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• Continua la GO NAGAI
COLLECTION con nuovi
sensazionali titoli!
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1,00 €

Tornano le grandi
biografie rock: FIGLI
DELLE TENEBRE:
Burzum, Mayhem e
l’anima nera
del metal

WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc.

• Da QuinRose,
autrice di Alice in
Heartland, due
nuovi imperdibili
one shot!

special guest star j-pop lucca 2014!

wallman
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© 2014 Archivio Crepax

SHIN MAZINGER zero 8 e 9
story & artwork YOSHIAKI TABATA/YUUKI YOGO
from GO NAGAI’s Mazinger z

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.
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9 volumi • serie completa

9 volumi • serie completa

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

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

「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.

NOVITÀ

È qui che ha inizio la nuova
leggenda del mazinger!
una serie completa in nove volumi
9 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. + sovraccoperta
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 € CAD
SHIN MAZINGER ZERO 1 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-902-0

SHIN MAZINGER ZERO 6 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-978-5

SHIN MAZINGER ZERO 2 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-941-9

SHIN MAZINGER ZERO 7 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-979-2

SHIN MAZINGER ZERO 3 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-975-4
SHIN MAZINGER ZERO 4 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-976-1
SHIN MAZINGER ZERO 5 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-977-8

「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 - arretrati / RIPROPOSTE
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NOVITÀ

VIOLENCE
JACK 2

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.

18 volumi • serie conclusa
Formato | 12,5x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 500, b/n
Prezzo | 9,90 €
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L’OPERA PIù TRUCE
DI GO NAGAI

「 VIOLENCE JACK 」 ©1973 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved.ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved.
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

di go nagai

arretrato

VIOLENCE
JACK 1

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 | 12,5x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 500, b/n
Prezzo | 9,90 €

「 VIOLENCE JACK 」 ©1973 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved.ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved.
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

di go nagai

5

DEVILMAN
VS GETTER
di go nagai

Lo scontro tra Devilman e Getter!
Quando la terra viene sconvolta da cataclismi e nel
mondo rieccheggia un canto di rovina e disperazione
gli eroi combattono senza sosta.

volume unico
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 7,90 €
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un incredibile
volume unico!

「DEVILMAN VS GETTER ROBOT」©2010 Go Nagai / Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai / Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

NOVITÀ

god
mazinger 1
di go nagai

La rinascita del dio pietra!
Un nuovo eroe pronto a proteggere il pianeta.

serie completa in tre volumi
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 230, b/n + colori
Prezzo | 9,90 €

miniserie
esclusiva
e imperdibile!

「GOD MAZINGER 」©1984 Go Nagai / Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2013 Go Nagai / Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

NOVITÀ
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NOVITÀ

TOKYO
GHOUL 3

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.

14 volumi • serie completa
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €
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il grande
successo di
shueisha

arretrato

arretrato

di SUI ISHIDA

di SUI ISHIDA

TOKYO
GHOUL 1

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

TOKYO
GHOUL 2

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!

14 volumi • serie completa

14 volumi • serie completa

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

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

9

NOVITÀ

LA MALINCONIA
DI HARUHI
SUZUMIYA
18
di NAGARU TANIGAWA,

2006 © Nagaru Tanigawa, Noizi Ito, Gaku Tsugano/ Kadokawa Corporation

Japanese Cover

NOIZI ITO, GAKU TSUGANO

Continua il 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.

20 volumi • serie completa
Formato | 12x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €
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ultimi
numeri

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA - arretrati

20 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 208, b/n + colori
Prezzo | 5,90 € CAD

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 1
5,90 € | ISBN 978-88-6634-234-2

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 10
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 2
5,90 € | ISBN 978-88-6634-333-2

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 11
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 3
5,90 € | ISBN 978-88-6634-334-9

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 12
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 4
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 13
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 5
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 14
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 6
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 15
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 7
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 16
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 8
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 17
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6

LA MALINCONIA DI HARUHI SUZUMIYA 9
5,90 € | ISBN 978-88-6634-335-6
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arretrato • LIGHT NOVEL

Sword Art
Online •
AINCRAD 2

SWORD ART ONLINE AINCRAD © 2012 Reki Kawahara
ILLUSTRATON: abec / KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

Japanese Cover

storia di REKI KAWAHARA
illustrazioni di 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, bross. con sovracc.
Pagine | 224, b/n + colori
Prezzo | 12,00 €
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arretrati • MANGA

Sword Art
Online •
AINCRAD

“... pur essendo
un videogame,
non è un
semplice gioco.”

