© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
POCKET MONSTERS SPECIAL - BLACK AND WHITE - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

CATALOGO DELLE NOVITÀ EDIZIONI BD & J-POP

42

27

1,00 €

tm

pokémon

acchiappali tutti!

nero e bianco

09/2014

WHAT’S UP

Directly
Tutti pronti per Lucca Comics 2014?
Noi stiamo ultimando gli inviti per avere con
noi gli autori e i personaggi del nostro parco
titoli, come sempre al gran completo.

EDIZIONI BD è anche
su Amazon con i suoi
e-comic! Non lasciatevi sfuggire
i nostri fumetti ora anche in
formato digitale!

p.2

Oltre al grande maestro Boichi, che come
sapete già sarà presente al nostro stand per
firmare le copie dei suoi manga, saranno
con noi anche i personaggi del suo nuovo
lavoro: WALLMAN, la nuova esplosiva serie
Shueisha che narra le avventure di un sicario
tutto particolare e della sua bella, bellissima
assistente. I ragazzi tormentati di TOKYO
GHOUL saranno pronti a conquistarvi con
le loro atmosfere dark e insieme a loro
anche i maestri di spada della serie SAMURAI
DRIVE! Un altro manga atteso è FLAT, uno
slice of life che piacerà a coloro che amano
particolarmente Usagi Drop e se siete fanatici
di anime, troverete sicuramente anche il
box di ANO HANA. Duke Togo con le sue
avventure da killer, i grandi robo di Nagai, il
possente VIOLENCE JACK nella sua edizione
mastodontica da 500 pagine e l’inizio della
saga del GETTER. Per non parlare dei “5
star manga” quali BILLY BAT, I AM A HERO
e SAINT SEIYA! Non saremo a Lucca solo
con lo stand manga, ovviamente. Dal lato
fumetti e comics potrete trovare gli autori
italiani che hanno ideato e realizzato le
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biografie di JOHN BELUSHI e BURZUM, ci
sarà nuovamente un’opera di Gaiman, il tanto
atteso SIGNAL TO NOISE per non parlare
del nuovo lavoro di Maurizio Rosenzweig:
CLOWN FATALE. Manga, fumetti, ma anche
mondo kids e universo videoludico! Ci
troverete con i famigerati pennuti di ANGRY
BIRDS in due volumi di storie esclusive e
i tanto attesi POKEMON in combo con i
MY LITTLE PONY per non lasciare deluso
nessuno. E poi ancora la scimmia visionaria
di SOCK MONKEY firmato da Tony Millionaire
per l’etichetta PSYCHOPOP e la bella
VALENTINA creata da Guido Crepax.
Questo è solo un assaggio, solo un teaser
come direbbero al cinema di quello che si
proseptta essere davvero l’evento dell’anno
per EDIZIONI BD. E per quanto riguarda
negozianti, rivenditori e librai? Anche
quest’anno abbiamo pronto un incontro ad
hoc per presentare tutte le novità “live and
direct” in cantiere per il 2015.
Non potete di certo mancare!

p.74

Jacopo Costa Buranelli
info@edizionibd.it
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mondo j-pop

mondo gp manga

MONDO COMICS

mondo black velvet

Le novità, le ristampe, i grandi
titoli giapponesi e coreani e il
nostro catalogo.

Dai grandi successi consolidati
ai titoli più freschi e innovativi:
una vagonata di manga!

Fumetti, comics,bande
dessinée: titoli dal mondo
Edizioni BD e GP Comics.

Un universo d’autore, tra
classici e novità, con una
altissima cura editoriale.
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WALLMAN
di Boichi
WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc.

novità

wallman

1

WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc.

Dalla mano del maestro che ha creato
SUNKEN ROCK, finalmente anche in Italia
il nuovo manga di Boichi: WALLMAN!
Dopo una cariera spumeggiante, il noto
sicario Jiro decide di ritirarsi per motivi personali, finché non si troverà come
coinquilina la sexy Nami.
Nami è infatti una killer alle prime armi,
vissuta sempre nell’adorazione del leggendario Wallman… il più esperto assassino d’Asia, capace di uccidere calandosi
dall’alto di palazzi e grattaceli sfruttando il
fattore sorpresa.
Cosa accadrà dunque quando scoprirà
2 volumi • serie in corso
Formato | 12x16,9 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 216, b/n + col.
Prezzo | 6,00 €
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SUN KEN ROCK,

un’esplosione di azione
e tutine attillatissime!
Japanese Cover

di boichi

Dall’autore del
best seller J-POP

che l’apatico Jiro è in realtà proprio il temibile Wallman?
Boichi, ospite J-POP di Lucca Comics 2014,
straconosciuto in Italia per il suo manga
SUNKEN ROCK torna a parlarci di yakuza e
violenza, con un registro decisamente hard
boiled, ispirandosi alle pellicole di John
Woo e Johnny To.
Superandosi questa volta con tavole dettagliate e magistrali!
Per celebrare insieme all’autore questa
nuova uscita una super esclusiva variant!

il maestro boichi a lucca 2014!
Finalmente in Italia il grande
mangaka che ha conquistato il
pubblico con SUNKEN ROCK,
in esclusiva nel nostro paese
per presentare WALLMAN la
sua nuova opera!
Come ogni anno, anche per
questa edizione di Lucca Comics J-POP è lieta di
ospitare un grande autore per ringraziare tutti i lettori e i fan da sempre sostenitori della nostra etichetta di fumetti made in Japan!
Con SUNKEN ROCK J-Pop ha fatto conoscere l’arte
di Boichi al pubblico italiano. Le avventure di Ken
Kitano sono state tra le prime “storie manga” che
abbiamo tradotto per i lettori e siamo ad oggi estremamente orgogliosi di poter continuare a proporre
le opere del mangaka, quali SPACE CHEF CAISAR,
YUMIN: HOT & SPICE e ora anche WALLMAN.
Abbiamo organizzato diverse sessioni di firme, alcuni eventi in collaborazione con Lucca Comics e
stiamo preparando una serie di gadget esclusivi e
particolari sorprese per tutti voi che parteciperete a
questa grande festa.
Non potete di certo mancare.
Tutti i dettagli sugli appuntamenti e le sessioni di firme saranno presto comunicati!
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sun ken rock 18

@ boichi / shonen gahosha

Japanese Cover

di boichi

Il migliore, il più desiderato, il leader indiscusso: KEN KITANO è di nuovo con noi!
Numero 18 per la saga del grande Boichi, che
ha riscosso il plauso del pubblico italiano fin
dal primo numero!
Il più grande clan Yakuza giapponese, a capo
della nota banda di assassini, non vuole altro
che eliminare il team di Ken Kitano. Da una
parte c’è Yumin in crisi con la sua doppia vita di
agente e figlia di criminali, dall’altra c’è Ken che
con la sua banda affronta a testa alta gli avversari che nulla hanno da perdere. Chi sarà il
prossimo da sconfiggere? Forse colui che ha
già steso Ken una volta? La saga di sesso, lotta
e potere più spaccona di Corea entra nel vivo!
20 volumi • serie in corso
Formato | 12x18 cm, brossurato
Pagine | 202, b/n + col.
Prezzo | 6,00 €
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BEAST MODE!

violence jack 1
di go nagai

Finalmente
l’opera completa

VIOLENCE JACK (バイオレンスジャック / by GO NAGAI) ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai/Dynamic Planning Inc.
All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

