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Hai tra le mani un DIRECT 36 pieno di novità!
In questi giorni di ufficializzazione dalla notizia della chiusura dei rapporti con l’editore Kodansha, non 
molliamo neanche un grammo di entusiasmo, perché di novità per soddisfare la nostra (e tua) sete di fumetti ne 
abbiamo davvero tante. 
Come avrai notato dalla copertina, è arrivato il momento che tutti aspettavamo. LOVE LIVE, il titolo del momento, 
sarà a Maggio sugli scaffali di tutta Italia. Le ragazze di questa serie in tre volumi sono un fenomeno non solo nel 
campo Otaku, ma anche in ambito musicale: in giappone i loro singoli vendono più di quelli di molte band “reali”, 
e non vediamo l’ora di scoprire come saranno accolte dal pubblico italiano!
E non è tutto. Mentre inizia la primavera con le sue fiere del fumetto in giro per l’Italia, noi ci stiamo già 
preparando agli Europei confezionando un’importante novità: Inazuma Eleven Go, che dall’estate ci 
accompagnerà fino alla fine del 2016 con calcio, alieni, e malvagie associazioni sportive.

In cantiere anche una chicca che sposa due icone: il Maestro Shotaro “Cyborg 009” Ishinomori e l’incredibile 
avventura di ZELDA - A LINK TO THE PAST. Un volume prezioso, che unisce la passione dei fan del Sensei e di 
quelli della famosissima serie di videogiochi (basta girare pagina, se sei troppo impaziente per continuare a 
leggere!). 
Per coloro che amano il Giappone tradizionale, invece, L’APPRENDISTA GEISHA è il volume perfetto per scoprire 
la vita e l’addestramento di una giovane geisha all’alba della Prima guerra mondiale, raccontata da Kazuo 
Kamimura in un modo che solo chi ha già letto il suo Lady Snowblood sa quanto possa essere imprevedibile.

Tornando a occidente, anche a ovest grandi personaggi hanno vissuto vite dedicate alla musica, allo sport, 
all’attivismo, vite vissute e vite spericolate che vale la pena raccontare: così, Edizioni BD presenta le biografie 
a fumetti di personaggi come John Lennon, Muhammad Ali, i Guns N’ Roses, tutti a fumetti, tutti pronti a 
raccontarsi.

A partire da pagina 41 ti aspettano le novità degli editori distribuiti da Manicomix, con più pagine e sempre più 
presenti in tutta Italia. 

Per concludere, al via il nostro oroscopo manga, che siamo sicuri ti migliorerà la vita, e gli articoli di Monica 
“Onigiri” Fumagalli, che ti metterà in guardia sugli spiriti vendicativi da evitare. E poi non dire che non ti 
vogliamo bene!     

georgia 
georgia@j-pop.it
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The Legend of Zelda: A Link to the Past
TM&© 2016 Nintendo. All Rights Reserved.
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SPOTLIgHT ON
THE LEGEND OF 
ZELDA - A LINK 
TO THE PAST 
DI SHOTARO ISHINOMORI

Un volume evento inedito in Italia! 
Avendo conquistato il potere della 
Triforza, il malvagio Ganondorf e lo 
stregone Agahim hanno trasformato 
Gold Land in una landa desolata 
chiamata Dark Land. E adesso l’obiettivo 
dei due è il regno di Hyrule... ma non 
hanno fatto i conti con il giovane 
Link, figlio di due valorosi cavalieri! 
Serializzato in origine nel 1992 sul 
magazine statunitense Nintendo Power, 
“The Legend of Zelda: A Link to the 
Past” si ispira al videogioco campione 
d’incassi uscito per la leggendaria 
console Super Nintendo, arricchendone 
la cui trama con nuove sorprese e colpi 
di scena. Un fantasy irresistibile del 
maestro Shotaro Ishinomori (“Cyborg 
009”), finalmente raccolto nella sua 
edizione integrale, completamente a 
colori e in formato graphic novel.



•	 VOLUME	UNICO,	GRANDE			
	 FORMATO
 

•	 DA	UNO	DEI	PIÙ	AMATI	TITOLI	
	 DI	NINTENDO
 
•	 NUOVO	GIOCO	IN	USCITA	
 PER WII U NEL 2016
 
•	 UN	MANGA	INEDITO		 	
	 DELL’AUTORE	DI	CYBORG	009	

NOVITà
THE LEGEND OF 
ZELDA - A LINK 
TO THE PAST 
DI SHOTARO ISHINOMORI

10	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 12,90 €

gIà DISPONIBILE
THE LEGEND OF ZELDA 
DI AKIRA HIMEKAWA

10	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 512
PREZZO - 5,90 € cad.

