoharo Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

vol. 1
18,2x25,7, B, b/n, con sovracc.,
40 pp
30 NOVEMBRE

Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu
no Yaiba da colorare. Si tratta del primo dei 4 libri da colorare
attualmente disponibili, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide
tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un
albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca
da non farvi assolutamente sfuggire!

AZIONE
AVVENTURA
TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA

OFFICIAL CHARACTERS BOOK
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 3
14,5x22,8, B, col., con sovracc.,
56 pp,
21 DICEMBRE

MEGA 297 - OTTOBRE

€ 6,90

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu
no Yaiba, è in arrivo il terzo e ultimo 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 splendida raccolta di curiosità,
schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti
da scoprire. All’interno ci sarà un test con cui potrete
stabilire chi, tra i Pilastri della Squadra Ammazza
Demoni, dovrebbe essere il vostro maestro!

ANIME SU

E in allegato troverete anche dei simpatici sticker e un fantastico
e coloratissimo mini-poster… Cosa state aspettando? Correte a
prenotare subito la vostra copia!
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COMMEDIA
SOVRANNATURALE

ANIME

ANNUNCIATO

AYAKASHI TRIANGLE
di Kentaro Yabuki
vol. 1
DRAGON 290
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp
30 NOVEMBRE

€ 5,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu
Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata,
ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato
nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata.
Peccato che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare
particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”.
Per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame
addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia
quindi uno scontro dagli esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri
a proteggere la sua amata Suzu? E come si evolverà il loro rapporto,
proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti?
Arriva una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e
spettacolare, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e
scene piccanti, con una protagonista risoluta e di una bellezza genuina
come non si era mai vista!

COMMEDIA
SOVRANNATURALE

AYAKASHI TRIANGLE
di Kentaro Yabuki

Lo scontro ha degli esiti del tutto imprevedibili: Shirogane viene
sconfitto, ma prima di essere soggiogato riesce a lanciare una
maledizione su Matsuri che lo trasforma… in una ragazza!
Dopo essere apparsa all’improvviso in camera di Matsuri e averlo
baciato, Suzu svanisce nel nulla. Il motivo è che in realtà si tratta di un
“omokage”, un ayakashi alter ego. Nonostante di solito la creatura non
sia pericolosa per gli umani, forse a causa dei suoi poteri di ayakashi
medium, Suzu condivide le sue stesse sensazioni e…?!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 2
DRAGON 291
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp
30 NOVEMBRE
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STAR COMICS

STAR

FANTASY
AZIONE

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,00

vol. 2 di 20
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
288 pp
30 NOVEMBRE

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.
Le Galaxian Wars sono finalmente incominciate. Mentre Shun di
Andromeda e Jabu di Unicorn si affrontano in un durissimo scontro, Ikki
di Phoenix compare all’improvviso e ruba il Gold Cloth di Sagittarius.
Da questo episodio avranno inizio i feroci scontri con i Black Saint!

AZIONE
SCI-FI

ANIME

ANNUNCIATO

KAIJU NO. 8
di Naoya Matsumoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 6
TARGET 126
11,5x17,5, B, b/n e col., con alette,
192 pp | ANCHE IN EDICOLA
21 DICEMBRE

MEGA 297 - OTTOBRE

€ 4,90

Kafka è finito nel mirino del Kaiju No. 9, ma non riesce a trasformarsi
e si ritrova nei guai fino al collo! Fortunatamente, in suo soccorso
accorre Kikoru, che affronta il potente avversario insieme a lui. E
proprio quando Kafka finalmente capisce il motivo per cui non riesce
ad assumere la forma del Kaiju No. 8, anche di fronte al comandante
Narumi compare un Kaiju No. 9! Che sta succedendo?!
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AZIONE
SCI-FI

TOKYO ALIENS
di NAOE

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1
STORIE DI KAPPA 318
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc.,
192 pp
21 DICEMBRE

€ 5,90

Akira Gunji è un timido e goffo studente delle superiori che sogna di
seguire le orme del padre, stimato poliziotto venuto a mancare quando
era piccolo. Un giorno, sul treno per tornare a casa, si ritrova coinvolto
in uno scontro fra un alieno dalle sembianze di un’anziana donna e Sho
Tenkubashi, l’affascinante compagno di classe di Akira nonché… agente
di polizia! Per quale motivo la polizia dà la caccia agli alieni? Quali
verità nascondono? È possibile una convivenza pacifica con gli umani?
Si alza il sipario sull’entusiasmante e accattivante serie di NAOE,
dove fantascientifico e azione si mescolano insieme nella nuova serie
rivelazione della rivista “G-Fantasy”!

DRAMMATICO
EROTICO

YUKO
di Ryoichi Ikegami

Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il maestro Ryoichi Ikegami ha
avuto modo di lavorare con famosi e influenti sceneggiatori giapponesi,
dando vita a molti dei più apprezzati capolavori del manga seriale.
Al contempo, come autore non si è mai sottratto dal misurarsi con
storie brevi, dando vita a numerose piccole perle tutte da scoprire,
caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose e da un erotismo al
tempo stesso carnale ed elegantemente psicologico. Questo volume
raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo
stesso autore e impreziosite da una sua intervista a fine volume, in cui
il maestro Ikegami ci parla delle sue ispirazioni e del processo creativo
delle sue opere. Una raccolta dai contenuti maturi per scoprire uno dei
più celebrati autori del fumetto giapponese!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

vol. unico
UMAMI 20
15x21, B, b/n e col., con alette, 448 pp
21 DICEMBRE
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AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE NEW EDITION
di Eiichiro Oda
vol. 96
GREATEST 266

11,5x17,5, B, b/n,
192 pp
ANCHE IN EDICOLA
14 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in una nuova edizione che è molto più di una
semplice ristampa, grazie a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendono questa saga
piratesca un’imperdibile serie da collezionare!
Mentre vive la sua avventura insieme a Barbabianca, Oden conosce Roger. Cosa comporterà per il mondo il fatale
incontro tra i due? Nel frattempo nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi trama nell’ombra...