Art not final

in

L’opera che ha impegnato GO NAGAI per 17
anni! torna in Italia per essere conclusa nella
sua totalità! 18 volumi possenti di 500 pagine
che raccontano la terribile vicenda di Ryu e del
gigante Jack, unica sicurezza in un mondo orrendo devastato dalle forze della natura.
Opera truculenta e imponente, Violence Jack
è il personaggio più longevo e più spietato, capace di incarnare il pessimismo cosmico che
l’autore vuole esprimere. Tutti i volumi dal primo alle storie inedite, fino alla fine, nella noro
versione integrale. Un mix di horror e gore firmati dal re dei robot, l’unico e il solo Go Nagai.
La GO NAGAI COLLECTION diventa sempre
più massiccia…
18 volumi • serie conclusa
Formato | 12x16,9 cm, brossurato
Pagine | 512, b/n
Prezzo | 9,90 €
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18

mastodontici
volumi!
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「SHIN MAZINGER ZERO」from Go Nagai’s Mazinger Z story & artwork by YOSHIAKI TABATA/YUUKI YOGO ©2009 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

shin mazinger
zero 7

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story & artwork yoshiaki tabata/yuuki yogo
Il duo Tabata/Yogo rivisita
il mondo di Mazinger, con
un nuovo esplosivo arco
narrativo. Un mondo in rovina in cui l’umanità è stata
spazzata via dalla mano di
un temibile Mazinger Z: Koji
è l’ultimo essere umano.
Un androide gli si avvicina,
offrendogli la possibilità di
fermare la carneficina...
Un’opera che rivoluziona il
manga di fantascienza nel
nome di Go Nagai, con tavole uniche che dipingono i
personaggi della saga come
non li avete mai visti. La
nuova era è qui, e voi... non
potete perderla.

Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovr.
Pagine | 192 CAD., b/n + colori
Prezzo | 5,90€ CAD.

9 volumi • serie completa

riproposte

shin mazinger zero
「SHIN MAZINGER ZERO」from Go Nagai’s Mazinger Z story & artwork by YOSHIAKI TABATA/YUUKI YOGO ©2009 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story & artwork yoshiaki tabata/yuuki yogo
arretrato

arretrato

arretrato

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

SHIN MAZINGER
ZERO 1

SHIN MAZINGER
ZERO 2

SHIN MAZINGER
ZERO 3

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

from Go Nagai’s Mazinger Z,
story/artwork by
yoshiaki tabata/yuuki yogo

SHIN MAZINGER
ZERO 4

SHIN MAZINGER
ZERO 5

SHIN MAZINGER
ZERO 6

「GETTER ROBOT」©1974 Go Nagai & Ken Ishikawa/Dynamic Planning. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

riproposta

novità

story by go nagai,
art by ken ishikawa

story by go nagai,
art by ken ishikawa

「GETTER ROBOT」©1974 Go Nagai & Ken Ishikawa/Dynamic Planning. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

getter
robo 1

getter
robo 2

Inizia finalmente una nuova saga robotica firmata dal maestro Go Nagai insieme
al talentuoso Ken Ishikawa. Per tutti gli amanti dei classici, eccoci alle prese con la
Getter Saga composta da diverse miniserie, prima tra tutti quella di Getter Robo!
La trama coinvolge tre adolescenti: Ryoma Nagare, Hayato Jin e Musashi Tomoe,
che pilotano tre jet da combattimento appositamente progettati per combinarsi in
tre diversi robot giganti. Il team è pronto a difendere la Terra da una spietata razza
alinea desiderosa di distruggere il pianeta.
La serie è stata rivoluzionaria nel genere mecha in quanto, per la prima volta, ha
introdotto il concetto di macchine separate che formano un Super Robot. Il Getter
non è mai uno solo, ma può essere composto in tre forme diverse a seconda delle
situazioni. Azione, fantascienza e SLICE OF LIFE fanno della Getter Saga un manga
imperdibile per tutti gli amanti del genere!
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 500, b/n
Prezzo | 9,90 €

2 volumi • serie completa

novità

AREA D 7

AREA D INO RYOIKI © 2012 Kyouichi NANATSUKI, Yang Kyung-il / SHOGAKUKAN

Pending For Approval

di Kyoichi Nantsuki,
yang kyung-il

Continua l’avventura di Jin e i suoi compagni
all’interno dell’area di detenzione autogestita
n. 1 della prigione isola “Area D”! Jin, prigioniero di Grado S, viene coinvolto sin da subito
in una serie di problemi... I guardiani dell’isola,
attirati dal clamore, riveleranno ai prigionieri
una verità sconvolgente che trascinerà gli altered in un vortice di caos...
7 volumi • serie in corso
edizione da edicola
Formato | 11x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 4,40 €

edizione deluxe
Formato | 11x17 cm, bross. + sovracc.
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 4,90 €
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ALL IMAGES: AREA D INO RYOIKI © 2012 Kyouichi NANATSUKI, Yang Kyung-il / SHOGAKUKAN

riproposte

novità

defense devil 6
in edicola!

DEFENSE DEVIL © 2009 Youn in-wan, Yang kyung-il / SHOGAKUKAN

di Youn In-Wan, Yang Kyung-Il

Sesto volume della ristampa per le edicole
di Defense Devil, uno dei classici del catalogo J-Pop, che torna a nuova vita con questa
edizione. La saga dell’avvocato infernale, un
cult in dieci volumi! Sarebbe un delitto farseli
sfuggire ancora!

10 volumi • serie conclusa
Formato | 11x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 4,40 €
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arretrati

ISBN 978-88-6123-922-7

ISBN 978-88-6123-933-3

ISBN 978-88-6123-853-4

ISBN 978-88-6123-967-8

ISBN 978-88-6634-047-8

ISBN 978-88-6634-084-3

ISBN 978-88-6634-140-6

ISBN 978-88-6634-221-2

ISBN 978-88-6634-242-7

ISBN 978-88-6634-258-8

DEFENSE DEVIL © 2009 Youn in-wan, Yang kyung-il / SHOGAKUKAN

La serie COMPLETA e TUTTA DISPONIBILE di DEFENSE DEVIL,
brossurato con sovraccoperta! Un best seller J-POP!

novità

INNOCENT 1

INNOCENT © 2013 by Shin-ichi Sakamoto / SHUEISHA INC.

Japanese Cover

di Shin-ichi Sakamoto

Ci aveva già conquistati con THE CLIMBER e
MASURAO. La sua presenza a Lucca Comics
2012 ci ha reso orgogliosi agli occhi dei fan.
Ora torniamo con la sua nuova e prestigiosissima opera, basata sulla storia del famoso
boia di Parigi.
Nel XVIII secolo la Rivoluzione Francese divenne il punto di partenza della società moderna. Charles-Henri Sanson fu un altro dei
protagonisti che visse tra le sue ombre: era
infatti il quarto capofamiglia del casato Sanson che svolgeva il lavoro di boia a Parigi.
Si alza il sipario sull’epopea storica che ritrae
l’“innocenza” con cui affrontò nobilmente il
suo destino crudele!
10 volumi • serie conclusa
Formato | 12x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 6,00 €
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Dallo stesso autore di
Innocent, un dinamico
mix di risate e botte da orbi
che vi sorprenderà:

MASURAO

di Shin’Ichi Sakamoto:
Siete pronti a combattere?

jpop
cult!

arretrati

novità

TOKYO GHOUL 2

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA INC

Japanese Cover

di Sui Ishida

Continua il nuovo grandissimo successo
manga che sta spopolando in Giappone e
anche in Europa! Il ghoul è un personaggio
della tradizione fantastica. È un mostro che
si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e
che, usando la magia nera, assorbe le forze
delle sue vittime. Ora questi mostri stanno
serpeggiando per le strade di Tokyo. E un
adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista
di Shueisha più cool del momento, questo
nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come JUDGE o
DOUBT, non potete certo perderlo!
11 volumi • serie in corso
Formato | 12x16,9 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 5,90 €
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DIRETTAMENTE
DA YOUNG JUMP,
LA RIVISTA PIù
COOL DI CASA
SHUEISHA,
L’ATTESISSIMO
SUCCESSO
DI SUI ISHIDA!