THE MINISH CAP    
978-88-6634-125-3

FOUR SWORDS 1    
978-88-6123-693-6

FOUR SWORDS 2    
978-88-6123-694-3

OCARINA OF TIME 1    
978-88-6123-630-1

OCARINA OF TIME 2    
978-88-6123-637-0

A LINK TO THE PAST     
978-88-6123-785-8

MAJORA’S MASK    
978-88-6123-975-3

ORACLE OF AgES    
978-88-6634-030-0

ORACLE OF SEASONS    
978-88-6634-029-4

PHANTOM HOURgLASS   
978-88-6634-126-0

The Legend of Zelda: A Link to the Past
TM&© 2016 Nintendo. All Rights Reserved. - Copertina in attesa di approvazione

DIRECT4

NUOVO
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NOVITà
MAGICO 2 
di NAOKI IWAMOTO

8	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,40 €

Emma è una giovane ragazza di campagna ma 
non una come tante: nel suo cuore si nasconde 
un’antica maledizione, il cui potere potrebbe 
governare il mondo... o distruggerlo. Tutti, per 
questo, le danno la caccia, e solo Shion, uno 
degli stregoni più giovani e capaci del regno, 
può salvarla. Ma per questo è necessario che 
Emma e Shion... si sposino tra loro! Un inedito 
shonen fantasy tutto azione e romanticismo!

MAGICO © 2011 by Naoki Iwamoto / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

gIà DISPONIBILE
MAGICO 1 
di NAOKI IWAMOTO

8	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
PREZZO - 4,40 €

© 2014 Aiya Kyu © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION - Copertine originali

NOVITà
ANTIMAGIA BOX 
DI kyu AIYA

2	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 11,80 €
ISBN - 978-88-6883-612-2

La disegnatrice del manga di “Rise of the Shield 
Hero”, Kyu Aiya, ha già realizzato un altro classico 
fantasy di J-Pop: “Antimagia” serie completa in 
due volumi che per l’occasione diventa un box 
da collezione! Antimagia segue le avventure 
del principe Lucas, tornato nel suo regno dopo 
anni di assenza per trovarlo tra le grinfie di un 
malvagio usurpatore. Lucas nasconde però un 
segreto, un misterioso e oscuro potere acquisito 
durante il suo viaggio, che cambierà il destino del 
suo regno...

DIRECT 5

NOVITà
THE risING of 
the shield 
hero 2 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, 
DISEGNI DI AIYA kyu

5	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 5,90 €

La banale vita di Naofumi, otaku svogliato, 
è sconvolta quando lui ed altre tre persone 
vengono misteriosamente evocati in una 
dimensione parallela per assumere il ruolo di 
eroi di quel mondo. Ognuno degli eroi viene 
equipaggiato con un’arma leggendaria e a 
Naofumi tocca il magico scudo: basterà a fare 
di lui un coraggioso paladino? Dopo “Sword 
Art Online”, il nuovo fenomeno fantasy che sta 
spopolando in giappone!

NUOVO

NUOVO



NOVITà
INAZUMA 
ELEVEN GO 1 
DI YABUNO TENYA

7	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,00 €

Dall’acclamato videogioco di Level 5 per 
Nintendo 3DS e Wii! Il calcio giovanile è sotto il 
controllo del Quinto Settore, un’organizzazione 
che impone per ogni partita un risultato 
stabilito in anticipo, a tavolino. Ma Tenma, che 
del calcio ama anche la sana competizione, 
non ci sta, e per difendere l’onore del suo 
sport preferito sfiderà il Quinto Settore con la 
squadra del Raimon! Un appassionante shonen 
sportivo con sfumature fantastiche, per lettori 
di tutte le età.
 

•	 ANIME	IN	ONDA	SU	DISNEY	XD	E		
 RAI GULP
 
•	 DAL	VIDEOGIOCO	PER	NINTENDO		
 3DS E WII
 
•	 LA	FEBBRE	DEL	CALCIO	PER	GLI		
	 EUROPEI	2016	INIZIA	QUI!