AZIONE
SOVRANNATURALE

GHOST GIRL
di Akissa Saiké

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3
GHOST 205

12,8x18, B., b/n, con
sovracc., 224 pp, con mini poster
LETTURA ALLA OCCIDENTALE

€ 5,90

21 DICEMBRE

Mentre Chloe acquisisce una forza sempre maggiore svolgendo le missioni affidatale da Arkham Bullet, dalla direttrice
Nyarla giunge l’ordine di radunarsi per un’operazione di ricerca e distruzione di spiriti maligni su larga scala. Nonostante
combattano insieme ad altri guerrieri e a Shoggoth, spazzando via frotte di spiriti maligni che saltano fuori da ogni
dove, West e altri malcapitati vengono portati via da un’entità maligna che regge le fila dietro le quinte...!

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki,
Code:000
vol. 8 di 8

FAN 278
12,8x18, B, b/n e col., con
sovr., 212 pp
7 DICEMBRE

A Gran Crevasse, teatro dello scontro decisivo, Zero Two affronta da sola la Principessa degli Stridiosauri. Nel frattempo
Hiro, recuperati alcuni ricordi del passato che erano stati sigillati, si dirige verso il campo di battaglia per proteggere ciò
che per lui è più prezioso...
Giunge finalmente alla sua conclusione la versione di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki! Non perdetevi un epilogo
completamente diverso da quello dell’anime! In più, in questo ultimo volume troverete quattro pagine extra di nuove
pin-up a colori e delle illustrazioni speciali a opera di Atsushi Nishigori e di Masayoshi Tanaka!

ANIME SU
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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FANTASY
SENTIMENTALE

FANTASY
SENTIMENTALE

di Mizuho Kusanagi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 37
TURN OVER 265
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp
21 DICEMBRE

€ 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
LIMITED EDITION

di Mizuho Kusanagi
vol. 37
TURN OVER LIMITED 265
11,5x17,5, B, b/n e col.,
176 + 56 pp
21 DICEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA

€ 8,90

cover provvisoria
del libretto

In vista dell’imminente guerra tra il Regno di Koka e il Kai del Sud, Yona decide di
recarsi sul campo di battaglia al fianco del re. Nel frattempo Yun e Hak, durante
la loro missione, attraversano la provincia di Kin. Lì scoprono che Geuntae è stato
gravemente ferito e che le difese del territorio sono sguarnite, per cui Hak si vede
costretto a combattere in prima linea per difendere la zona…

L’attesissima saga fantasy con protagonista Yona, principessa di Koka, è arrivata al
suo trentasettesimo volume. Per l’occasione, Star ha pensato a un’edizione a tiratura
limitata insieme a un piccolo libretto in cui sono presenti, oltre a una gallery a colori,
dei capitoli speciali “what if” che immaginano la storia di Yona se i personaggi fossero
vissuti in epoca contemporanea, più una raccolta di schizzi disegnati dall’autrice.

ANIME SU

SENTIMENTALE
PSICOLOGICO

SENTIMENTALE
SCOLASTICO

VANISHING MY FIRST LOVE

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2
SHOT 257
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
176 pp
14 DICEMBRE

€ 5,90

Aoki apprende da Hashimoto un fatto sorprendente e va ancora più in crisi. Nel
frattempo viene organizzato un elettrizzante gruppo di studio a casa di Ida... E, come
se non bastasse, a Hashimoto capita un incidente d’amore a causa dell’intrusione di
quella testa calda di Akkun...!
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di Mengo Yokoyari
vol. 2 di 9
KAPPA EXTRA 279
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 176 pp
7 DICEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Wataru Hinekure, Aruko

SCUM’S WISH

€ 5,90

Nuovi intrecci amorosi turbano la vita dei nostri protagonisti e Hanabi si ritrova
anche a dover dare dei consigli d’amore a un’amica in difficoltà. Nel frattempo
Mugi e Hanabi passano le giornate confortandosi a vicenda, cercando di darsi
reciprocamente il calore che non possono avere dalle persone amate. In questo
modo, però, i due ingenui adolescenti finiscono per ferire loro stessi e chi li
circonda…

MEGA 297 - OTTOBRE

STAR COMICS

STAR

AZIONE
AVVENTURA

SHAMAN KING RED CRIMSON
di Hiroyuki Takei,
Jet Kusamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

vol. 3 di 4
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 160 pp
30 NOVEMBRE

“Tutto per il Flower of Maize”. Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni
hanno affrontato uno dei capi dei Red Crimson, ma di fronte a loro
è comparsa l’intera famiglia Dong, dando dimostrazione del suo
schiacciante potere. Tuttavia, l’arrivo di Ren Tao scaccia quell’atmosfera
carica di tensione. Questa è la storia dell’ultimo legame della famiglia
Tao.

INVESTIGATIVO
AZIONE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
di Gosho Aoyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 30
12,8x18, B, b/n,
con sovracc., 208 pp
14 DICEMBRE

MEGA 297 - OTTOBRE

€ 5,90

La coppia di investigatori Sato e Takagi è nei guai. Il trafficante di droga
che stavano scortando in treno da Osaka a Tokyo si uccide nel bagno
della loro carrozza. In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di
suicidio. Chi sarà mai l’assassino? Per mantenere il distintivo devono
scoprirlo prima dell’arrivo a Tokyo ma, per caso e per fortuna, Conan,
Kogoro e Ran sono sullo stesso treno! Seguono poi un’avventura
mozzafiato con Kaito Kid nella Villa del Crepuscolo e un’altra nel
laboratorio dove Ran ha iniziato a frequentare un corso di ceramica...
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AVVENTURA
AZIONE

TOWER OF GOD
di Siu

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 8

MANHWA 87
15x21, B, col., con sovr.,
288 pp
21 DICEMBRE

€ 12,90

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di
difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno
spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le
tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?
All’interno della torre si trovano degli intrusi, ma per ordine dei supervisori nessuno è autorizzato a interferire con lo
svolgimento della prova. La principessa Yuri Jahad si scontra con Lo Po Bia Ren, inviato dalla divisione punitiva regia
per recuperare Aprile Verde, per poi realizzare che l’intervento di entrambi era previsto da un piano ordito da qualcun
altro...!

ANIME SU

AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi
vol. 8 di 30

NEVERLAND 359
14,5x21, B, b/n e col.,
con alette, 354 pp
21 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,95

Inuyasha e i suoi compagni si lasciano alle spalle lo scontro con Sesshomaru e incontrano un nuovo nemico, il suo
nome è Koga, della tribù dei demoni lupo. Koga prende di mira Kagome e la rapisce, per Inuyasha quindi inizia un’altra
importante sfida. Quali saranno i piani del suo nuovo avversario? Nel frattempo Naraku si macchia dell’uccisione di
diversi membri della tribù dei demoni lupo e diventa un bersaglio dello stesso Koga. Ma nella sua ricerca dei frammenti
della Sfera, Naraku viene aiutato da due donne misteriose e...!