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA INC

ripropostA

TOKYO GHOUL 1
di Sui Ishida
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RIPROPOSTA

PROPHECY 3

© 2012 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon

ART NOT FINAL

di Tetsuya Tsutsui

Ultimo numero della miniserie firmata da
Tetsuya Tsutsui, autore di big shot quali RESET e MANHOLE!
L’uomo misterioso noto come PAPER BOY
ha fatto un’altra vittima. Questa volta il
suo bersaglio è morto direttamente in live
streaming, per la gioia del web ... Ma i nodi
stanno venendo al pettine. Yoshino scopre
che dietro la maschera di Paperboy non si
nasconde uno, ma diversi individui! E ora
uno di loro appare sul video di una camera
di sorveglianza. Il ritorno di Tetsuya Tsutsui
in una serie che combina brillantemente
con i suoi temi preferiti: l’ingiustizia sociale,
la vendetta e nuove tecnologie.

3 volumi • serie conclusa
Formato | 12x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 200, b/n + colori
Prezzo | 6,00 €

ultimo
numero!

Dall’autore
di MANHOLE
e RESET

arretrato

PROPHECY 2
di tetsuya tsutsui

arretrato

PROPHECY 1

© 2012 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon

grande
successo
internazionale!

© 2012 Tetsuya Tsutsui / Ki-oon

Continua la nuova serie thriller di Tetsuya
Tsutsui, di cui abbiamo in catalogo serie
cult quali Manhole e Duds Hunt!
Il dipartimento per la lotta al cybercrimine
di Tokyo è sotto pressione: un individuo
con il volto celato da una maschera fatta
di giornali posta in rete inquietanti video
dove predice crimini di ogni sorta, che... il
giorno dopo puntualmente si avverano...
Chi è quest’uomo? Qual è il suo movente?
È una disperata caccia all’uomo, è una lotta contro il tempo la cui posta in gioco è
la vita di migliaia, forse milioni, di persone.
Continuate a seguire Paperboy e l’alone di
mistero e inquietudine che circonda la sua
vertiginosa efferatezza.

3 volumi • serie conclusa

Formato | 12x18 cm, bross. con sovraccoperta
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 6,00 €

Formato | 12x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 224, b/n
Prezzo | 6,00 €

riproposta

LADY
SNOWBLOOD
Finalmente in Italia il capolavoro CULT che
ha ispirato il film KILL BILL di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di una vera e propria
icona del fumetto giapponese, SHURAYUKI
HIME ovvero LADY SNOWBLOOD, l’opera che ha conquistato l’immaginario pulp/
drammatico nipponico dando vita non solo
a un manga, ma anche a film e serie televisive, come quelli con protagonista la splendida Meiko Kaji. Lady Snowblood è pura e
semplice vendetta. Yuki ha ereditato da sua
madre un terribile destino. Il padre di Yuki
venne assassinato da un gruppo di uomini
che lo usarono per scatenare una rivolta e
che abusarono di sua madre. Quest’ultima,
riuscendo a uccidere uno dei suoi aguzzini,
finisce in galera condannata all’ergastolo.
Sedotta una guardia per poter dare al mondo
una bambina (Yuki), la donna muore di parto
ma riesce a inculcare nella propria figlia quel
desiderio di vendetta che ancora non si era
placato. Ora Yuki è un’assassina professionista, killer spietata, donna bellissima, amante
pericolosa… L’edizione J-POP, come nella
migliore tradizione del vintage (GOLGO 13,
CYBORG009) sarà presentata sia in volume
singolo sia con BOX da collezione contenente subito tutti e tre i volumi. In esclusiva
saranno presenti in appendice a ogni volume
contributi di importanti docenti di cinema e
cultura giapponese! Davvero imperdibile!

3 volumi • serie completa
Formato | 12x17 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 200 CAD., b/n
Prezzo | 7,50 € CAD.
BOX | 22,50 €
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lady snowblood 1 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-954-9

lady snowblood 3 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-956-3

lady snowblood 2 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-955-6

box da collezione | 22,50 €
isbn 978-88-6634-924-2

SHURAYUKI HIME © 1972 by KAZUO KOIKE / KAZUO KAMIMURA

di KAZUO KOIKE,
KAZUO KAMIMURA

RIPROPOSTA

golgo 13 author’s selection volume 1 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-179-6
golgo 13 author’s selection volume 2 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-180-2
golgo 13 author’s selection volume 3 | 7,50 €
isbn 978-88-6883-181-9

golgo 13 author’s selection BOX | 7,50 €
isbn 978-88-6634-233-5

golgo 13 reader’s selection volume 1 | 7,50 €
isbn 978-88-6883-089-2
golgo 13 reader’s selection volume 2 | 7,50 €
isbn 978-88-6883-090-8
golgo 13 reader’s selection volume 3 | 7,50 €
isbn 978-88-6883-091-5

READER’S CHOICE BEST 13 OF GOLGO13 © 2001 Takao SAITO / SHOGAKUKAN

golgo 13 reader’s selection box | 7,50 €
isbn 978-88-6883-052-6

GOLGO 13

Reader’s Choice
di Takao Saito

Nuovo Box di storie di GOLGO 13, il più
famoso sicario della storia del Giappone. Dalla mente del venerabile maestro
Takao Saito, ecco una nuova raccolta
targata J-POP delle storie più belle del
grande Duke Togo, questa volta selezionate dai lettori nipponici che hanno
seguito una delle saghe a fumetti più
longeve della storia. Dopo il successo
del box di storie scelte dall’autore, JPOP è lieta di presentare il nuovo box
nella formula migliore per valorizzare
al meglio la saga, come siamo soliti
proporre tutti i titoli di grandi autori.
Dopo Lady Snowblood, il PULP torna
a far parte del nostro catalogo. Duke
Togo è di nuovo tra noi.

3 volumi • serie completa
Formato | 12x16,9 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 200 CAD., b/n
Prezzo | 7,50 € CAD.
BOX | 22,50 €
23
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saintyoung
men 6

© Hikaru Nakamura / Kodansha Ltd.

Japanese Cover

di hikaru nakamura

In tutto il Giappone ci si chiedeva: “ma un
manga su Buddha e Gesù non esiste?”,
ed ecco che in un attimo tutti sanno della loro vacanza in incognito a Tachikawa!
Buddha continua a fare economia e Gesù
aggiorna il suo blog! La commedia della coppia più santa del mondo va avanti
senza intoppi! Un grande successo J-POP
continua per voi!