© 2012 Tenya YABUNO © LEVEL-5 Inc. / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITà
POKÉMON NERO 
E BIANCO 18 
DI KUSAKA E YAMAMOTO

20	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 96 B/N
PREZZO - 2,90 €

NOVITà
POKÉMON NERO 
E BIANCO 19 
DI KUSAKA E YAMAMOTO

20	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 96 B/N
PREZZO - 2,90 €

RIPROPOSTA
POKÉMON NERO 
E BIANCO 17 
DI KUSAKA E YAMAMOTO

20	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 96 B/N
PREZZO - 2,90 €

Copertina americanaCopertina americana © 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 DIRECT6



NOVITà
MONSTER 
HUNTER flash 
8 E 9 
di keiichi hikami 

10	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 13x18 - BROSS. 
PAgINE - 224 B/N
PREZZO - 4,40 €

Il mondo non è degli uomini, ma appartiene 
a mostri invincibili che ne solcano terra, cielo 
e mare. Per sopravvivere, gli umani devono 
affidarsi al coraggio dei pochi guerrieri disposti 
a opporsi a mostri così spaventosi: i cacciatori! 
Raiga è un ragazzo determinato a diventare 
uno di loro e l’unica chance di realizzare il 
proprio sogno è un viaggio verso il territorio 
misterioso di Loc Lac...

© CAPCOM CO., LTD. 2012/2013 ALL RIGHTS RESERVED - Copertina originale

gIà DISPONIBILE
MONSTER 
HUNTER EPIC 1 
di RYUTA FUSE

3	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,50 €

gIà DISPONIBILE
MONSTER 
HUNTER EPIC 2 
di RYUTA FUSE

3	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,50 €

gIà DISPONIBILE
MONSTER 
HUNTER EPIC 3 
di RYUTA FUSE

3	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,50 €

Copertina originale
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gIà DISPONIBILE
THE ARMS 
PEDDLER 
STORIA DI KYOICHI 
NANATSUKI, DISEGNI DI 
NIGHT OWL

7	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 5,90 €

THE ARMS PEDDLER 1 - 978-88-6634-394-3
THE ARMS PEDDLER 2 - 978-88-6634-402-5
THE ARMS PEDDLER 3 - 978-88-6634-427-8
THE ARMS PEDDLER 4 - 978-88-6634-667-8
THE ARMS PEDDLER 5 - 978-88-6883-024-3
THE ARMS PEDDLER 6 - 978-88-6883-544-6 

NOVITà
THE ARMS 
PEDDLER 7 
STORIA DI KYOICHI 
NANATSUKI, DISEGNI DI 
NIGHT OWL

7	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 5,90 €

Il mondo è diventato un luogo di 
disperazione, dove gli innocenti sono 
oppressi da banditi in agguato ad ogni 
angolo. Come quelli che hanno barbaramente 
massacrato la famiglia di Sona, abbandonato 
in fin di vita... ma soccorso da gallamy, 
una commerciante d’armi nomade che gli 
offre una seconda possibilità e i mezzi per 
compiere una rabbiosa vendetta! Torna lo 
spietato seinen d’azione scritto da Kyoichi 
“Area D” Nanatsuki.

NOVITà
shin mazinger 
zero VS IL 
GENERALE 
OSCURO 7 
da mazinger z di go nagai, 
storia di yoshiaki tabata, 
disegni di yuuki yogo 

9	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 208, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Dopo il successo di “Shin Mazinger Zero”, 
continua con un nuovo capitolo la più 
adrenalinica rivisitazione dei robot di go Nagai! 
Il Dott. Hell è stato sconfitto da Koji Kabuto e 
dal suo Mazinger Z, e finalmente sulla Terra è 
tornata la pace. Ma dalle profondità del pianeta 
emerge una nuova minaccia: la civiltà micenea. 
L’ombra della fine del mondo torna ad 
incombere: riuscirà Koji a scongiurarla un’altra 
volta? E se non dovesse bastargli neppure 
l’aiuto di... great Mazinger? Più matura, più 
potente, più sexy: dagli autori di “Akumetsu” 
e “Wolf guy”, Yoshiaki Tabata e Yuuki Yogo, 
continua la shockante saga che ha ridefinito il 
mito di Mazinger e rivoluzionato il manga di 
fantascienza, ancora una volta sotto l’egida di 
go Nagai!