SWORD ART ONLINE AINCRAD © 2012 Reki Kawahara, Tamako Nakamura / KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

storia di REKI KAWAHARA
disegni di TAMAKO NAKAMURA
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NOVITà

GODEATH 3

GODEATH © 2013 by YUJI SHIOZAKI / SHONENGAHOSHA

Japanese Cover

di YUJI SHIOZAKI

“Ci incontreremo sicuramente di nuovo... vive.”
Maria, la vampira più forte in assoluto, Mika, una
vampira alle prime armi, e l’homunculus d’eon...
queste tre ragazze riusciranno a mantenere la
promessa che si sono scambiate prima di assaltare il vaticano? inoltre, dove sarà Saint Germain, il
conte vampiro? la lunga battaglia di Maria giunge
finalmente alla sua conclusione!

3 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 6,00 €
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fine della saga

arretrato

arretrato

di YUJI SHIOZAKI

di YUJI SHIOZAKI

arretrato

GODEATH 1
di YUJI SHIOZAKI

GODEATH © 2012 by YUJI SHIOZAKI / SHONENGAHOSHA

IKKITOUSEN 20

IKKITOUSEN © 2013 by Yuji Shiozaki / Wani Books

GODEATH © 2012 by YUJI SHIOZAKI / SHONENGAHOSHA

GODEATH 2

ikkitousen - arretrati
21 volumi • serie IN CORSO
Formato | 12x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 200, b/n + colori
Prezzo | 6,00 € CAD
IKKITOUSEN 1 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-620-2

IKKITOUSEN 11 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-910-4

IKKITOUSEN 2 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-621-9

IKKITOUSEN 12 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-929-6

IKKITOUSEN 3 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-622-6

IKKITOUSEN 13 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-841-1

IKKITOUSEN 4 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-664-6

IKKITOUSEN 14 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-842-8

IKKITOUSEN 5 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-676-9

IKKITOUSEN 15 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-843-5

IKKITOUSEN 6 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-730-8

IKKITOUSEN 16 | 6,00 €
isbn 978-88-6634-093-5

IKKITOUSEN 7 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-731-5

IKKITOUSEN 17 | 6,00 €
isbn 978-88-6634-116-1

IKKITOUSEN 8 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-732-2

IKKITOUSEN 18 | 6,00 €
isbn 978-88-6634-117-8

IKKITOUSEN 9 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-733-9

IKKITOUSEN 19 | 6,00 €
isbn 978-88-6634-309-7

IKKITOUSEN 10 | 6,00 €
isbn 978-88-6123-734-6
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arretrato

wallman 1

WALLMAN © 2013 by Boichi / SHUEISHA Inc.

di BOICHI

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.

2 volumi • serie IN CORSO
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 216, b/n + colori
Prezzo | 6,00 €
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boichi
ospite
a lucca

Dall’autore
del best seller J-POP
SUN KEN ROCK,
un’esplosione di azione
e tutine attillatissime!

NOVITà

HITO HITORI
FUTARI

© Hikaru Nakamura / Kodansha Ltd.

Japanese cover

di TSUTOMU TAKAHASHI

Riyon è uno spirito pigro e con poca voglia di
fare. Con la scusa dell'apprendistato, verrà inviata
sulla terra per fare la guardia a un uomo su cui
gravano grandi responsabilità nell'ultimo anno e
mezzo della sua vita: il primo ministro giapponese Soichiro Kasuga. Ma dopo un inaspettato incontro ravvicinato con la morte, Kasuga ottiene
alcuni strani poteri, tra i quali la capacità di vedere Riyon. Torna il genio di Takahashi con una
serie conclusa in 8 volumi avvincente, onirica e
sovrannaturale…
8 volumi • serie completa
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €
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torna in italia il genio
creativo di tsutomu
takahashi, autore di
jiraishin, tetsuwan girl
e detonation island!
19

NOVITà

BINBOGAMI 10

BIMBOGAMI GA! © 2006 by Yoshiaki Sukeno / SHUEISHA Inc.

Japanese Cover

di YOSHIAKI SUKENO

UN GRANDE RITORNO!
La dea della povertà più pazza di sempre...
Momiji comincia ad indagare sul mistero della nascita di Ichiko. nel frattempo davanti a Ichiko appare Botan, una tsukumogami! Botan si affeziona
a Ichiko: afferma che Ichiko è la reincarnazione
della sua antica proprietaria e insiste per battersi
in uno spettacolare combattimento contro Momiji, per decidere chi starà al fianco di Ichiko. ma
qual è il vero obiettivo di Botan?

bimbogami - RIPROPOSTA
16 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,50 € CAD
BINBOGAMI 1
5,90 € | ISBN 978-88-6634-237-3
BINBOGAMI 2
5,90 € | ISBN 978-88-6634-248-9
BINBOGAMI 3
5,90 € | ISBN 978-88-6634-296-0
BINBOGAMI 4
5,90 € | ISBN 978-88-6634-322-6
BINBOGAMI 5
5,90 € | ISBN 978-88-6634-323-3