8 volumi • serie in corso
Formato | 12x16,9 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 128, b/n + col.
Prezzo | 5,90 €
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arretrati
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RIPROPOSTA

toradora 6
TORADORA! © 2012 YUYUKO TAKEMIYA, ZEKKYOU / KADOKAWA CORPORATION

Japanese cover

di yuyuko takemiya, zekkyou

Nuovo incredibile numero di una delle love
story più amate di sempre!
Dalla popolare serie animata in onda su RAI4,
la commedia scolastica che ha conquistato sia il Giappone che l’occidente! Dopo ‘La
Malinconia di Haruhi Suzumiya ‘, J-POP presenta al pubblico italiano un nuovo titolo legato a un anime di successo: TORADORA!
Lui, Ryuji, il dragone! Sguardo da balordo,
atteggiamento schivo... ma sotto sotto ha un
cuore di panna ed è innamorato della scatenata Minori. Lei, Taiga, la (mini)tigre! 143 cm
di potenza!

6 volumi • serie in corso
Formato | 12x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 162, b/n + col.
Prezzo | 5,90 €

TORADORA! © 2008 YUYUKO TAKEMIYA, ZEKKYOU / KADOKAWA CORPORATION

arretrati - manga

arretrati - light novel

TORADORA! © YUYUKO TAKEMIYA / KADOKAWA CORPORATION

Dopo lo straordinario successo della prima light novel di Toradora!, da cui è tratto il manga disponibile nel nostro catalogo, ecco il secondo volume del ciclo, scritto come sempre
da Yuyuko Takemiya! Ritroveremo Ryuji il timido “Dragone”,
innamorato di Minori; Taiga la “Tigre Palmare”, scontrosa e
intrattabile ma cotta di Yusaku! La più travolgente commedia scolastica degli ultimi anni torna con nuove e irrefrenabili
gag, ma anche con le storie quotidiane, romantiche quanto
malinconiche, che caratterizzano la vita di tutti i teenager e
non solo.

novitÀ

EMMA 7

EMMA © 2002 Kaoru Mori

Japanese Cover

di kaoru mori

Dalla grande Kaoru Mori (I giorni della sposa,
Kaoru Mori collection: Anything & Something,
presenti nel nostro catalogo), la nuova edizione
italiana del manga che l’ha resa celebre. Il giovane William Jones fa visita all’istitutrice Kelly
Stoner: egli si trova davanti al portone proprio
mentre Emma, la governante, lo spalanca, colpendolo in pieno volto. È davvero un colpo...
di fulmine! L’umile Emma può solo sognare
William, ma lui continua a organizzare incontri apparentemente casuali, facendosi trovare dappertutto... Uno dei seinen più raffinati e
apprezzati degli anni 2000, torna in una nuova
veste, un’occasione unica per scoprire o riscoprire il capolavoro che ha reso Kaoru Mori una
stella della nona arte!
10 volumi • serie completa
Formato | 12x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 6,00 €

28

ARRETRATO

I GIORNI
DELLA SPOSA 5

OTOYOMEGATARI © 2009 Kaoru Mori

Japanese Cover

di KAORU MORI

Finalmente arriva il giorno del matrimonio
delle gemelle! Continuano le avventure
delle spose lungo la Via della Seta. Nuove situazioni attendono le nostre eroine in
questo nuovo, attesissimo quinto volume!
ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE!

Vincitore del
premio TAISHO
AWARD 2014!

5 volumi • serie in corso
Formato | 12x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 208, b/n
Prezzo | 6,00 €

29

novità - j-pop romanzi

sword art
online aincrad 2

© 2012 REKI KAWAHARA / TSUBASA HADUKI / ASCII MEDIA WORKS

Japanese Cover

di reki kawahara, abec

Dopo la prima grande light novel di SWORD
ART ONLINE ecco anche il secondo volume
che racconta le storie del mondo di AINCRAD
come non le avete mai lette.
Prima ancora del manga e dell’anime, le avventure del mondo virtuale che supera il
mondo reale sono narrate magistralmente da
Reki Kawahara.
Se vi siete innamorati del primo libro, non potete perdervi il secondo volume.

light novel
Formato | 15x21 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 224, b/n + colori
Prezzo | 12,00 €
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finalmente il secondo
volume del romanzo
campione di incassi è
in arrivo! siete pronti
all’avventura?

novità

pokémon
nero e bianco 3
Pending for approval

di hidenori kusaka,
satoshi yamamoto

Formato | 11,5x17,5 cm, brossurato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 2,90 €

Ecco finalmente il terzo volume di
Pokémon Nero e Bianco!
Se hai giocato al videogioco record
d’incassi in tutto il mondo, ritroverai
le atmosfere magiche della regione di
Unima: il Team Plasma, i Capipalestra e
i Pokémon esclusivi ti aspettano! Se invece ti avvicini per la prima volta all’universo narrativo Nero e Bianco, co-

noscerai nuovi amici, temibili nemici e potrai imbatterti in entusiasmanti Pokémon da
catturare! Vivi la tua avventura accanto a Nero: insieme a lui potrai sfidare valorosi Allenatori, diventare Campione della Lega Pokémon e completare il Pokédex!
Ogni mese in edicola e nelle librerie specializzate, GP MANGA e BD KIDS ti offriranno il
fumetto Pokémon Nero e Bianco al prezzo strepitoso di 2,90 euro!
Una nuova collana mensile sempre sulla cresta dell’onda!

ACCHIAPPALI TUTTI!™

ARRETRATO

riproposta

pokémon
nero e bianco 1

pokémon
nero e bianco 2

Formato | 11,5x17,5 cm, brossurato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 2,90 €

Formato | 11,5x17,5 cm, brossurato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 2,90 €

© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
POCKET MONSTERS SPECIAL - BLACK AND WHITE - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

di hidenori kusaka,
satoshi yamamoto
Pending for approval

di hidenori kusaka,
satoshi yamamoto

NOVITA’

sankarea 5

© Mitsuru Hattori / Kodansha Ltd.

Japanese Cover

di Mitsuru Hattori

serie tv
cult

GP top
manga

Super manga finalmente in Italia! Ha ispirato
una serie animata di successo, ha conquistato
il Giappone e ora approda sia in edicola che in
fumetteria anche sulle nostre coste. Chiharu
Furuya è un sedicenne al primo anno delle
superiori, ossessionato dagli zombie. Il suo
sogno è fidanzarsi con... una ragazza zombie.
A scuola, la sua compagna Rea Sanka gli da
manforte nel tentativo di resuscitare Babu, il
gatto di Chiharu, ucciso in un incidente. Ma
Rea vuole sfuggire alle pressioni della famiglia e alle sue responsabilità, e vede nella
pozione e nella prospettiva di diventare una
zombie un’ottima via di fuga... Finché morte
non li separi? L’imperdibile nuovo shonen di
GP Manga targato Kodansha!
9 volumi • serie in corso
Formato | 11x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 4,40 €

arretrati

© Mitsuru Hattori / Kodansha Ltd.

best seller
kodansha!

JAPAN

RIPROPOSTA

billy bat 10

top
manga!