•	 DAL	DUO	DI	AKUMETSU	
		 E	WOLF	GUY
 
•	 IL	PIÙ	STRAORDINARIO	TRA	I		
	 MODERNI	MAZINGER

「SHIN MAZINGER ZERO VS IL GENERA LE OSCURO 」from Go Nagai’s Mazinger Z story & artwork by YOSHIAKI TA BATA /YUUKI YOGO ©2012 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/ Dynamic Planning Inc. All Rights 
Reserved. ITALIAN EDITION ©2015 Go Nagai-Yoshiaki Tabata-Yuuki Yogo/ Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license. Copertina originale.

KIBA NO TABI SHOUNIN © 2011 Kyoichi Nanatsuki, Night OWL / SQUARE ENIX - Copertina originale 
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NOVITà
LIAR GAME 17 
di Shinobu Kaitani

19	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 5,90 €

Immagina di ritrovarti improvvisamente con una 
grossa somma di denaro. Che dovrai restituire 
dopo 30 giorni... se riuscirai a proteggerla 
dai tentativi di furto e dagli inganni di altre 
persone nella tua stessa situazione, selezionate 
come te, loro malgrado, per partecipare al 
Liar game! Al vincitore, tutto il bottino; sulle 
spalle del perdente, un debito dello stesso 
valore. A chi credere? Di chi diffidare? E se 
l’ultima concorrente, Nao Kanzaki, decidesse 
di sovvertire le regole del gioco? Prosegue 
il thriller action di Shinobu Kaitani, cult in 
giappone, con all’attivo adattamenti in live 
action per la tv e per il cinema.

LIAR GAME © 2005 by Shinobu Kaitani / SHUEISHA INC. - Copertina originale

COSPLAY
CORNER 
J-Pop loves cosplay!  
Vi abbiamo inseguiti a ogni fiera per 
fotografarvi, abbiamo intasato i social media 
con le vostre foto... perchè non dedicarvi 
un’intera rubrica? Inviaci le foto dei tuoi 
cosplay di personaggi ispirati alle nostre serie 
all’indirizzo direct@edizionibd.it o sulle 
nostre pagine Facebook, i migliori verranno 
pubblicati su DIRECT!

facebook.com/JPopManga
facebook.com/GPMangaITA
facebook.com/EdizioniBD
facebook.com/EdizioniBDKids

gIà DISPONIBILE
Blood 
Blockade 
Battlefront 9 
di Yasuhiro Nightow

10	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
PREZZO - 5,90 €

NOVITà
UNTIL DEATH 
do us part 18 
STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S

26	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
PREZZO - 5,90 €

RIPROPOSTA
UNTIL DEATH 
do us part 17 
STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S

26	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
PREZZO - 5,90 €

gIà DISPONIBILE
SOUL KEEPER 6 
di Tsutomu Takahashi

FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 5,90 €

HITO HITORI FUTARI © 2011 by Tsutomu Takahashi / SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITà
SOUL KEEPER 7 
di Tsutomu Takahashi

8	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 5,90 €

Riyon, spirito pigro e con poca voglia di fare, 
viene 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 Tsutomu Takahashi, con una 
serie avvincente, onirica e sovrannaturale.

seinen

Copertina in attesa di approvazione

KEKKAI SENSEN © 2009 by Yasuhiro Nightow / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

UNTIL DEATH DO US PART © 2006 Hiroshi Takashige, DOUBLE-S / SQUARE ENIXCopertina originale
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NOVITà
RE/MEMBER
DI MURASE Katsutoshi

6	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.. 
PAgINE -192, B/N 
PREZZO - 5,90 €

Una terrificante leggenda metropolitana 
che circola tra gli studenti di un liceo sta per 
trasformarsi in realtà: nei corridoi dell’edificio 
si aggira una creatura soprannaturale, e ha 
maledetto un gruppo di studenti! Ogni notte, 
Asuka e cinque dei suoi compagni devono 
vagare per la loro scuola alla ricerca delle parti 
di un corpo smembrato. Se non riusciranno 
a trovarle e raccoglierle tutte, saranno uccisi 
uno ad uno e smembrati a loro volta... per poi 
tornare in vita al mattino successivo e rivivere 
da capo il ciclo mortale! Una storia di fantasmi 
macabra e avvincente, sulle note di “Doubt” e 
“Tokyo ghoul”.

KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

HORROR

Copertina originale

HORROR E SPIRITI VENDICATIVI NELLA CULTURA GIAPPONESE
A volte accade in un momento che pare simile 
a molti altri, in una fredda notte di febbraio. 
Camminando con il capo rivolto verso il terreno 
scuro, umido di pioggia, nel silenzio  portato 
dal sorgere della luna non si sentono altro che 
le suole contro l’asfalto bagnato.  Sarà allora, 
quando ci si sente più al sicuro, che si farà avanti 
una donna, il volto parzialmente coperto da una 
mascherina.
“Sono carina?” chiederà, stringendo tra le mani 
delle forbici.
In realtà ha il volto orribilmente deturpato, con 
una cicatrice che le scava la pelle da un orecchio 
all’altro e nessuna risposta la soddisferà mai 
davvero. Non esiste un lieto fine, in questo 
incontro avvenuto in un giorno come tanti.
È uno spirito che cerca vendetta per una 
vita che è andata molto peggio di quanto si 
aspettasse, per tutte le menzogne che le sono 
state raccontate, di amori duraturi e felicità, per 
la bugia che è stata il suo con un uomo al quale 

ha donato tutto, per ottenere in cambio orribili 
mutilazioni e sofferenze.
La Kuchisake-onna [口裂け女 ] è solo uno dei 
diversi tipi di Oryō [怨霊] esistenti nel folclore 
giapponese, ovvero colei che torna per vendicarsi 
dei maltrattamenti e delle menomazioni che le 
sono state inferte dal marito.
Spesso, gli spiriti vendicativi, hanno aspetto di 
donna, e tornano sulla terra per cercare una 
compensazione, più o meno equa, per ciò che 
hanno sofferto in vita. Donne che non hanno 
potuto proteggere i loro figli, che sono state 
vessate, tradite, usate e il cui risentimento è tale 
da non poter essere placato nemmeno con la 
morte.
Cinematografia e letteratura non si risparmiano 
nel raccontare le loro storie, così come i manga e 
gli anime.
Da “La storia di genji” primo romanzo 
giapponese scritto da Murasaki Shikibu, in cui 
una delle amanti del principe Rokujo, ferita 

profondamente nell’orgoglio torna come spirito 
per vendicasi di genji, uccidendone la moglie.
Fino all’antico racconto Banchō Sarayashiki [番
町皿屋敷 ] arrivato fino ai giorni nostri.  La 
splendida Okiku, era a servizio nella casa del 
samurai Aoyama Tessan e purtroppo la sua 
bellezza fu anche la sua rovina. Invaghitosi di 
lei, Tessan, desiderava ardentemente che ella 
diventasse la sua donna, tanto che, a seguito dei 
continui rifiuti della donna egli la accusò di furto 
e la annegò nel pozzo della dimora. Okiku non 
riuscì a trovare pace e tornò a perseguitare il suo 
assassino samurai. Esistono diverse versioni di 
questo racconto, che piano piano si è tramutato 
nel tempo, diventando la trama del famoso The 
ring.
Benché si debba tramare dinanzi ad una donna 
ferita, poiché la sua ira supererà il confine tra il 
regno dei vivi e quello dei morti, esistono anche 
altri  Oryō, di diversa natura.
Come per esempio i Funayūrei [船幽霊] . 

DIRECT10

NUOVO

SE	AMI	
TOKYO	
GHOUL!



NOVITà
TOKYO GHOUL 10
DI SUI ISHIDA

14	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.. 
PAgINE -192, B/N 
PREZZO - 5,90 €

L’inarrestabile successo manga che sta 
scuotendo tutto il mondo! I ghoul sono mostri 
che si nutrono di carne umana e ora serpeggiano 
per le strade di Tokyo. L’incontro con la loro 
ultima preda, il tormentato universitario Ken 
Kaneki, comprometterà per sempre e in modo 
inatteso il destino di entrambi. Il fumetto che ha 
ispirato l’anime che tutti state guardando!