ANIME SU

AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST
di Hiro Mashima,
Atsuo Ueda

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 11

YOUNG 339
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
30 NOVEMBRE

€ 4,50

Tornati dall’altro mondo, Natsu e i suoi amici decidono di recarsi presso Magia Dragon, là dove la Missione dei
Cent’Anni ha avuto inizio, ma la presenza di Diabolos cambia le carte in tavola: tenuti in pugno da Selene, il Drago
Divino della Luna, Suzaku e i suoi si ritrovano a esplorare un gigantesco dungeon, e pare che il loro obiettivo sia... il
cuore di Elefseria?! L’inquietante labirinto, che continua a espandersi all’infinito generandosi dalle spoglie di un drago,
diventa così il teatro della battaglia tra Fairy Tail e l’Ordine del Drago Distruttore Nero!

ANIME

ANNUNCIATO
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MISTERO
PSICOLOGICO

THE DECAGON HOUSE MURDERS
di Yukito Ayatsuji,
Hiro Kiyohara
vol. 4 di 5

POINT BREAK 271
15x21, B, b/n e col., con
sovr., 162 pp
7 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

I membri del circolo del giallo dell’Università K stanno morendo uno dopo l’altro. Ormai sono rimasti solo in tre e
cercano a tutti i costi di scoprire la vera identità dell’assassino… Nel frattempo, sulla terraferma, Kawaminami e
Shimada tentano di risalire alla causa che portò alla morte di Chiori, figlia di Seiji Nakamura. Riusciranno i sopravvissuti a
scovare tutte le chiavi per svelare il mistero che si cela dietro questa tragedia?

HORROR
THRILLER

NOAH OF THE BLOOD SEA
di Yu Satomi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 5

TECHNO 319
15x21, B, b/n, con sovracc.,
160 pp
14 DICEMBRE

€ 6,90

I vampiri hanno cominciato a mostrare la loro vera natura. Per riuscire a salvare il loro amico Toma, Ushiro e la
studentessa universitaria Koike hanno interferito con la “sessione di cernita degli umani” organizzata intorno a una
sfarzosa piscina. Nel frattempo Kakeru, ritrovatosi di colpo in una situazione disperata, fa un patto con Kaiser, il capo
dei vampiri, e accetta di diventare uno di loro, ma…

FANTASY
DRAMMATICO

THE CASE STUDY OF VANITAS
di Jun Mochizuki
vol. 10

STARDUST 112
12,8x18, B, b/n e col.,
192 pp
30 NOVEMBRE

Vanitas e Noè stanno lottando fra di loro a causa del piano ordito da Mikhail. Il primo per non farsi sottrarre da nessuno
i ricordi della Luna Blu, il secondo per non perdere di nuovo la vita di qualcuno di prezioso. Alla fine di questa battaglia
simile a una preghiera… le zanne, le grida, le speranze sortiranno il loro effetto?

ANIME SU

MEGA 297 - OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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QUEER
MODA

BOYS RUN THE RIOT
di Keito Gaku

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4 di 4

QUEER 48
15x21, B, b/n e col., con
sovr., 254 pp
14 DICEMBRE

€ 7,50

Il trambusto legato a Tsubasa si placa e Ryo e i suoi amici ricominciano da zero con la loro linea di abbigliamento.
Tuttavia, tutti gli adulti che li circondano hanno per loro solo parole dure e li invitano a guardare in faccia la realtà. Nel
frattempo Ryo incontra per caso uno strano tipo di nome Joe, che da vent’anni porta avanti un brand da solo ed è
sopravvissuto. Con Joe come maestro, Ryo e i suoi amici cominciano a cercare un “concept” e un “motif”, a cui fino a
quel momento non avevano pensato. Che risposte troveranno? E che reazione avranno le persone che incontreranno
alla mostra?

QUEER
BOYS’ LOVE

OUR NOT SO LONELY PLANET
TRAVEL GUIDE
di Mone Sorai
vol. 3

QUEER 47
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp
30 NOVEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Questa volta Asahi e Mitsuki si accingono a visitare tre paesi molto diversi tra loro: Gran Bretagna, Spagna e Marocco!
A Londra incontrano il migliore amico di Mitsuki, Kaoru, e il suo coinquilino Paul, e Asahi prova sulla sua pelle la felicità
di avere accanto una persona che ti ama. Imparare ad accettare l’amore di Mitsuki senza opporre resistenza lo fa sentire
al settimo cielo, ma sembra che lungo il loro cammino li aspettino altri ostacoli...

QUEER
SLICE-OF-LIFE

MY SON IS PROBABLY GAY
di Okura

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4

WASABI 15
15x21, B, b/n e col.,
con sovr., 136 pp
7 DICEMBRE

€ 6,90

La vicina di casa Asumi sembra provare qualcosa per Hiroki, ma lui ha in testa solo Daigo, soprattutto ora che ha
scoperto che si è messo con una ragazza. Quando Hiroki lo racconta alla madre, lei rimane scioccata. In un turbine di
rapporti che cambiano, la signora Aoyama vorrebbe solo che i suoi figli e i loro amici potessero far tesoro dei propri
sentimenti… Riuscirà ad aiutarli in qualche modo?
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SENTIMENTALE
SLICE-OF-LIFE

A SIGN OF AFFECTION
di Suu Morishita
vol. 4

AMICI 295
11,5x17,5, B, b/n, con sovr.,
160 pp
21 DICEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai
che frequenta il suo stesso istituto. Lui la tratta con grande naturalezza e non si scompone minimamente quando
capisce che lei è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a
percepire la realtà in maniera del tutto nuova...
Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo Itsuomi chiede alla giovane di mettersi con lui e i
due iniziano a frequentarsi. Yuki muove così i primi passi verso un mondo nuovo, ma...?

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. 4 di 4

12,8x18, B, b/n, con sovr.,
176 pp
14 DICEMBRE

€ 5,90

Aoi ha finalmente confessato a Shinno i suoi sentimenti. Shinno, però, non sa cosa fare e mentre pensa a come
comportarsi, ecco che gli compare davanti lo Shinnosuke trasandato e inaffidabile di oggi! Nel frattempo Akane si
è offerta di andare a cercare il ciondolo di Nitobe, ma a causa di una frana dovuta a un terribile terremoto ora è in
pericolo…! La strana e malinconica storia di questo quadrato amoroso... giunge al gran finale!