16 volumi • serie COMPLETA

BINBOGAMI 6
5,90 € | ISBN 978-88-6634-324-0

Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,50 €

BINBOGAMI 7
5,90 € | ISBN 978-88-6634-399-8
BINBOGAMI 8
5,90 € | ISBN 978-88-6634-430-8
BINBOGAMI 9
5,90 € | ISBN 978-88-6634-492-6
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arretrato

super robot
files
di FABRIZIO MODINA

Fabrizio
modina

SUPER ROBOT FILES

© Edizioni BD 2014
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1963/1978
L’età d’oro dei robot giapponesi
neLLa storia degLi anime e deL coLLezionismo.

1963
1978

Il volume è corposamente illustrato con le immagini di giocattoli e modellini del passato e del
presente provenienti dalle raccolte dei più importanti collezionisti italiani, che hanno collaborato
affinché il progetto potesse essere assolutamente unico nel suo genere.
Un’analisi completa che, attraverso schede sintetiche, racconta la sceneggiatura, gli autori, il mecha design ed il character design delle opere, con
una meticolosa ricostruzione degli anime utilizzando nomi e terminologie rigorosamente nella
loro forma originale.

Partendo da Tetsujin 28 Go sino a Toshi Gordian,
attraverso titoli fondamentali come Mazinger Z,
UFO Robot Grendizer (Goldrake), Kotetsu Jeeg
(Jeeg Robot D'acciaio), Muteki Kojin Daitarn 3
(Daitarn 3) e Kido Senshi Gundam (Gundam),
Super Robot Files – 1963/1978 ripercorre attraverso 35 schede la storia di un genere dall’alba
sino alla sua evoluzione, in un connubio di testi/
immagini di facile lettura e consultazione.
Un’opera assolutamente imperdibile per chi vuole rileggere i classici da un punto di vista storico/
tecnico e per chi invece desidera scoprirli per la
prima volta.

VOLUME UNICO
Formato | 16,7x24 cm, bross.
Pagine | 200, b/n
Prezzo | 20 €
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NOVITÀ

POKÉMON
NERO
E BIANCO 4

Ecco finalmente il quarto 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, conoscerai nuovi
10 volumi • serie IN CORSO
Formato | 11,5x17,5 cm, bross.
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 2,90 € CAD
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© 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

American Cover

di HIDENORI KUSAKA,
SATOSHI YAMAMOTO

POKéMON NERO E BIANCO - ARRETRATI / RIPROPOSTA

4 volumi • serie IN CORSO
Formato | 11,5x17,5 cm, bross.
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 2,90 €
pokémon nero e bianco 1 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-925-9
pokémon nero e bianco 2 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-926-6
pokémon nero e bianco 3 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-927-3

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!™
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NOVITÀ

BILLY BAT 11

© Naoki Urasawa / Studio Nuts, Takashi Nagasaki, 2013

Pending for Approval

di Naoki urasawa

Prosegue con l’atteso numero undici 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 cult, seguita da migliaia di fan in tutto il
mondo. E finalmente anche quelli italiani saranno
accontentati! Semplicemente imperdibile!

13 volumi • serie IN CORSO
Formato | 13x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 7,50 €
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l’avvincente
saga di urasawa

BILLY BAT - arretrati

un best seller assoluto con il tratto
inconfondibile di naoki urasawa
13 volumi •
serie in corso
Formato | 13x18 cm,
bross. con sovracc.
Prezzo | 7,50 € CAD
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
BILLY BAT 9 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-579-4

© Naoki Urasawa / Studio Nuts, Takashi Nagasaki, 2013

BILLY BAT 10 | 7,50 €
isbn 978-88-6883-133-2
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NOVITÀ

ROSARIO
VAMPIRE 12
Season II

ROSARIO + VAMPIRE SEASON II © 2007 by Akihisa Ikeda / SHUEISHA INC.

Japanese Cover

di akihisa ikeda

Undicesimo appuntamento con uno dei titoli più
popolari del catalogo GP MANGA!
Continuano le avventure di Moka, la bella vampira,
e Tsukune, un umano entrato suo malgrado a far
parte dell’istituto Yokai, scuola frequentata esclusivamente da mostri…

14 volumi • serie completa
Formato | 11,5x17,5 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 4,40 €
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ROSARIO VAMPIRE stagione I - arretrati

l’inizio delle avventure di tsukune e il club
di giornalismo del liceo yokai
10 volumi •
serie completa
Formato | 13x18 cm,
bross. con sovracc.
Prezzo | 4,40 € CAD
ROSARIO + VAMPIRE 1 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-827-5
ROSARIO + VAMPIRE 2 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-828-2
ROSARIO + VAMPIRE 3 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-845-9
ROSARIO + VAMPIRE 4 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-846-6
ROSARIO + VAMPIRE 5 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-847-3
ROSARIO + VAMPIRE 6 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-848-0
ROSARIO + VAMPIRE 7 | 4,40 €
isbn 978-88-6468-967-8
ROSARIO + VAMPIRE 8 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-441-4
ROSARIO + VAMPIRE 9 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-462-9