© Naoki Urasawa / Studio Nuts, Takashi Nagasaki, 2013

Japanese cover

Japanese cover

di naoki urasawa

Prosegue con l’atteso numero dieci la pubblicazione del capolavoro horror/thriller
realizzato dal maestro Naoki Urasawa con
la collaborazione di Takashi Nagasaki. Per il
fumettista nippo-americano Kevin Yamagata i misteri legati al personaggio dei comics
da lui creato, Billy Bat, un pipistrello antropomorfo che di mestiere fa il detective, si
infittiscono, e si ritrova così in un incubo a
occhi aperti da cui è impossibile svegliarsi.
Una serie che è già un cult, seguita da migliaia di fan in tutto il mondo che, trepidanti,
attendono l’uscita di ogni nuovo tankobon.
E finalmente anche quelli italiani saranno
accontentati! Semplicemente imprendibile!
12 volumi • serie IN CORSO
Formato | 13x18 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 198, b/n + colori
Prezzo | 7,50 €

© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
POCKET MONSTERS SPECIAL - BLACK AND WHITE - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

CATALOGO DELLE NOVITÀ EDIZIONI BD & J-POP
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27

1,00 €

tm

pokémon

acchiappali tutti!

nero e bianco

arretrati

Una storia ricca di colpi di scena
e disegni memorabili. BILLY BAT,
un classico sin dal primo numero.
BILLY BAT 1 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-400-0
BILLY BAT 2 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-401-7
BILLY BAT 3 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-402-4
BILLY BAT 4 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-403-1
BILLY BAT 5 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-404-8
BILLY BAT 6 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-664-6
BILLY BAT 7 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-877-0
BILLY BAT 8 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-474-2

ALL IMAGES © Naoki Urasawa / Studio Nuts, Takashi Nagasaki, 2013ki,

BILLY BAT 9 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-579-4

novità

IL SEGRETO
DI AI CHAN 2

HIMITSU NO AICHAN © 2010 KAORI / SHOGAKUKAN

Pending for Approval

di Kaori

Aiko è una ragazza che si comporta come
un maschiaccio e, per quanto si sforzi, Reo
il suo acerrimo rivale, riesce sempre a batterla, dalla pallacanestro alla popolarità. Un
giorno suo fratello le offre un lavoro nel suo
maid-cafè, e si pone il problema di trasformarla in una dolce cameriera. Basta un po’
di trucco, una parrucca e il gioco è fatto!
Il travestimento riesce talmente bene che
neppure Reo la riconosce, tanto che si innamorerà di lei e la inviterà a uscire con lui...

10 volumi • serie completa
Formato | 12x17 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 4,40 €
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HIMITSU NO AICHAN © 2010 KAORI / SHOGAKUKAN

arretrati
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novità

Un’altra grande collection per un altro
grande nome del fumetto e l’animazione giapponese. Torna a far parlare di sé
GUNDAM con una collana tutta dedicata, in partenza a settembre e con cadenza mensile.
Si comincia con il volume unico su
Char, pubblicato in Giappone da Kadokawa Shoten e dedicato ad uno dei personaggi più iconici della serie. Nei mesi
di ottobre, novembre, dicembre 2014 e
gennaio 2015 si procederà con Giren

Gundam
collection
giren ansatsu
keikaku

Pending for approval

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. Senki Tsuioku no Char Aznable © Kouzoh OHMORI 2009 © SOTSU • SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION

di ark performance,
Opera originale di Hajime Yatate
e Yoshiyuki Tomino

gundam
collection!

4 VOLUMI SERIE CONCLUSA
Formato | 12x16,9 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €

ARRETRATO

Gundam
collection

CRONACHE DI GUERRA
UC: LE MEMORIE
DI CHAR AZNABLE

volume autoconclusivo

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. Senki Tsuioku no Char Aznable © Kouzoh OHMORI 2009 © SOTSU • SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION

di Kozo Oomori, Opera originale di
Hajime Yatate e Yoshiyuki Tomino

Pending for approval

Ansatsu Keikaku dove la trama ruota intorno alla figura di Leopold Fieseler, un detective che ha il compito di indagare sugli
attacchi terroristici contro i funzionari del
governo di Zeon. Il problema è che Fieseler finirà nei guai quando i sostenitori del
gruppo Valkryie arresteranno lui per poter
mettere le mani su informazioni riservate.
Si comincia dunque a settembre per andare avanti fino al 2015 senza esclusioni
di colpi con tutte le serie firmate Kadokawa per una collezione imperdibile.
Torna il robot bianco più famoso
di sempre, torna l’epica saga
di Yoshiyuki Tomino nelle
versioni più inedite
e più intriganti.

Formato | 12x16,9 cm, brossurato con sovracc.
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €
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novità

NORAGAMI 4

© Adachitoka / Kodansha Ltd.

Japanese Cover

di ADACHITOKA

Se vi dicessimo che esiste un servizio che,
con soli cinque yen, vi mette a disposizione
un dio guerriero, pronto a combattere per
voi i mostruosi Ayakashi, abitanti della fenditura che divide il mondo dei vivi da quello
dei morti e causa dei mali che imperversano sulla Terra, voi ci credereste? No? Male,
perché Yato è davvero un ‘god on delivery’,
ed è pronto a tutto per accontentare le richieste dei suoi nuovi fedeli!

10 volumi • serie conclusa
Formato | 12x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 5,90 €
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il ritorno
delle avventure
di yato,
il delivery god!!!
il MANGA
CHE HA ISPIRATO
IL NOTO ANIME!!!

© Mimi Natto, Tokumo Sora / Kodansha Ltd.

arretrati

ISBN | 9788864689081

ISBN | 9788864689098

ISBN | 9788866344537

43

novità

kingdom 22

manga
cult!

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara /SHUEISHA Inc.

Japanese Cover

di yasuhisa hara

Sempre sulla cresta dell’onda la saga Shueisha della guerra dei 500 anni. Xin, nominato comandante di mille uomini, viene messo
in difficoltà dagli stratagemmi di Xuan Feng,
uno dei quattro guardiani di Lian Po. Ma la
vecchia volpe Xuan Feng è infine smascherata dal vice generale di Qin Huan Qi!

34 volumi • serie IN CORSO
Formato | 12X18 brossurato sovraccoperta
Pagine | 225 b/n + col.
Prezzo | 6,90 €
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arretrati

KINGDOM 1 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-467-3
KINGDOM 2 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-468-0
KINGDOM 3 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-469-7
KINGDOM 4 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-470-3
KINGDOM 5 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-531-1
KINGDOM 6 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-532-8
KINGDOM 7 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-533-5
KINGDOM 8 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-605-9
KINGDOM 9 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-606-6
KINGDOM 10 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-607-3
KINGDOM 11 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-608-0
KINGDOM 12 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-609-7
KINGDOM 13 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-767-4
KINGDOM 14 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-768-1
KINGDOM 1 5| 5,90 €
isbn 978-88-6634-449-0
KINGDOM 16 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-551-0
KINGDOM 17 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-615-9
KINGDOM 18 | 6,90 €
isbn 978-88-6634-813-9
KINGDOM 19 | 6,90 €
isbn 978-88-6634-876-4
KINGDOM 20 | 6,90 €
isbn 978-88-6634-898-6
KINGDOM 21 | 6,90 €
isbn 978-88-6883-074-8
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arretrati

Azione, amore, lotte all’ultima mossa
e una buona dose di follia:
MEDAKA BOX, LA SAGA COMPLETA!

MEDAKA BOX © 2009 by NISIOISIN, Akira Akatsuki / SHUEISHA INC.

top
manga
gp!