FILM SU

FANTASY
AVVENTURA

CHILDREN OF THE WHALES
di Abi Umeda
vol. 21

MITICO 290
14,5x21, B, b/n, con sovr.,
160 pp
14 DICEMBRE

Appresa la vera tristezza a cui va incontro l’uomo, Skia decide di creare un mondo che non faccia più soffrire le persone,
divorando tutte le loro emozioni e controllando tutti i nous. Tuttavia, quando si rende conto che per gli altri non è che
una distopia, su Falaina nasce Chakuro...
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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SPORTIVO
SCOLASTICO

AVVENTURA
FANTASY

VITA DA SLIME

HAIKYU!! COLLECTION

€ 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a
un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso
cammino per diventare un giocatore di primo livello...
Contiene “Haikyu!!” voll. 13-18.

vol. 19
WONDER 122
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp | 7 DICEMBRE

€ 4,90

Le macchinazioni di Kleiman sono state svelate e ora, combattendo contro Shion, il
re demone sta avendo la peggio. Nel momento in cui la situazione sembra volgere a
favore di Limur e lo scontro pare destinato a concludersi in fretta, Kleiman lascia da
parte il suo orgoglio e decide di scatenarsi, mostrando la sua vera natura di “Crazy
Pierrot”. Il momento culminante del Walpurgis sembra finalmente arrivato...!

FANTASY
AVVENTURA

SCI-FI
COMMEDIA

UCHU KYODAI FRATELLI NELLO SPAZIO

di Chuya Koyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 40
MUST 134
12,8x18, B, b/n, con
sovraccoperta olografica,
208 pp | 14 DICEMBRE

€ 4,90

Le batterie allo stato solido, fulcro della base lunare, hanno un problema e Mutta
e Philip devono sistemarle al più presto. Nel frattempo, a causa di un improvviso
guasto di origine sconosciuta, anche sulla navetta che viaggia verso la Luna con a
bordo Hibito e gli altri membri dei Maxim 4 scatta lo stato d’emergenza. Riusciranno i
due fratelli a incontrarsi sulla Luna sani e salvi?!
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MAO

di Rumiko Takahashi
vol. 13
EXPRESS 269
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
7 DICEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 8
STAR COLLECTION 34
11,5x17,5, B, b/n
21 DICEMBRE

di Fuse, Taiki Kawakami,
Mitz Vah
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Haruichi Furudate

€ 4,50

La sala del tesoro è crollata arsa dalle fiamme e Sana è morta travolta dal fuoco e
dalle macerie. Eventi oscuri vecchi novecento anni, finora rimasti nascosti, lentamente
si rivelano... I nostri amici rivedono Mei, la custode del giardino per il prolungamento
della vita. Quale sarà l’origine dell’intenso odio che pervade la ragazza...?
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ASTRA

RIPROPOSTA

SWEET PAPRIKA: SPICY LEAKS
di Mirka Andolfo

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 11,90

vol. unico
15x21, spillato, colore,
24 pp
28 OTTOBRE

La speziatissima C.C.O. della Infernum Press creata dalla superstar
Mirka Andolfo ritorna protagonista di uno speciale albetto contenente
schizzi, contenuti extra mai visti prima, e qualche divertente gag. Un
imperdibile pack dedicato alla commedia sexy dell’anno: un box da
collezione contenente, insieme all’albo, un esclusivo poster, un gustoso
mini shikishi e 8 “paprikards” illustrate da altrettanti disegnatori di fama
internazionale!

RIPROPOSTA

HOPELESS
di Mirka Andolfo

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico
17x26, spillato, colore,
48 pp
28 OTTOBRE

MEGA 297 - OTTOBRE

€ 4,00

In un futuro prossimo in cui il degrado e la tecnologia sono parte
integrante della vita umana, l’anziana Kat decide che l’unico modo per
“godersi la pensione” sia riprovare le stesse emozioni di quando era
ancora in attività, e si faceva chiamare Cleaver.
Ma le simulazioni sono sempre più ripetitive, e gli NPC sembrano
sempre più dei fantocci poco senzienti. Questo finché Switcher non
scombussola il suo inconscio con una nuova simulazione sperimentale,
che renderà le cose sicuramente più… interessanti.
Una storia d’azione, tecnologia e adrenalina, firmata Mirka Andolfo
(Sweet Paprika, Mercy, ControNatura).
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IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

LE AVVENTURE DI
DRAGONERO 2
La torre dei goblin
di Luca Enoch,
Stefano Vietti,
Simone Garizio,
Antonella Platano,
Diego Bonesso
e Giuseppe Matteoni

96 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 5,90
Continuano le avventure
dei tre giovani paladini: Ian,
Myrva e Gmor! Quali nuove
minacce dovranno affrontare, questa volta? Diciamo
soltanto un nome: goblin! E
già questo dovrebbe farvi
rizzare i capelli in testa! Orride creature, i goblin, e pure
perfide, ladre e un po’ puzzolenti! Ma non sarà tutto
qui: altre tre brevi avventure
attendono i vostri beniamini,
fra strane creature dispettose e nuovi amici che si uniscono alla compagnia!

DAMPYR 273
La scuola tra i fiordi

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

Una terrificante Vigilia di
Natale tra i fiordi selvaggi
dell’Islanda. La giovane maestra Freya e i suoi allievi,
isolati dalla neve nella scuola
di Frodistadir, ricevono la
visita dei figli di Yol e della
loro terribile madre Gryla!
Riusciranno Harlan e Gudrun
ad arrivare in loro aiuto?

DRAGONERO
MONDO OSCURO 2
Un grido dal profondo

di Luca Enoch e Fabio Babich

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

Secondo appuntamento con
il nuovo ciclo di storie dragoneriane: qui scopriremo cosa
accade agli abominii prima
che cali la notte e le tenebre ne permettano le feroci
incursioni… e quale drastica
contromisura Dragonero e la
sua speciale Guardia Diurna
abbiano preso per affrontare
questi spaventosi mostri. Gli
audaci compagni di Ian lo seguiranno sottoterra, dove gli
abominii si sono rifugiati per
sottrarsi alla mortale luce del
sole. È una caccia spaventosa,
condotta in ambienti ristretti,
completamente al buio, dove
i mostri degli Inferi si muovono liberamente!