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

ROSARIO + VAMPIRE 10 | 4,40 €
isbn 978-88-6634-469-8
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il seguitissimo
capolavoro di
hanazawa, ospite gp
a lucca 2013

NOVITÀ

I AM
A HERO 12

I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN

Japanese Cover

di Kengo Hanazawa

Undicesimo appuntamento con la serie horror nipponica più scioccante e originale degli ultimi anni,
paragonabile, per successo e innovazione apportata al genere, alla statunitense The Walking Dead.
Il manga scritto e disegnato da Kengo Hanazawa
ritorna in Italia con un nuovo episodio dopo aver
fatto incetta di premi in patria. Ritroveremo Hideo
con il suo fedele fucile per le strade di un Giappone sempre più infernale, nella quale l’aspettativa
media di vita è drasticamente calata a pochi giorni!
Con lui le belle e intriganti Yabu e Hiromi, con tutti
i misteri che si portano appresso...
15 volumi • serie IN CORSO
Formato | 14x18 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 198, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €
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I AM A HERO - arretrati

Formato | 14x18 cm, bross. con sovracc.
Prezzo | 5,90 € CAD

I AM A HERO 1 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-487-1
I AM A HERO 2 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-488-8
I AM A HERO 3 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-489-5
I AM A HERO 4 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-546-5
I AM A HERO 5 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-547-2
I AM A HERO 6 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-766-7
I AM A HERO 7 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-821-3
I AM A HERO 8 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-880-0
I AM A HERO 9 | 5,90 €
ISBN 978-88-6468-881-7
I AM A HERO 10 | 5,90 €
ISBN 978-88-6634-644-9
I AM A HERO 11 | 5,90 €
ISBN 978-88-6883-030-4

I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN

15 volumi • serie in corso
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riproposta

GUNDAM
COLLECTION

il complotto
per uccidere
Ghiren 1

MOBILE SUIT GIREN ANSATSU KEIKAKU © 2008 Ark Performance 2008 © 2008 SOTSU·SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION

Pending for Approval

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

30

4 volumi • serie conclusa
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 6,90 €

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 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.

arretrato

GUNDAM
COLLECTION

100% GUNDAM FAN

Cronache
di guerra UC:
le memorie
di Char Aznable

volume autoconclusivo
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 6,90 €

MOBILE SUIT GIREN ANSATSU KEIKAKU © 2008 Ark Performance 2008 © 2008 SOTSU·SUNRISE / KADOKAWA CORPORATION

di ark performance,
Opera originale di Hajime
Yatate e KOUZOH OHMORI
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NOVITÀ

SAMURAI
DRIVE 1

SAMURAI DRIVE © 2010 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION

di FUJIKO KOSUMI

Nel Giappone moderno gli unici autorizzati a portare le spade sono solo i discendenti diretti dei samurai. Nella zona dove vive Ibuki si sono diffuse
delle voci su un maestro misterioso che attacca i
guerrieri. A causa di ciò molti esperti combattenti
sono in giro per la città a caccia di questo incredibile
spadaccino. Ibuki ha un compagno di calsse, Haruma Kokonoe, il più forte spadaccino nel loro club di
kendo. Quale sarà la sua vera identità? Cosa nascerà
tra i due?
UNa mini serie di azione, mistero e bei ragazzi…
Cosa volere di più?
8 volumi • serie completa
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €
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una miniserie
di azione e...
bei ragazzi!
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torna una delle autrici più
amate del catalogo gp!
quinrose con due nuovi
imperdibili one shot!
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NOVITÀ

NOVITÀ

BLOODY twins

LOVE FABLES
CHAMPAGNE CARNIVAL

ALICE IN
CLOVERLAND

ALICE IN
HEARTLAND

L’amore incondizionato fra alice e le due guardie
del castello i due gemelli che hanno la capacità di
trasformarsi in bambini e in adulti a loro piacimento.
Due ragazzi avidi di sangue e poco raccomandabili,
ma innamorati follemente di Alice.
Una storia d’amore pura e impura allo stesso tempo, ambientata nel paese delle meraviglie.