46

MEDAKA BOX 1 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-756-8

MEDAKA BOX 9 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-960-9

MEDAKA BOX 17 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-647

MEDAKA BOX 2 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-757-5

MEDAKA BOX 10 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-443-8

MEDAKA BOX 18 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-6883

MEDAKA BOX 3 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-768-2

MEDAKA BOX 11 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-460-5

MEDAKA BOX 19 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-810-8

MEDAKA BOX 4 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-769-9

MEDAKA BOX 12| 4,40 €
isbn 978-88-6634-517-6

MEDAKA BOX 20 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-834-4

MEDAKA BOX 5 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-839-8

MEDAKA BOX 13 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-540-4

MEDAKA BOX 21 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-851-1

MEDAKA BOX 6 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-840-4

MEDAKA BOX 14| 4,40 €
isbn 978-88-6634-563-3

MEDAKA BOX 22 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-894-8

MEDAKA BOX 7 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-841-1

MEDAKA BOX 15 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-581-7

MEDAKA BOX 8 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-842-8

MEDAKA BOX 16 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-622-7

arretrati

L’incontro tra l’umano e la vampira
che gli cambierà la vita: la prima
stagione di ROSARIO + VAMPIRE!

ROSARIO + VAMPIRE 1 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-827-5

ROSARIO + VAMPIRE 6 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-848-0

ROSARIO + VAMPIRE 2 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-828-2

ROSARIO + VAMPIRE 7 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-967-8

ROSARIO + VAMPIRE 3 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-845-9

ROSARIO + VAMPIRE 8 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-441-4

ROSARIO + VAMPIRE 4 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-846-6

ROSARIO + VAMPIRE 9 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-462-9

ROSARIO + VAMPIRE 5 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-847-3

ROSARIO + VAMPIRE 10 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-469-8

ROSARIO + VAMPIRE © 2004 by Akihisa Ikeda / SHUEISHA INC.

un grande
successo!

47

RIPROPOSTA

ISM/I 4

© Mimi Natto, Tokumo Sora / Kodansha Ltd.

di MIMI NATTO, TOKUMO SORA

Quarto e ultimo episodio per questo manga
fantascientifico dalla trama originale e briosa. Ambientato in un futuro lontano, molto
difficile da immaginare, in cui l’ingegneria più
avanzata si è fusa con il misticismo, creando
così un’incredibile e nuova rivoluzione industriale e tecnologica. Le ricerche condotte
dal seminarista Ogito, condotte sui libri proibiti lo hanno condotto a fare preziose quanto
pericolose scoperte. Grazie all’aiuto di Ismi è
riuscito sempre a cavarsela ma questa volta
potrebbe non bastargli...

4 volumi • serie completa
Formato | 12x16,9 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €

48

ultimo
numero!

© Mimi Natto, Tokumo Sora / Kodansha Ltd.

arretrati

novità

CHROME SHELLED
REGIOS MISSING
MAIL 8
Japanese Cover

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL © NODOKA KIYOSE 2011 © SYUSUKE AMAGI · MIYUU 2011/ KADOKAWA CORPORATION

di Syusuke Amagi

E
T
N
E
M
L
A
N
FI
L’ULTIMO
NUMERO!
10 volumi • serie conclusa
Formato | 11x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + col.
Prezzo | 5,90 €
ISBN | 9788868831042
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arretrati

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 1 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-548-9

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 5 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-552-6

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 2 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-549-6

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 6 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-853-4

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 3 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-550-2

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 7 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-521-3

CHROME SHELLED REGIOS MISSING MAIL 4 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-551-9

NOVITÀ

CAGE OF EDEN 16

©Yoshinobu Yamada/Kodansha. All rights reserved.

di YOSHINOBU YAMADA

Cage of Eden ci mostra cosa accade quando
l’uomo si ritrova a vivere in una condizione
in cui le norme sociali sono saltate e
bisogna nuovamente regolare i rapporti tra
persone, come sanno bene i giovani naufragati
sull’isola selvaggia che ospita le loro
vicende. Quello che sembrava un paradiso
in terra si è rivelato essere un inferno dei
peggiori mai concepiti da mente umana. E
a volte risolvere un mistero significa riaprire
vecchie ferite e porsi nuovi inquietanti
interrogativi...

21 volumi • serie completa
Formato | 12x17 cm, bross con sovraccoperta
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €

52

arretrati
arretrati
CAGE OF EDEN 1 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-167-2

CAGE OF EDEN 6 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-172-6

CAGE OF EDEN 11 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-850-3

CAGE OF EDEN 2 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-168-9

CAGE OF EDEN 7 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-173-3

CAGE OF EDEN 12| 5,90 €
isbn 978-88-6468-850-3

CAGE OF EDEN 3 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-169-6

CAGE OF EDEN 8 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-174-0

CAGE OF EDEN 13 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-473-5

CAGE OF EDEN 4 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-170-2

CAGE OF EDEN 9 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-175-7

CAGE OF EDEN 14| 5,90 €
isbn 978-88-6634-586-2

CAGE OF EDEN 5 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-171-9

CAGE OF EDEN 10 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-790-2

CAGE OF EDEN 15 | 5,90 €
isbn ?

novità

AFTER SCHOOL
CHARISMA 7

HOUKAGO NO CHARISMA © 2009 Kumiko SUEKANE / SHOGAKUKAN

di KUMIKO SUEKANE

Proseguono le avventure di Kamiya Shiro, lo
studente più particolare della St. Kleio Academy. Ciò che lo differenzia da tutti gli altri
studenti è la sua assoluta normalità! Infatti,
tutti i suoi compagni sono cloni di personaggi
storici realmente esistiti quali Mozart, Napoleone e Freud. Solo lui, tra tutti, non è un clone. La situazione è sempre più tesa: i giovani
cloni vogliono sapere la verità su quale sarà il
loro destino. Saranno liberi di vivere una propria vita o dovranno ripetere quella del loro
originale?

9 volumi • serie IN CORSO
Formato | 12x16,9 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €
isbn | 9788868830533
54

arretrati
After school charisma 1 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-727-8
After school charisma 2 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-728-5
After school charisma 3 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-729-2
After school charisma 4 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-901-2
After school charisma 5 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-520-6
After school charisma 6 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-628-9

novità

UNO SHINIGAMI
IN INFERMERIA 8

HOKENSHITSU NO SHINIGAMI © 2009 by Sho Aimoto / SHUEISHA Inc.

di SHO AIMOTO

Hades-sensei non è un comune medico delle
scuole medie, in realtà molti studenti credono che sia uno Shinigami. Il suo comportamento eccessivamente amichevole e l’ansia
di conquistare l’affetto dei suoi studenti possono fare ben poco per compensare il suo
aspetto terrificante. Ma, fortunatamente
per questa scuola media, Hades-sensei è un
esperto nell’estrarre “byouma”, i demoni della
malattia che si impossessano degli studenti!