DRAGONERO
IL MAGAZINE DELLA
SERIE TV 2

€ 4,40
Secondo capitolo della nuova
trilogia dylaniata. Una donna
è nel suo letto, addormentata. Il marito tenta di svegliarla,
ma da un angolo della stanza
una creatura oscura balza su
di loro. Dylan è alle prese con
“la paralisi del sonno”, un’esperienza terrificante durante
la quale appaiono inquietanti
creature fatte d’ombra, che
sembrano volerti ghermire
mentre sei immobilizzato.

Non c’è niente che riesca a far
infuriare e contemporaneamente deprimere Dylan quanto la stramaledetta atmosfera
natalizia. Ma mentre la neve
scende copiosa sulle strade
londinesi, l’Old Boy esce dal
negozio di Safarà con una scatola di misteriosi pennelli…
Dylan è alle prese con Mr. R,
un giustiziere dalla maschera
senza espressione e in grado
di riflettere come uno specchio il volto del malvagio
mentre viene punito senza
pietà. Ma come può essere
diventato reale quel vecchio
personaggio ideato dal fumettista Stayn Peikoff?

JULIA 291
Uomo d’onore

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

€ 4,50
A Garden City un’intera famiglia viene sterminata nella
propria abitazione da uno
spietato commando omicida.
Julia dovrà passare al setaccio
la vita delle vittime e, contemporaneamente, immedesimarsi nel cuore arido degli
assalitori per individuare le
ragioni e gli autori del massacro…

ANDREA MANTELLI

RENATO POLESE

L’OMBRA DELLA FORCA

DYLAN DOG
OLDBOY 16
Natale con l’Orco
di Gabriella Contu
e Riccardo Torti

Facce e maschere
di Alessandro Russo,
Piero Dall’Agnol
e Luigi Siniscalchi

32 pagine — 21 x 28 cm
colore, spillato

appuntamento

€ 6,90

di Claudio Lanzoni,
Barbara Baraldi
e Sergio Gerasi

€ 4,40

Secondo

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

DYLAN DOG 436
Non con fragore

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

€ 5,90
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edicola con il coloratissimo
e divertentissimo Magazine
dell’eroe dei cartoni animati
che più amate, ovvero Dragonero! Fra giochi, rompicapi,
avventure spassose e curiosità
dalla serie, potrete ritrovare
qui tutte le emozioni che avete vissuto davanti allo schermo della TV, anzi, raddoppiarle! In che modo? Grazie a uno
splendido regalo!
Ma come? Non vi abbiamo
detto che allegato al Magazine ci sarà un bellissimo gadget? Oh… allora lo facciamo
adesso!

€ 4,40

© SBE/RAI/PowerKids/NexusTV 2022

SERGIO BONELLI
EDITORE

€ 4,50

Mensile•Dicembre 2022
Italy only

LE STORIE CULT 122
L’ombra della forca
di Andrea Mantelli
e Renato Polese

in

MEGA 297 - OTTOBRE

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

€ 4,50

Emanuele Boccanfuso,
Mario Rossi, Antonella Vicari
e Ivan Zoni

Ha visto Morgan Lost abbattere un assassino, lo ha visto
ed era bellissimo. Per lei brillava di luce celeste... ma non
avrebbe mai avuto il coraggio
di parlargli. Così ha preso la
sua pistola e tra le dita l’ha
sentita potente come la spada magica di un cavaliere.
Ora ha cominciato a uccidere,
per essere come Morgan, per
averlo con sé... e sa che solo
l’amore del Cacciatore potrà
fermarla!

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

€ 6,90
Un anno nella Città della Costa Est. Un anno scandito da
pericolose missioni ed eclatanti novità per gli Agenti
Alfa, tra momenti di indicibile
crudeltà e slanci di inaspettata tenerezza... Un anno di
sole, vento, pioggia, neve...
Una storia particolare, in cui
il battagliero homeless Artie
ci guiderà attraverso quattro
episodi - uno per stagione -,
affidati alle chine di quattro
straordinari ed eclettici talenti
grafici.

MENSILE
DICEMBRE 2022
ITALY ONLY

LA LEGGE DELLA VIOLENZA

Paco Ramirez... un nome che
suona come una condanna,
per un giovane messicano in
cerca di fortuna nella terra dei
Gringos. Perseguitato da una
taglia e ingiustamente destinato alla mano del boia, Paco
dovrà combattere come un
leone e affrontare una vera e
propria odissea per sfuggire...
all’ombra della forca!

€ 4,40

La “Vendetta del Sud” procede verso il Tennessee, ma
i danni subiti la rallentano
molto, così Tex riesce a salire
a bordo, affondandola definitivamente …
Dopo aver rapinato la banca
di Wellton e preso il piccolo
Johnny come ostaggio, la
banda di Eddie è diretta in
Messico con il proposito di attraversare il deserto e fuggire
via mare…

6,90

TUTTO A
COLORI

MARTIN MYSTÈRE 394
Allarme rosso
di Enrico Lotti,
Alessandro Mainardi,
Valentino Forlini
e Max Avogadro

NATHAN NEVER 379
Presenze

di Bepi Vigna e Max Bertolini
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato
45

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

€ 4,40
Nei cieli del Nord Europa,
un Top Gun americano vede
Babbo Natale su una slitta
volante. La sua nuova amica
Angie lo convince a parlare dell’accaduto con Martin
che ben presto scopre che
avvistamenti simili si stanno
verificando in altre parti del
mondo, destando l’interesse
delle principali agenzie di intelligence...

€ 4,40
L’astronave Archimede, in
esplorazione in un settore
dello spazio lontano centinaia
di anni luce dalla Terra, capta
strani segnali provenienti da
un oggetto cosmico sconosciuto. Una volta raggiunta
l’orbita prossima a quello che
sembra uno strano pianeta
in via di formazione, le unità
robotiche smettono di funzionare e l’equipaggio della
nave spaziale pare perdere
interesse a tornare verso casa.
Nathan, inviato a indagare, si
trova irretito in una situazione
in cui non è facile distinguere ciò che è reale e ciò che
è frutto di emozioni e ricordi
personali...