RENAI OTOGIBANASHI -CHAMPAGNE CARNIVAL- © 2010 by S. Kosugi © 2010 by Quinrose / Ichinjinsha

Japanese Cover

di S. KOSUGI, QUINROSE
Japanese Cover

CLOVER NO KUNI NO ALICE -BLOODY TWINS- © 2009 by Mamenosuke Fujimaru © 2009 by Quinrose / Ichinjinsha

di MAMENOSUKE FUJIMARU,
QUINROSE

L’amore fra un mercante e una principessa...
quello fra alice e un cavaliere...
fra un erede al trono e una cameriera.
Il tutto tra un’orologeria e una cappelleria, fra strani
conigli bianchi e demoni degli incubi.

volume autoconclusivo

volume autoconclusivo

Formato | 15x21 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 7 €

Formato | 15x21 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 7 €
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NOVITÀ

a town
where you
live 18

© Kouji Seo / Kodansha Ltd.

di kouji seo

Haruto e Asuka si sono lasciati, e lo spazio nel cuore
del ragazzo è di nuovo occupato dalla sua ex storica, Yuzuki. I “grandi passi” di Haruto non sono però
finiti qui: ha, infatti, deciso di andare a vivere da solo,
e, dopo diverse ricerche e tanti sacrifici, ha trovato un appartamento proprio vicino alla casa della
fidanzata. Lo studio ne risentirà? Oppure saranno
altri guai a distogliere il ragazzo dal suo dovere di
studente? Di certo sta per cominciare un nuovo,
entusiasmante capitolo della sua vita!
27 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 198, b/n
Prezzo | 5,90 €
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A TOWN WHERE YOU LIVE - arretrati
27 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 198 CAD, b/n + colori
Prezzo | 5,90 € CAD

A TOWN WHERE YOU LIVE 1 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-384-3
A TOWN WHERE YOU LIVE 2 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-385-0
A TOWN WHERE YOU LIVE 3 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-386-7
A TOWN WHERE YOU LIVE 4 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-387-4
A TOWN WHERE YOU LIVE 5 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-388-1
A TOWN WHERE YOU LIVE 6 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-643-1
A TOWN WHERE YOU LIVE 7 | 7,50 €
isbn 978-88-6468-644-8
A TOWN WHERE YOU LIVE 8 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-645-5
A TOWN WHERE YOU LIVE 9 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-721-6
A TOWN WHERE YOU LIVE 10 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-722-3
A TOWN WHERE YOU LIVE 11 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-723-0
A TOWN WHERE YOU LIVE 12 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-779-7
A TOWN WHERE YOU LIVE 13 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-780-3
A TOWN WHERE YOU LIVE 14 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-781-0
A TOWN WHERE YOU LIVE 15 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-782-7
A TOWN WHERE YOU LIVE 16 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-935-7
A TOWN WHERE YOU LIVE 17 | 7,50 €
isbn 978-88-6634-935-7

una maliziosa
commedia
romantica
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NOVITÀ

accanto
a te 2

KIMI NO TONARI DE SEISHUNCHU © 2008 Shizuki FUJISAWA / SHOGAKUKAN

Japanese Cover

di SHIZUKI FUJISAWA

Miu vive con il padre da quando la madre li ha lasciati alcuni anni fa. Dovendosi occupare della casa,
non era presente a scuola all’arrivo di un nuovo studente. Incontrandolo, Miu, però, si accorge che lui
sembra conoscerla molto bene mentre lei non sa
nulla di lui. Chi è questo ragazzo e perchè pare conoscere così bene Miu?

8 volumi • serie COMPLETA
Formato | 11x17 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 206, b/n
Prezzo | 4,40 €
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NOVITÀ

CHROME
SHELLED
REGIOS 3
KOUKAKU NO REGIOS © SYUSUKE AMAGI 2011 © MIYUU 2011 / KADOKAWA CORPORATION

Japanese Cover

di Syusuke Amagi, MIYUU

Dopo MISSING MAIL, arriva una nuova serie ambientata nel mondo di CHROME SHELLED REGIOS!
Questa volta i fari sono puntati su Nina Antalk che,
dopo aver raggiunto la città-accademia di Zuellni,
cerca di inseguire il proprio sogno, ovvero combattere nel torneo di arti militari. Una nuova side-story
della saga di Syusuke Amagi, che grazie ai disegni di
Miyuu ha conquistato i lettori di Dragon Age Pure.

3 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x17 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 5,90 €

Ultimo
numero!
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NOVITÀ

MAISON
REIROUKAN 2
REIROUKAN KENZAI NARIYA ©2011 Akihito TOMI / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

Japanese Cover

di Akihito Tomi

Genta Shirai vuole dare una scossa alla sua vita, e
per farlo decide di andare a vivere in una bellissima casa studentesca che tutti chiamano semplicemente Reiroukan. Il complesso è pieno di ragazzi
dalla personalità quantomeno eccentrica, e Genta
verrà presto coinvolto nelle situazioni più improbabili e assurde. Ma questa vita “spensierata” ha i
giorni contati: il Reiroukan verrà chiuso nel giro di
un anno… Al nostro protagonista non resta molto
tempo per rendere memorabile il tempo trascorso
con i suoi pazzeschi coinquilini! Tra otaku e belle
ragazze, godetevi il tratto sensuale di Akihito Tomi
(Sometimes mellow)!
2 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 206, b/n
Prezzo | 6,00 €
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Ultimo
numero!