TOKYO GHOUL © 2011 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

HORROR

gIà DISPONIBILE
IL MASTINO E 
ALTRE STORIE 
di GOU TANABE

VOLUME	UNICO
PREZZO - 6,90 €

RIPROPOSTA
hakaiju 12 
di Shingo honda

15	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 5,90 €

MANGA OF THE DEAD © 2012 SHO-U TAJIMA, KATSUYA TERADA, SHINICHI HIROMOTO, REI HIROE, HIROAKI SAMURA, SACHIKO UGUISU, KINOHITOSHI, JIRO MATSUMOTO, TORANOSUKE SHIMADA, MASAYA HOKAZONO, TOMOHIRO KOIZUMI, ATSUSHI FUKAO/TAKESHOBO Co., LTD. - Copertina originale

Compaiono in giornate di pioggia o di nebbia 
fitta ed instancabilmente continuano a colmare 
d’acqua le navi, fino a farle affondare. Non 
possono accettare di essere annegati a seguito 
di naufragi e incidenti in mare aperto, ciò 
che desiderano è che altri esseri umani li 
raggiungano per placare la solitudine.... e l’odio 
scaturito dalla mala sorte.
In alcuni casi convincono i marinai ad impiccarsi.
Più terribile dei naufraghi sono coloro che 
possiedono uno spirito ardente e una grande 
forza d’animo. Potenti signori del periodo Heian 
(794-1185 a.C.) rimasti intrappolati in intrighi e 
sotterfugi, morti in esilio o a causa di complotti, 
tornano come goryō [御霊] e la loro furia non 
conosce confini. Scatenano tifoni o terremoti, 
possono distruggere interi raccolti e portare 
disperazione.
Mano a mano che i tempi sono cambiati, anche 
le circostanze legate a quest’ultimo spirito si 
sono modificate. In un mondo privo 

di aristocrazia, chiunque abbia trovato una 
morte precoce o legata a strane circostanza 
ricomincerà ad aggirarsi sulla terra cercando 
vendetta. E se per i corridoi polverosi e vuoti 
delle scuole, apparissero ombre nuove, figure 
fuggevoli che lasciano sentori di carne e odio, 
può essere che quelle voci di corridoio di 
ragazze sparite nel nulla non siano poi solo 
vuote chiacchiere.
Non riescono a darsi pace e trascinano con loro 
chiunque incroci la loro strada.
Al loro posto noi forse non faremmo lo stesso?
Forse non nello stesso sanguinoso modo, ma il 
pensiero di essere ripagati per la nostra perdita 
non ci lascerebbe tanto facilmente. Persino da 
vivi, forse, cercheremmo vendetta.

Monica “Onigiri” Fumagalli

gIà DISPONIBILE
MANGA OF THE 
DEAD 
di AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 9,90 €

DIRECT 11

© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Copertina originale

MAKEN © GOU TANABE

© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Copertina originale

NOVITà
hakaiju 13 
di Shingo honda

15	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 5,90 €

La vita di Akira, ordinario studente di liceo, viene 
sconvolta quando la sua scuola è distrutta da un 
terremoto e... assalita da un esercito di esseri 
mostruosi, i mostri metropolitani! Sulle rovine 
della città devastata, per Akira e un gruppo di 
superstiti ha inizio un incubo ad occhi aperti 
sempre più estremo, tra distruzioni catastrofiche, 
carneficine ed esperimenti umani. Il nuovo, 
shockante capitolo dell’horror splatter di Shingo 
Honda!

NUOVO

NUOVO



「VIOLENCE JACK」© 1973 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2015 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

gIà DISPONIBILE/RIPROPOSTE
la scuola 
senza pudore 
di go nagai

6	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 500 B/N
PREZZO - 9,90 € cad.

LA SCUOLA SENZA PUDORE 1
ISBN 978-88-6883-432-6

LA SCUOLA SENZA PUDORE 2
ISBN 978-88-6883-471-5

LA SCUOLA SENZA PUDORE 3
ISBN 978-88-6883-586-6

「SHAMELESS SCHOOL」©1968 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. ITALIAN EDITION © 2015 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

gIà DISPONIBILE
OTOKO ZAKA 
di MASAMI KURUDAMA

5	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 5,90 € cad.

OTOKO ZAKA 1
ISBN - 978-88-6883-456-2

OTOKO ZAKA 2
ISBN - 978-88-6883-457-9

OTOKO ZAKA 3     
ISBN - 978-88-6883-577-4

NOVITà
VIOLENCE 
JACK 9 
di go nagai

18	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 512 B/N
PREZZO - 9,90 €

L’opera che ha impegnato go Nagai per 
diciassette anni, finalmente in Italia nella 
sua interezza! Sulle macerie di un giappone 
distopico devastato dai terremoti, il personaggio 
più spietato e grottesco del maestro Nagai, 
Violence Jack, incarna con la sua indecifrabile 
morale il pessimismo cosmico del suo creatore. 
Un incredibile mix di horror e gore firmato dal re 
dei robot!