LA LEGGE DELLA VIOLENZA

STORIA DEL WEST 45
La legge della violenza
di Gino D’Antonio
e Sergio Tarquinio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Belinda è nelle mani dei fuorilegge che taglieggiano Hays
City, un’intera città nella morsa del terrore… Con due stelle di latta e le loro implacabili
pistole, Bill Adams e Wild Bill
Hickok dicono di no alla legge
della violenza!

TEX CLASSIC
150, 151 e 152
Notte violenta
Morte sulla Mesa
Il segno di Zhenda
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini
e Francesco Gamba

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
MORGAN LOST
FEAR NOVELS 6
Excalibur

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

MEGA 297 - OTTOBRE

NATHAN NEVER
SPECIALE 33
Le stagioni del dolore
di Davide Rigamonti,

SUPER TEX 14
Fino all’ultimo respiro
di Antonio Segura,
Mauro Boselli, José Ortiz
e Alfonso Font

La Mano di Ferro che guida la
sanguinosa ribellione comanche è in realtà composta da
quattro pellerossa agli ordini
dell’apache Isidro, abbigliati
con armature da conquistadores spagnoli e capi di un
esercito inarrestabile…

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40
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COLOR TEX 22
Yavapai e altre storie
di AA. VV.
160 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 7,90

TUTTO TEX 620
Nel rifugio di Espectro
di Mauro Boselli
e Ernesto Garcia Seijas
112 pagine — 16 x 21 cm
b/n, brossurato

€ 4,40
ZAGOR CLASSIC 46
I Lupi Neri
di Guido Nolitta
e Gallieno Ferri

NOVITÀ LIBRI

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
Alcuni indiani rapiscono il figlio del colonnello Howard,
che decide 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 arrivo,
ma viene gravemente ferito
dal bellicoso mohicano Dente
di Lupo…

LE ALTRE USCITE
DI DICEMBRE 2022
ZENITH 739/ZAGOR 688
L’inarrestabile
di Jacopo Rauch
e Luigi Coppola
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 745
Vancouver

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

TEX
NUOVA RISTAMPA 487
L’angelo della vendetta
di Claudio Nizzi
e Fernando Fusco
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

TEX WILLER 49
La vendetta dei Caddo

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

€ 3,50

ZAGOR + 7
La macchina del tempo
di AA. VV.
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90
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256 pagine, 19 x 26 cm
Colore e b/n, brossurato con
alette
978-88-6961-771-3

€ 25,00
Un lungo lavoro di pre-produzione, un set impegnativo, una grande sforzo di
post-produzione per ottenere
effetti speciali all’altezza del
concept, e ora finalmente il
film di Dampyr sta arrivando
nei cinema italiani in anteprima mondiale il 28 ottobre.
Questo volume affianca l’uscita nella sale e contiene la
storia a fumetti da cui il film è
tratto e una lunga sezione di
immagini che comprendono i
ritratti degli attori, le foto dei
set, gli studi delle scenografie
e dei costumi e tante altre
istantanee raccolte durante le
riprese che si sono svolte da
ottobre a dicembre 2019 in
varie location della Romania.
Per tutti gli amanti di Dampyr
e dei cinecomics!

DRAGONERO CONAN
(VERSIONE REGULAR)
L’ombra del drago

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Lorenzo Nuti
32 pagine — 16x21 cm
colore, brossurato

€ 4,50
DRAGONERO CONAN
(VERSIONE MAXI)
L’ombra del drago

di Luca Enoch, Stefano Vietti,
Lorenzo Nuti e Paolo Barbieri
32 pagine — 24x32 cm
b/n, brossurato

€ 8,00
L’acciaio che cozza contro
l’acciaio produce scintille… è
arrivato l’incontro fra la spada
selvaggia di Conan e la “Tagliatrice Crudele” brandita da
Dragonero!
Il numero zero sarà presentato anche in una prestigiosa
artist edition, di grandi dimensioni e con interni in un
elegante b/n, corredata da
una cover mozzafiato realizzata da Paolo Barbieri. Disponibile in anteprima a Lucca
Comics & Games, presso gli
stand Sergio Bonelli Editore
e Panini, nello shop on-line e
poi presso le migliori fumetterie: un evento imperdibile!

18x25x9 cm, box di latta
+ 3 albi di 96 pagine
+ 1 taccuino
+ 1 poster
+ 1 cucisivo
978-88-6961-397-5

€ 24,90
Inizia una nuova stagione di
Dragonero, arriva il Mondo
oscuro!
Il Box Dragonero - L’era
oscura, che festeggia questo
evento, è una scatola di metallo stampata a colori che
contiene tre edizioni diverse
del numero uno di Dragonero
– Il Mondo oscuro: quella regolare, una variant con copertina appositamente disegnata
da Marco Checchetto e una
variant con cover materica
che sarà venduta solo nella
confezione box e non separatamente. Inoltre, nella scatola
troverete anche una stampa che riproduce la mappa
dell’Erondár oscuro, il simbolo dell’Impero dopo la vittoria
dei ribelli stampato su stoffa e
il taccuino di Dragonero.

dalla serie creata da

Luca Enoch e Stefano Vietti

Dragonero - I paladini
Artbook
di AA.VV.

192 pagine – 27 x 24 cm
colore, cartonato

Francesco Artibani - Tito Faraci - Giorgio Cavazzano

NEL SEGNO DI CAVAZZANO

978-88-6961-752-2

€ 38,00

La raccolta completa a colori delle storie
dedicate dal maestro veneziano a Dylan Dog e
Groucho. Tre storie, realizzate su testi di Tito
Faraci e Francesco Artibani, che comprendono
una lunga, divertente e inedita avventura
incentrata sulla figura di Groucho. Giorgio
Cavazzano interpreta i personaggi creati da
Tiziano Sclavi con il suo tratto ironico e con
una libertà creativa che arricchisce di nuove
sfumature umane e psicologiche le vicende
dell’Indagatore dell’Incubo.

La prima grande produzione
animata della nostra Casa editrice è dedicata a Dragonero. La serie TV di 26 episodi,
realizzata in collaborazione
con Rai Kids e rivolta a un
pubblico di ragazzi dai 9 ai
12 anni, è finalmente pronta!
Ad accompagnare la messa
in onda, tra i vari prodotti
editoriali realizzati, c’è anche
l’Artbook dedicato al mondo
animato di Dragonero. Un volume di grande formato tutto
a colori che racconta gli eroi,
i personaggi, gli ambienti, le
avventure e i dietro le quinte
della loro realizzazione.