NOVITÀ

Hokenshitsu no shinigami © 2009 by Sho Aimoto / SHUEISHA Inc.

UNO SHINIGAMI
IN
INFERMERIA
9
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 €

41

NOVITÀ

HE IS MY
VAMPIRE 6

© Aya Shouoto / Kodansha Ltd.

Japanese Cover

di Aya Shouto

Prosegue la storia d’amore tra il bello e tenebroso
Aki, immortale vampiro purosangue, e Cana, l’amica
d’infanzia alla quale ha salvato la vita al caro prezzo
di trasformarla in una vampira sua schiava. Alle altre
creature della notte il loro rapporto proprio non va
giù e qualcuno proverà a mettere loro i bastoni tra
i canini. Umani o mostri non importa, l’invidia e la
gelosia sono sentimenti che colpiscono tutti.

10 volumi • serie iN CORSO
Formato | 13x17 cm, brossurato
Pagine | 192, b/n + colori
Prezzo | 4,50 €

42

NOVITÀ

MOYASIMON 5

© Masayuki Ishikawa / Kodansha Ltd. Japanese cover

Japanese Cover

di Masayuki Ishikawa

Dopo aver spopolato in patria e aver ispirato un anime di grande successo Moyasimon finalmente arriva in Italia!
Saltellano, fermentano, parlano, giocano. Sono numerosissimi, invisibili ad occhio nudo (bé per tutti
ma non per Sawaki!) sono microrganismi che abitano i luoghi piú impensabili, che fluttano, ci circondano, spopolano ovunque.
GP Publishing é orgogliosa di presentare al pubblico italiano il seinen dell’anno, un manga vincitore di
moltissimi premi in patria, in un’edizione del tutto
identica all’originale!
13 volumi • serie COMPLETA
Formato | 12x16,9 cm, bross. con sovracc.
Pagine | 240, b/n
Prezzo | 7,50 € CAD

dall’autore
di junketsu
no maria
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ARRETRATO

angry birds

nel nido con
il nemico
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.

Formato | 17x25 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 9,90 €
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ARRETRATO

angry birds
operazione
omelette

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.
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 €

© 2009-2014 Rovio Entertainment Ltd. Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle and all related titles, logos and characters are
trademarks of Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved. © 2014 Edizioni BD

di aavv
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ARRETRATO

L’ALTRO
OCCHIO DEL
RINOCERONTE

© 2014 Edizioni BD

di DANIELE DACCÒ

I “Temibili Avventurieri” sono tornati e questa volta
affronteranno un misterioso nemico! Diego il paladino, Gabriele il mago, Fabio il ladro e Barbara la
barbara in viaggio verso Lucca Comics and Games!
Immagina la realtà vista dagli occhi di un giocatore
di ruolo: ogni scelta è dettata da un tiro di dado, e
un narratore tira le fila del tuo destino. Riusciranno
i nostri eroi a sopravvivere a ciò che è apparentemente ordinario?
Il seguito dell’acclamato “Occhio del Rinoceronte”
scritto da Daniele Daccò, “Il Rinoceronte” fondatore
di OrgoglioNerd.it. Pronti a tirare l’iniziativa?
Formato | 15x21 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 6,90 €
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arretrato

L’OCCHIO DEL
RINOCERONTE

© 2014 Edizioni BD

di DANIELE DACCÒ

Un'avventura su una Milano - che non è proprio Milano - con degli studenti - che non sono proprio
studenti - impegnati in una ricerca - e questa è proprio una ricerca.
Il primo libro di Daniele Daccò, creatore di Orgoglio
Nerd nuovamente disponibile!

Formato | 15x21 cm, brossurato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 6,90 €
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ARRETRATO

INEDITO

© 2014 Archivio Crepax

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 | 21x30 cm, cartonato
Pagine | 200, b/n
Prezzo | 20,00 €
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ARRETRATO

ARRETRATO • gioco da tavolo

e la lanterna magica

IL GIOCO

VALENTINA

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

di GUIDO CREPAX

VALENTINA
di lorenzo tucci sorrentino,
antonio crepax

ARRETRATO

VALENTINA
PIRATA

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

di GUIDO 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
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ARRETRATO

SIGNAL
TO NOISE
SIGNAL TO NOISE TM © Neil Gaiman, Dave McKean / Dark Horse Books® / 2014 Edizioni BD

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 | 21x31 cm, cartonato
Pagine | 92, colori
Prezzo | 20,00 €
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ARRETRATO

ARRETRATO

di dave mckean

di neil gaiman, dave mckean

CELLULOID

Mr PUNCH!