CLASSIC

OTOKOZAKA © 1984 by Masami Kurumada Shueisha Inc. 

gIà DISPONIBILE
attack n01 
di Chikako Urano 

7	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 10,5X15 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 6,50 € cad. 

Direttamente dagli anni ‘60, tutta la storia 
di Mimì Ayuhaza e della sua Nazionale di 
pallavolo!

ATTACK N°1  01 - 978-88-6123-987-6

ATTACK N°1  02 - 978-88-6634-026-3

ATTACK N°1  03 - 978-88-6634-065-2

ATTACK N°1  04 - 978-88-6634-085-0

ATTACK N°1  05 - 978-88-6634-109-3

ATTACK N°1  06 - 978-88-6634-132-1

ATTACK N°1  07 - 978-88-6634-133-8

© 2003 by CHIKAKO URANO / HOME-SHA INC.

gIà DISPONIBILE
ROSE 
JOSEPHINE BOX 
STORIA DI KAORU OCHIAI, 
DISEGNI DI YUMIKO 
IGARASHI

4		VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
PREZZO - 23,60 €

DIRECT12

BARA NO JOSEPHINE © YUMIKO IGARASHI / VISIONS (AKITASHOTEN JAPAN)

DALL’
AUTORE
DI SAINT
SEIYA!

SHOJO
CLASSICO!

INEDITO

NUOVO



CLASSIC

NOVITà
L’APPRENDISTA 
GEISHA 
di KAZUO KAMIMURA

VOLUME	UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSSURATO
PAgINE - 352, B/N 
PREZZO - 14,00 €

Per la prima volta in Italia e in esclusiva 
assoluta al di fuori del giappone, la versione 
integrale di un capolavoro dell’autore di “Lady 
Snowblood”! Venduta dalla sua famiglia, 
Tsuru entra a far parte di una casa di piacere, 
dove apprende la via della geisha. Per nulla 
cullata da un ambiente difficile, tra lezioni e 
vessazioni, Tsuru cresce in una delle donne più 
desiderabili della sua epoca, ma anche delle 
più umane. Una storia intensa e affascinante, 
che racconta la parabola del giappone dagli 
anni prima della guerra in Manciuria, quando 
i quartieri a luci rosse sono ancora favoriti 
dalla prosperità economica, fino al momento 
di difficoltà che seguì la seconda guerra 
mondiale.

•	 DALL’AUTORE	DI	LADY	
SNOWBLOOD

 
•	 VERSIONE	INTEGRALE	IN	

ANTEPRIMA	MONDIALE,	
 SENZA CENSURE

SHURAYUKI HIME © 1972 by KAZUO KOIKE / KAZUO KAMIMURA

gIà DISPONIBILE
LADY SNOWBLOOD BOX 
STORIA DI KAZUO KOIKE, DISEGNI DI KAZUO KAMIMURA

3	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 200 B/N cad.
PREZZO - 22,50 €
ISBN - 978-88-6634-924-2

La storia di vendetta definitiva, il capolavoro 
cult che ha ispirato il film “Kill Bill” di Quentin 
Tarantino! Nata in carcere con l’unica eredità 
delle ingiustizie e degli abusi subiti dalla propria 
famiglia, Yuki è cresciuta nella più letale e 
spietata assassina professionista del giappone. 
E, nel suo cuore, ad ardere è solo un implacabile 
desiderio di vendetta! Tre imperdibili volumi 
da collezione, arricchiti da importanti apparati 
redazionali e disponibili in un unico cofanetto.

DIRECT 13

BELLA E
LETALE!

VERSIONE	

INTEGRALE!

© Kazuo Kamimura 1972



RIPROPOSTA
torikago 
SYNDROME 
VOLUMI 1 E 2
di Akaza SAMAMIYA

2	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11X17 - BROSS. 
PAgINE - 260, B/N + COLORE
PREZZO - 4,40 €

Spinto da un misterioso mecenate, Ayase 
si è appena trasferito in una nuova scuola 
dove vige una sola regola: i dormitori sono 
esclusi dalla supervisione degli insegnanti, e 
lì... può succedere di tutto! A cavallo tra shojo 
e shonen-ai, una miniserie in due volumi 
romantica e crudele.