NEL SEGNO DI CAVAZZANO

€ 4,40

di Mauro Boselli,
Maurizio Colombo
e Mario “Majo” Rossi

Artibani - Faraci - Cavazzano

€ 4,40

DRAGONERO BOX
L’ERA OSCURA

Dampyr.
Il figlio del diavolo.
Il film

€ 25,00

ISBN: 978-88-6961-753-9
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DYD cavazzano.indd 2-4

788869

617539

Dylan Dog.
Nel segno di Cavazzano
22/09/22 12:13

di Francesco Artibani,
Tito Faraci
e Giorgio Cavazzano

144 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-753-9
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€ 25,00
Ad affiancare il libro-intervista a Giorgio Cavazzano di
Francesco Verni, arriva ora un
importante volume tutto a fumetti: la raccolta delle storie
che il Maestro veneziano ha
realizzato negli anni per Sergio Bonelli Editore dedicate a
Dylan Dog e all’immancabile
Groucho. Il libro è interamente a colori e contiene due storie già apparse in precedenti
pubblicazioni, scritte da Tito
Faraci e Francesco Artibani,
e una lunga storia inedita, firmata sempre da Artibani. Un
volume che possiamo definire
un piccolo gioiello del nostro
catalogo e che non mancherà
di attrarre sia i moltissimi fan
di Giorgio Cavazzano sia i lettori di Dylan Dog.

GLI EROI DI DRAGONERO
IAN
di Stefano Vietti
e Francesco Gaston

72 pagine – 22 x 30 cm
B/N, cartonato

MR. EVIDENCE 01
La prova della tua
esistenza

affianca l’ormai consolidata
collezione di romanzi a fumetti dedicati all’altro grande
personaggio dello scrittore
napoletano, Il commissario
Ricciardi.
Nel terzo libro della serie,
un’inattesa gelata invernale
investe Napoli. In questo clima, i Bastardi di Pizzofalcone
devono indagare nel mondo
degli studenti universitari per
chiarire l’omicidio dei due
fratelli Grazia e Biagio Varricchio. Intanto la sfera dei
sentimenti è in subbuglio per
alcuni membri della squadra,
l’amore può anche far soffrire…
DANIELE BROLLI

di Adriano Barone,
Fabio Guaglione,
Fabrizio Des Dorides

80 pagine – 22 x 30 cm
Colore, cartonato
978-88-6961-759-1

€ 18,00
Frederick, Alexandra, Adam,
Philipp, ovvero Mr. Truth, Miss
Nerve, Mr. None e Mr. Pain.
Quattro individui affetti da
“anomalie psicologiche” che
li portano a vedere il mondo
in maniera unica. Fuggitivi.
Antieroi. “Che differenza c’è
tra noi e loro?” È questo il
quesito ossessivo che i protagonisti si porranno ogni
volta che entreranno in contatto con… un assassino. Tra il
thriller, il crime e la spy story,
Mr. Evidence esce in libreria
in otto volumi ed è una serie
scritta da Adriano Barone e
Fabio Guaglione, con i disegni, in questo primo volume,
di Fabrizio Des Dorides, che
vi porterà in luoghi inesplorati
della mente. Cercate gli indizi: sono ovunque.

ANDREA BORGIOLI

MAGNUS

L E N U OV E AV V E N T U R E

978-88-6961-749-2

€ 18,00

favole degli dei

fiabe immortali
Illustrazioni di Paolo Barbieri

di Paolo Barbieri

978-88-6961-756-0

€ 26,00

MISSIONE ASTEROIDI

144 pagine – 22 x 30 cm
b/n, cartonato

L’Agenzia Alfa nutre forti perplessità riguardo il coinvolgimento
della multinazionale e si lancia in una corsa contro il tempo per riuscire
a risolvere la situazione: un antico esperimento, condotto nella Vecchia Europa
del XXI secolo, potrebbe dare a Nathan Never le risposte che cerca
per salvare l’umanità!

L’Agenzia Spaziale Italiana e Sergio Bonelli Editore nuovamente insieme per
raccontare una storia a fumetti in bilico tra fantascienza e realtà, accompagnata da
ricchi contenuti extra dedicati a una delle nuove frontiere scientifiche: l’esplorazione
e lo studio degli asteroidi.

978-88-6961-734-8

€ 21,00
Proseguono le nuove avventure dello Sconosciuto, in
linea di continuità con quanto ideato dall’indimenticato
Maestro bolognese Magnus.
Dopo la conclusione, in due
volumi, della prima apparizione del personaggio, arriva
un’inedita storia di Daniele
Brolli, disegnata da Andrea
Borgioli.
1987: Unknow è fuggito a
Berlino Ovest, ma è come se
si fosse trasferito su un altro pianeta. Si è lasciato alle
spalle i vecchi problemi legati
all’agenzia per cui lavorava,
ma è già pronto ad affrontarne altri. E nella sua memoria
si agitano gli spettri degli anni
’50, quand’era legionario, a
Diên Biên Phú…
€ 19,00

ISBN: 978-88-6961-747-8

788869

617478

www.sergiobonelli.it

Sergio Brancato

Fabiana Fiengo

I BASTARDI DI
PIZZOFALCONE
Gelo

di Maurizio de Giovanni,
Sergio Brancato
e Fabiana Fiengo
144 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-746-1

€ 22,00
Prosegue la traduzione a fumetti della serie creata da
Maurizio de Giovanni I Bastardi di Pizzofalcone, che
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La Terra del futuro è minacciata da un gigantesco asteroide che ha
inaspettatamente modificato la propria orbita ed è ora soggetto alla forza
d’attrazione del campo terrestre. Il nostro pianeta è protetto da un sistema di
difesa, pensato per affrontare questa evenienza, ma un misterioso attacco hacker
ha messo fuori uso lo scudo di difesa. L’unica speranza per la popolazione
è approntare velocemente un piano di riserva, reso possibile solo
dall’intervento e dalle infrastrutture della Space Bets Corporation.
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GELO

Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante e di
Favole degli Dei, un nuovo
volume di Paolo Barbieri entra nel catalogo Sergio Bonelli. I testi più noti e amati della
tradizione fiabistica vengono
interpretati dalla matita e dai
colori di Paolo Barbieri che,
con la consueta maestria, ci
restituisce l’essenza più vera
e drammatica di personaggi
come Raperonzolo e l’eterea
Cenerentola. E poi destrieri
magici, draghi alati, ambigue
sirene e streghe crudeli. Creature fantastiche, ma talmente
reali che il loro sguardo diretto costringe il lettore a provare emozioni pure e ancestrali.