ARRETRATO

casi violenti
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.

VOLUME UNICO
Formato | 19x26 cm, cartonato
Pagine | 96, colori
Prezzo | 16,00 €
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ARRETRATO

BELUSHI

IN MISSIONE PER
CONTO DI DIO

© 2014 Alberto Schiavone, Matteo Manera / Edizioni BD

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 €
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ARRETRATO

figli delle
tenebre

burzum, mayhem
e l’anima nera
del metal

© 2014 Davide Bertaina, Simone Ragazzoni / Edizioni BD

di DAVIDE BERTAINA,
SIMONE RAGAZZONI

Due giovani talenti, Davide Bertaina e Simone Ragazzoni, ricostruiscono il rapporto tra due musicisti, Euronymous e Varg Vikernes, 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.

VOLUME UNICO
Formato | 17X24 cm, cartonato
Pagine | 96, b/n
Prezzo | 11,90 €
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arretrato

arretrato

di PAT GRANT

di ELLEN FORNEY

marbles

© 2007 by Ellen Forney

© 2012 by Pat Gr

BLUE

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.

56

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?

VOLUME UNICO

VOLUME UNICO

Formato | 24X17 cm, brossurato
Pagine | 96, bicromia
Prezzo | 13,00€

Formato | 17X24 cm, cartonato
Pagine | 256, b/n
Prezzo | 18,00€

ARRETRATO

sock monkey
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.

VOLUME UNICO
Formato | 21X31 cm, cartonato
Pagine | 320, b/n e colori
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n pomeriggio d’estate,
a newton lower falls...

santo cielo!

Pomeriggio A Newton
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un mausoleo
zoologico!

sono state cacciate,
zio gabby! cacciate e
impagliate!

che belle queste
creature! ma
perché sono
qui, così ben
arrangiate?
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Nello Studio

… da questo tizio,
a quanto pare!

il nonno di
ann-louise!

andremo a caccia
senz’altro, sir
corvo, ma di animali
di taglia un po’ meno
ambiziosa...

cacciare! mastini
e corni! sangue di
tigre nelle giungle
indiane! andiamo,
zio gabby! andiamo
a caccia!

Il Nonno Cacciatore
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forse
potremmo
cacciare
qualcosa di
più minuto...

le volpi
vanno per la
maggiore, mi
dicono!

caccia alla volpe
allora? avremo bisogno
di cavalli e corni...
non ho mai visto una volpe!

eccone una!
non mi piace! che
brutta faccia! che
denti aguzzi!
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Decidere Cosa Cacciare

è il becco, mio
caro! potremmo
avere qualche
problema di occhi
cavati!

e un
uccello?
oh! cos’è
quella cosa
appuntita?

ho sentito che anche i
serpenti danno guai, e che
le tartarughe diventano
facilmente aggressive!

e se cacciassimo salamandre?
hanno unghie molto morbide, e
in bocca solo gengive!
salamandre! ma certo!
datemi una salamandra!
devo ancora incontrarla,
la salamandra che
mi batterà!

Decisione Unanime
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avremo bisogno
di un’arma... ne
ho viste alcune
appese in quella
nicchia...

sì, questo è un ottimo
strumento! aiutami a
tirarlo giù, è molto
pesante...

wow!

numi! che fucile instabile e irritabile!
temo che dovremo trovarci un calibro
minore, sir corvo...
questo dovrebbe fare
al caso nostro!
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Lo Strumento Giusto

divino!

bella
pensata,
sir corvo!

oh, zio gabby!
voglio prendere un
secchio intero di
salamandre!

se solo ci
fossimo ricordati
di portare un
secchio!

shh! che
succede?

?

guarda
laggiù! oltre
il tronco di
quell’albero!

siate
ragionevoli,
signore! non
potremmo
averne solo
una piccola
tazza?

In Una Radura, La Preda

e quella giovane ape,
lenny yellowjacket, quel
giorno era il reginetto
del campo, lasciatelo
dire!
che debosciato... ehi, voi!
sciò!
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filate a casa!

queste salamandre stanno
diventando veramente noiose!

vogliamo
solo un po’ di
zucchero!

per
favore,
signora!

quella molly titmouse
la settimana scorsa
svolazzava sotto le
campanelle con ed wasp...
cielo!

… e quando il picchio l’ha
scoperto si è ingelosito così
tanto che si è beccato
via il cuore!
tsk!
queste api e
uccellini!