10 volumi • serie COMPLETA
Formato | 11x16,9 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n
Prezzo | 5,90 €
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arretrati
Uno shinigami in infermeria 1 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-742-1

Uno shinigami in infermeria 5 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-831-2

Uno shinigami in infermeria 2 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-743-8

Uno shinigami in infermeria 6 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-545-9

Uno shinigami in infermeria 3 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-744-5

Uno shinigami in infermeria 7 | 5,90 €
isbn 978-88-6634-545-9

Uno shinigami in infermeria 4 | 5,90 €
isbn 978-88-6468-745-2

novità

SIGNAL TO NOISE

AREA D INO RYOIKI © 2012 Kyouichi NANATSUKI, Yang Kyung-il / SHOGAKUKAN

American Cover

di neil gaiman, dave mckean

Mentre inizia a lavorare al suo nuovo film,
un regista scopre di avere il cancro e troppo poco tempo per realizzare la sua opera.
La trama però cresce e si sviluppa nella sua
mente - mentre fuori incombe l’avvento del
Duemila portandosi dietro i timori apocalittici - diventando un film irreale che nessuno
potrà vedere. Tranne il lettore.
Memoria, racconto, una raffinata riflessione
sul senso della fine: Gaiman e McKean ci regalano un altro capolavoro, fino ad ora inedito in Italia e atteso da oltre vent’anni.

volume unico
Formato | 19x26 cm, cartonato
Pagine | 92, col.
Prezzo | 16,00 €
ISBN | 978-88-6883-071-7
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un capolavoro inedito in
italia in cui graphic novel e
mixed media si fondono alla
perfezione. “Gaiman e mckean”,
c’è bisogno di dire altro?

arretrato

Mr PUNCH!

di NEIL GAIMAN, DAVE MCKEAN
In vacanza con il nonno al mare, in un malinconico parco
dei divertimenti, un ragazzino incontra il misterioso burattinaio con un oscuro passato e una donna che si guadagna da vivere recitando la sirena. Vite che si intrecciano alla
storia della sua famiglia, rivelando violenza e tradimenti,
mentre la tragica commedia di Mister Punch e i suoi burattini senza tempo fanno da controcanto a questa fiaba nera
sull’infanzia e la perdita dell’innocenza.
Il capolavoro di Neil Gaiman e Dave McKean in una nuova edizione, rivisitata per i vent’anni di questo storico titolo
Vertigo.
Formato | 19x26 cm, cartonato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 16,00 €

riproposta

topo uccello
serpente lupo

Formato | 17x21 cm, cartonato
Pagine | 80 colori
Prezzo | 12,00 €

IL SELVAGGIO
di DAVID ALMOND
e DAVE MCKEAN

American cover

© Almond / McKean

di DAVID ALMOND
e DAVE MCKEAN

ristampa

Formato | 17x21 cm, cartonato
Pagine | 80, colori
Prezzo | 10,00 €

bd fumetti
di dave mckean

ospite
al napoli
comicon!

arretrati

CELLULOID

CASI VIOLENTI

L’escursione di Dave McKean nel mondo dell’erotismo e un’opera d’arte matura e raffinata, un
volume di grande ambizione splendidamente
rifinito.

La rievocazione di un incontro d’infanzia, tra
il narratore della storia, un uomo molto somigliante a Neil Gaiman, e un osteopata che afferma di aver lavorato per Al Capone. Un incontro
che fa scivolare l’Inghilterra degli anni Sessanta verso la Chicago degli anni Venti, quella del
Proibizionismo e dei gangster, finché le due
epoche non iniziano a fondersi, dando forma a
un arazzo sulla memoria e sul Male.

di Dave McKean

Formato | 17x24 cm, cartonato
Pagine | 232, colori
Prezzo | 22,00 €

di Neil Gaiman, Dave McKean

Formato | 19x26 cm, cartonato
Pagine | 48, colori
Prezzo | 10,50 €

NOVITà

inedito

Art not final

di guido crepax

Un autore unico, capace di interpretare e segnare un’epoca. Guido Crepax è famoso per
i suoi lavori tra design e innovazione grafica,
il suo sguardo mai banale e la capacità di raccontare la sensualità. È stato l’artista capace
di regalarci un’icona immortale come Valentina. A dieci anni dalla scomparsa del grande
artista, l’archivio Crepax mette a disposizione
le storie mai pubblicate: episodi di Valentina
fanno compagnia alla reinterpretazione di
grandi classici come Il piacere di D’Annunzio,
Il castello di Kafka, Doppio Sogno di Schnitzler. Un volume prezioso, in grande formato e arricchito di testimonianze e tributi unici.
volume unico
Formato | 27x36 cm, cartonato
Pagine | 200, b/n
Prezzo | 20,00 €
ISBN | 978-88-6883-042-7

arretrato

arretrato

e la lanterna magica

pirata

VALENTINA
di guido crepax

Formato | 19,4x26,4 cm, brossurato
Pagine | 112, b/n
Prezzo | 10,90 €
ISBN | 978-88-9619-774-5

VALENTINA
di guido crepax
Formato | 19,4x26,4 cm, brossurato
Pagine | 56, b/n
Prezzo | 8,90 €
ISBN | 978-88-9619-778-3

arretrato

jekyll

e altri classici della
letteratura
di guido crepax

Formato | 21,5x30 cm,
brossurato
Pagine | 272, b/n
Prezzo | 28,00 €
ISBN | 978-88-9619-747-9

novità

VALENTINA
il
gioco
di lorenzo tucci sorrentino, antonio crepax

Forse non tutti sanno che Guido Crepax amava creare giochi per la sua famiglia e i suoi amici.
Solo alcuni di essi sono stati realizzati per il grande pubblico e nessuno è dedicato a Valentina, il suo
personaggio dei fumetti più noto in tutto il mondo.
Questo gioco per tutta la famiglia, realizzato in una collaborazione con Cranio Creations e Archivio
Crepax, colma questa lacuna. Le fantastiche illustrazioni in bianco e nero di Guido Crepax vengono per
la prima volta colorate e ricevono così nuova vita.
Un gioco con un grande valore estetico e artistico che, grazie a regole semplici e immediate, darà vita
a veloci e appassionanti partite dove vince chi è più svelto, ha buona memoria e uno spiccato senso
dell’immagine.
gioco da tavolo
96 carte, colori
Prezzo AL PUBBLICO | 19,95 €
codice | 8034055580301

RIPROPOSTA

belushi

in missione
per conto di dio

Art not final

di alberto schiavone,
matteo manera

Animal House, Blues Brothers, Saturday
Night Live e un faccione da maschera comica
come pochi altri nella storia del cinema. John
Belushi è una delle grandi icone dello spettacolo del secolo scorso, scomparso per overdose a soli 33 anni: fama, successo e un’insaziabile fame di vita, col sorriso in faccia e
l’abisso dentro.
Alberto Schiavone (La mischia e La libreria
dell’armadillo, Rizzoli, Nessuna carezza, Baldini e Castoldi) ripercorre la parabola di Belushi con una narrazione disincantata e minimalista, accompagnato dal segno ruvido di
Matteo Manera.
volume unico
Formato | 17x24 cm, cartonato
Pagine | 112, b/n
Prezzo | 11,90 €
ISBN | 9788868830427

RIPROPOSTA

figli delle
tenebre

la storia di burzum

Art not final

di davide bertaina,
simone ragazzoni

volume unico
Formato | 17x24 cm, cartonato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 11,90 €
ISBN | 9788868830434

Agosto 1993. Una notizia di cronaca nera
sconvolge il mondo della musica. Il corpo
di Øystein Aarseth è stato rinvenuto nel suo
appartamento, ucciso da 23 coltellate. Noto
con il nome d’arte di Euronymous, la vittima
è una figura di spicco della scena metal norvegese, e le indagini si concentrano subito
sui colleghi musicisti. Il colpevole viene individuato in pochi giorni: è Varg Vikernes, noto
ai più come fondatore dei Burzum, ex pupillo
di Aarseth e suo compagno nei Mayhem, diventato suo feroce rivale per il controllo della scena black metal. Già noto alla stampa di
tutta Europa, specializzata e non, per essere il
presunto capobastone dei roghi delle chiese
che da mesi piagano il nord Europa. La sua
cattura svela a tutto il mondo una storia dove
musica estrema, crimine, ideologie estremiste e iconografia horror si intrecciano creando una trama degna di un romanzo di Stieg
Larsson.
Due giovani talenti, Davide Bertaina e Simone
Ragazzoni, ricostruiscono il rapporto tra due
musicisti così visionari da fondere l’estetica
con il crimine, ricostruendo nel contempo il
contesto di uno dei capitoli più oscuri e indimenticabile della storia del rock.