di Daniele Brolli
e Andrea Borgioli

MISSIONE ASTEROIDI

144 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato

LO SCONOSCIUTO
Le nuove Avventure 03
Vigna - Giardo

FIABE IMMORTALI

Con questo titolo inauguriamo una serie di volumi a colori che presentano ognuno
un’avventura incentrata su
uno degli eroi di Dragonero.
Sarà un’occasione per esplorare più a fondo il carattere
dei vari personaggi e aspetti
meno conosciuti delle loro
vicende personali, nonché un
modo piacevole e avventuroso, rivolto ai nuovi lettori, per
entrare in questo universo.
Risvegliato dal clamore scatenato dalle orde degli Abominii che sciamano per l’Erondár, un gigantesco demone
si desta dal proprio millenario
sonno. Un vecchio Drago
chiama in aiuto Ian Aranill,
affinché lo aiuti in un’impresa
disperata…

NATHAN NEVER
Missione Asteroidi

di Bepi Vigna e Sergio Giardo
80 pagine, 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-747-8

€ 19,00
Si completa con questo volume la prima ideale trilogia
frutto della collaborazione
tra Sergio Bonelli Editore e
l’Agenzia Spaziale Italiana. E
questa volta vengono puntati
i riflettori sul programma LICIACube – acronimo per Light
Italian CubeSat for Imaging
of Asteroids –, che, all’interno
della missione NASA DART,
avrà il compito di documentare da vicino l’impatto tra una
sonda e un asteroide con l’obiettivo di modificarne l’orbita.
Nell’avventura di Nathan Never, infatti, la Terra del futuro è
minacciata da un grosso asteroide che ha inaspettatamente
cambiato la propria orbita e
ora punta al nostro pianeta…
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Mefisto. Dall’aspetto mefistofelico, Steve Dickart – questo
il suo vero nome – odia con
tutte le sue forze Tex e i suoi
pards, e nel corso di molte avventure elabora piani diabolici per eliminarli, usando le sue
abilità più oscure, contro le
quali le pistole di Tex possono
poco o nulla. Più volte dato
per morto, Mefisto ritorna,
ogni volta più forte e determinato, a intralciare mortalmente la strada dei nostri eroi.

SENZANIMA.
Ghiaccio

NICOLA PESCE
EDITORE

di Stefano Vietti
e Francesco Rizzato
80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-748-5

€ 18,00
La fortunata serie dedicata
alle avventure del giovane Ian
Aranill arriva al decimo episodio. La Gilda dei Mercanti
ordina alla compagnia dei
Senzanima di recarsi a Baijadan per vigilare sulla costruzione di una preziosa strada
mercantile. Ma per giungere
in quella città meridionale
sono costretti a percorrere
impervi sentieri di montagna
che, incuneandosi fra le vette
della catena del Margondár,
scendono vertiginosamente
fra neve e ghiaccio, fra gole
rocciose e fitte foreste, dietro i cui alberi occhi malevoli
spiano gli intrusi, attendendo
il giusto momento per colpire!

BONELLI

GALLEPPINI

CONTRO

BLACK
BARON

TEX
Black Baron

9788894818598

€ 29,90
Estremo Oriente, fine anni
Trenta. Un palombaro della
marina americana, Roscoe –
detto “Rosso” – Stenton, si
trova tra due fuochi: da un
lato Wu Pei Fu, un trafficante
d’armi che vuole sfruttarlo per
recuperare alcuni carichi perduti, dall’altro Boccio di Rosa,
un’affascinante donna a capo
di un piccolo esercito di pirati. Tra Storia, azione e ironia,
cominciano così le sue incredibili avventure, sullo sfondo
di una Cina coinvolta nel più
grande conflitto asiatico del
XX secolo: la seconda guerra
sino-giapponese. La serie
completa del maestro del fumetto d’avventura, raccolta in
unico volume.

SAPHARI

di Miguel Ángel Martín
16,5x24 cm, cartonato
b/n, pg.144
9788836270996

€ 19,90
Uscito dal carcere, Sandoval
comincia a lavorare come
guardia di sicurezza in una
zona industriale semi-abbandonata. Lì incontra Belasco,
titolare di “Saphari”, un ristorante specializzato in carni
esotiche e altre prelibatezze
stravaganti. Frequentando il
suo locale, conosce Amanda
– una cliente abituale da cui è
attratto – e scopre un mondo
che va oltre i valori e le norme
della società.
Un giorno, dopo aver ricevuto
la notizia che stava aspettando, confesserà a Belasco il
suo vero lavoro.
Il nuovo, atteso graphic novel
di Miguel Ángel Martín, per la
prima volta edito in Italia.

di Gianluigi Bonelli
e Aurelio Galleppini
480 pagine – 16 x 21 cm
b/n, brossurato
978-88-6961-742-3

€ 16,00
Prosegue la raccolta completa delle avventure di Tex che
hanno al centro la figura del
suo più temibile nemico, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male
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21x29,7 cm, cartonato
b/n, pg.208

LA GRANDE STORIA
DEL ROCK E DEL
METAL A FUMETTI –
Omnibus Edition
di Enzo Rizzi

21x30 cm, cartonato
serigrafato b/n, pg.312
9788836270194

€ 29,90
Una vera e propria bibbia del
rock e del metal, con oltre
100 tra biografie, brani cult
e aneddoti succosi sulle band
e gli artisti che hanno fatto la
storia della musica del Diavolo. Dai precursori ai maggiori
esponenti dei generi, fino ad
arrivare alle più recenti rockstar. Un incredibile viaggio
musicale guidato da Heavy
Bone, personaggio ideato
dall’autore del volume Enzo
Rizzi, che incarna la famosa
maledizione del rock. Da Jimi
Hendrix ai Pink Floyd, dagli
Iron Maiden ai Black Sabbath, la nascita ed evoluzione di
questo fenomeno ribelle raccontate attraverso i simboli di
intere generazioni.
Un volumone cartonato e
serigrafato, imperdibile per
appassionati e neofiti.

ROSSO STENTON
INTEGRALE
di Attilio Micheluzzi
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