ALLORA! o vi
comportate
bene, o
vi faccio
mangiare da
un pettirosso!
dici bene! chissà quanti
ranuncoli hanno fecondato
quei calabroni dopo essersi
ubriacati alla vigna
dei caprifogli!

102

ho preso
la teiera!

La Minaccia Salamandra

allora!
cos’è questo
casino?

presi!

piantatela
con gli scherzi!

oh, cielo! stiamo
venendo cacciati?

com’è
eccitante!

lo sai, non ho
mai pensato di
poter essere
considerata
una preda...

non è affar
vostro!

intendete
spararci?
be’... ehm...
abbiamo avuto dei
problemi con il
fucile...

!
wow!

Una Spedizione Di Successo
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sir corvo! mai dare
troppe spiegazioni
alle prede!
dove stiamo
andando?
per favore, non
spingete!

salve!

non
calpestarmi!

sì, suppongo tu
abbia ragione...
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signori,
non
litighiamo!
siamo
tutti sulla
stessa
barca!

ma devo dirtelo,
credo che abbiamo
catturato ben più di una
salamandra...

Di Ritorno Dalla Caccia

diamo un’occhiata a
ciò che abbiamo preso,
allora!

accidenti! ci
siamo portati
a casa l’intera
partita di caccia!

e questa cos’è,
una specie di
hall of fame?

affascinante!
hanno tracciato tutto il
mio albero
genealogico!

com’è
storico!

?

?

Valutando Le Spoglie
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bene! ora vi appunteremo
in queste teche. prima le
signore.

cielo, ma non
sarà dolorol’intera espeso?

rienza potrebbe
addirittura
risultare
fatale!

signore, sareste così
gentili da mettervi
in fila sul velluto
mentre vi perforo con
questi spilli?

mmm...
velluto...
OUCH!

dite, anche noi
salamandre verremo
perforate e appese in
quelle assurde teche?
che
male!
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La Protesta Dei Perforati

non capite che siamo
creature vive e non
abbiamo nessun
desiderio di essere
uccise o incorniciate?

be’, se può aiutare
posso stecchirvi con il
cloroformio!

ora basta! se qualcuno
stecchirà qualcun altro,
da queste parti,
non sarete voi!

mettetevi contro
di noi e vedrete!
parola d’onore!

Vittime Non Consenzienti

107

fermo,
serpente!

questo l’ho
bloccato, zio
gabby! svelto,
passami il
cloroformio!

piccolo folletto!
perché non vuoi
convincerti a
incontrare il tuo
creatore?

fermati, sir corvo!
hanno ragione! è
un po’ che ho una
strana sensazione
in merito...

il tuo dimenarti mi
rende difficile darti
il colpo di grazia!

non abbiamo il diritto di prenderci
le vite di queste creature!
la caccia è finita!
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Una Questione Etica

se volete
possiamo aiutarvi
a trovare dei bei
fiori da mettere
nelle vostre
cornici!

la vita è bella,
fratello! chi
vorrebbe
morire?

e sia! raccogliamo
esemplari botanici!

proprio ieri
ho visto delle
malvarose!
potremmo
prendere dei
denti di leone!
aH! come se ci
fossero leoni
da queste
parti!

Una Soluzione Botanica
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cielo, quanto
sei cresciuto!
oh, sì!
guardate che
magnifico
virgulto!

qui, tu!

!

?
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In Giardino

e questo? per
giove! anche voi
siete vivi?

mia cara signora!
se sei viva fammi
un cenno! muovi il
tuo pistillo!

sir corvo!
vieni,
presto!

che succede,
zio gabby?

shh!

ecco! hai visto?
l’ha mosso!
impercettibilmente,
ma l’ha mosso!

be’, se muovere il pistillo
non è un segno di vita che
vuole continuare, non so
cosa possa esserlo!

esatto! non
possiamo
seccare queste
piante, così come
non potevamo
seccare gli
animali!

?

yikes!

La Mossa Del Pistillo
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oh, andiamo! non
sono che piante!

ma vivono,
madame!

spero che
conosciate i
diversi ranghi
delle forme di
vita, signore!

sì, ma c’è
una bella
differenza
tra flora e
fauna!

non c’è via
d’uscita! non
saremo mai grandi
cacciatori, né
collezionisti!
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I Cacciatori Si Disperano

più tardi...

be’, zio gabby! la
nostra collezione di
rocce è fantastica!

sì, non è meravigliosa?

e non abbiamo causato
disturbo a una singola
creatura!

Nuove Prede
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nel mare in tempesta della nostra
inquieta vita...

!

oh,
no!

GAAAAH! no no
no! no no no!

no!
no!
oh!

dio del cielo!
no!
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FINE
La Bruta Natura