Psychopop

LA NUOVA COLLANA DI GRAPHIC NOVEL TARGATA BD!
riproposta

Sock Monkey

Formato | 20x28 cm, cartonato
Pagine | 320, b/n e colori
Prezzo | 29,00 €

American cover

di Tony Millionaire

Tony Millionaire è uno dei maggiori cartoonist
americani. Ha collaborato con il New York Times,
il New Yorker, il Wall Street Journal e il Believer, le
sue strip sono pubblicate in tutto il mondo. E Sock
Monkey è il suo personaggio più famoso.
Tra design mainstream e narrazione indie, le avventure di Sock Monkey e del suo amico Mr. Crow
sono oniriche e divertenti, intelligenti e sconfinate,
capaci di costruire mondi per i lettori di tutte le età
nel maniero vittoriano in cui vivono.
Un classico contemporaneo del fumetto americano, per la prima volta in Italia in un volume prestigioso, cartonato e con inserti a colori.

ARRETRATO

Blue

MARBLES
di ELLEN FORNEY

© 2007 by Ellen Forney

© 2012 by Pat Grant

di Pat Grant

ARRETRATO

Tre ragazzini marinano la scuola per andare
a vedere i resti di un corpo sulla ferrovia: il
cuore di Blue è un ricordo d’infanzia dell’autore, cresciuto in una cittadina australiana tra
surf, fumetti underground e hotdog annegati
nel ketchup. Cittadina che viene progressivamente invasa dai Blu, creature tentacolari la
cui presenza, inizialmente innocua, diviene
via via più inquietante e pericolosa.
Formato | 24x17 cm, brossurato
Pagine | 96, bicromia
Prezzo | 13,00 €
ISBN | 9788866348184

Marbles è un memoir sul disturbo bipolare.
Per l’autrice la diagnosi è arrivata poco prima
dei trent’anni, in un momento in cui si sentiva brillantissima e ipercreativa. E totalmente
schizzata, d’accordo; ma non lo siamo tutti?
E poi in fondo anche Michelangelo era bipolare. E Jeff Buckley, Van Gogh, Sylvia Plath...
il meglio del meglio, insomma. Certo, constatare che sono quasi tutti morti suicidi probabilmente non è il massimo della vita, ma,
ehi, si può sempre far finta di nulla. E se poi
gli psicofarmaci ti rendono come tutti gli altri? Cosa scegli, l’arte a tutti i costi o salvare
la pelle?
Formato | 17x24 cm, cartonato
Pagine | 256, b/n
Prezzo | 18,00 €
ISBN | 9788866348818

novità

angry birds

operazione omelette

Art not final

di aavv

È il videogioco per mobile più scaricato
di tutti i tempi: 10 titoli, tutti blockbuster,
oltre 2 miliardi di download. Un successo
incredibile che ha dato vita a merchandise di ogni tipo: abbigliamento, uova di
Pasqua, peluche, giochi da tavolo. Dopo
il successo dei cartoni animati (in onda
in Italia su Super!), in attesa del film in
uscita nel 2015, finalmente arrivano in
Italia i fumetti degli Angry Birds.
I temibili maiali verdi sono sempre affamati e a caccia di uova, e i nostri eroici
pennuti dovranno inventarsi ogni volta
un modo diverso per fermarli.
Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 9,90 € CAD
ISBN | 978-88-6883-040-3

Oltre 2
miliardi di
download!

novità

angry birds

nel nido con il nemico

Art not final

di aavv

I fumetti di Angry Birds sono divertenti,
intelligenti e danno dipendenza – proprio come il videogame!

Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 9,90 € CAD
ISBN | 978-88-6883-041-0

RIPROPOSTA / VARIAZIONE

i mini libri di my
little pony
tutti alla fattoria
di aavv

Dove saranno finiti i palloncini di Pinkie
Pie? Che cosa farà tutto il giorno Applejack nella sua fattoria?
Seguite i Pony per le colorate strade di
Ponyville e scoprirete che l’avventura è
proprio dietro l’angolo!

Formato | 12x18 cm, brossurato
Pagine | 64 CAD, colori
Prezzo | 6,90 € CAD
ISBN | 978-88-6634-916-7
74

RIPROPOSTA / VARIAZIONE

i mini libri di my
little pony
è tempo di mele

di aavv

Per Applejack è arrivato il momento di
raccogliere le mele, ma gli alberi sono
troppo carichi!
Twilight Sparkle è triste e sogna di andare via da Ponyville.
Quanti problemi per i Pony! Riusciranno
a trovare una soluzione?

Formato | 12x18 cm, brossurato
Pagine | 64 CAD, colori
Prezzo | 6,90 € CAD
ISBN | 978-88-6634-917-4

NOVITà

my little pony

le microavventure 2
di aavv

Sull’onda del successo dei giocattoli
e della serie tv My Little Pony - L’Amicizia è Magica, lanciati in America nel
2010 e in Italia nel 2011, la casa editrice
americana IDW ha realizzato una serie
a fumetti che è subito diventata una hit,
con oltre 100.000 copie vendute del
primo numero. Le Microavventure sono
spin-off con storie dedicate ad ognuna
delle sei protagoniste!

Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 10,00 € CAD
ISBN | 9788866349839

ARRETRATO

my little pony

l’amicizia è magica volume 2
di AA.VV.

variant
cover a
tiratura
limitata!

Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96 CAD, colori
Prezzo | 12,00 € CAD

riproposta

my little pony - le microavventure volume 1

© Hasbro 2014. All Rights Reserved.

Art not final

di AA.VV.

variant
cover a
tiratura
limitata!

Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96 CAD, colori
Prezzo | 10,00 € CAD

variant
cover a
tiratura
limitata!

arretrati

lego® ninjago
brickmaster

22,90 €
64 Pagine,
Colori
130 Mattoncini
2 Personaggi

arretrati

lego® ninjago

sfida al potere dei serpenti

brickmaster

22,90 €
64 Pagine,
Colori
150 Mattoncini
2 Personaggi

“ora mister punch, sarai impiccato
per il collo. finché sarai morto, morto, morto!”
“cosa? dovrò morire tre volte?”

la tragica commedia
o la comica tragedia di mr. punch
di Neil Gaiman, Dave McKean

Formato | 19x26 cm, cartonato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 16,00 €
ISBN | 978-88-6634-918-1

il disturbo bipolare
come non l’avete mai visto!

MARBLES
di Ellen Forney

Formato | 17x24 cm, cartonato
Pagine | 256, b/n
Prezzo | 18,00 €
ISBN | 9788866348818