•			Miniserie	in	due	volumi!

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale Copertina originale

NOVITà
bloody mary 2  
di Akaza SAMAMIYA

4	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. 
PAgINE - 260, B/N + COLORE
PREZZO - 4,40 €

Mary è un vampiro immortale spinto da un 
unico desiderio, all’apparenza irrealizzabile: 
morire. Solo Maria, l’ultimo discendente di 
una famiglia di esorcisti, potrebbe ucciderlo... 
se solo sapesse come fare! Tra i due nasce 
così un patto: finché Maria non avrà scoperto 
come eliminare i vampiri, Mary sarà la sua 
guardia del corpo, proteggendolo dai pericoli 
che abbracciare il retaggio di esorcista porterà 
nella sua esistenza.  Mistero, azione e... 
passione folgorante: se hai amato “He’s My 
Vampire”, impazzirai per lo sylish shojo horror 
di Akaza Samamiya!

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

MOMOCHISANCHI NO AYAKASHI OJI © 2013 Aya SHOUOTO / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITà
GLI SPIRITI DI 
CASA MOMOCHI 5   
di AYA SHOUOTO

8	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 190, B/N
PREZZO - 4,40 €

L’autrice di HE’S MY VAMPIRE, Aya Shouoto, ha 
creato una nuova storia di amore e di mistero. 
Chi saranno gli affascinanti demoni che 
infestano casa Momochi?
Scopritelo nel nuovo shojo di J-POP!

gIà DISPONIBILE
GLI SPIRITI DI 
CASA MOMOCHI
di AYA SHOUOTO

8	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 190, B/N
PREZZO - 4,40 € cad.
gLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 1
ISBN 978-88-6883-270-4
gLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 2
ISBN 978-88-6883-300-8
gLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 3
ISBN 978-88-6883-391-6
gLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 4
ISBN 978-88-6883-535-4

Copertina originale

SHOJO - BOYS LOVE 

DIRECT14

NUOVO

MINISERIE!



© SOUMEI HOSHINO / MAG GARDEN. - Copertina originale

RIPROPOSTA
dolci 3
di SOUMEI HOSHINO

3	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA

FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 4,40 €

Avresti mai pensato che il cuore del rancido boss 
dei teppisti della scuola potesse nascondere... 
una farcitura alla crema chantilly? O un 
dolcissimo strato di cioccolato fondente? O il 
morbidissimo ripieno di una red velvet? Eh già, 
perché lui *adora* i dolci e, in segreto, gestisce 
addirittura una pasticceria! Si conclude lo shojo 
più zuccheroso di J-Pop, dall’autrice di “Alice in 
Heartland”!

gIà DISPONIBILE
dolci 1
di SOUMEI HOSHINO

3	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAgINE - 192
PREZZO - 4,40 €
ISBN 978-88-6883-419-7

gIà DISPONIBILE
dolci 2
di SOUMEI HOSHINO

3	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192
PREZZO - 4,40 €
ISBN 978-88-6883-530-9

MINISERIE

SHOJO - SEINEN

NOVITà
TABLEAU GATE 
10 
di RIKA SUZUKI

17	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 208, B/N
PREZZO - 6,90 €

NOVITà
ACCANTO A TE 7   
di RIKA SUZUKI
PREZZO - 4,40 €

NOVITà
TABLEAU GATE 
9 
di RIKA SUZUKI

17	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 208, B/N 
PREZZO - 6,90 €

NOVITà
IL SEGRETO DI AI 
CHAN 10 
di KAORI

14	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,40 €

TABLEAU GATE © 2010 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

ALL IMAGES © 2009 Kozue Amano / MAG Garden Corporation - Copertina originale

HIMITSU NO AI-CHAN © 2010 Kaori / SHOGAKUKAN - Copertina originale

KIMI NO TONARI DE SEISHUNCHU © 2008 Shizuki FUJISAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITà
AMANCHU! 8 
di KOZUE AMANO

8	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 190, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €

Futaba si è appena trasferita dalla città di 
Tokyo a Izu, sul mare. La nostalgia è tanta 
ma ad aiutarla ad integrarsi nella sua nuova 
vita c’è la frizzante e spontanea energia di 
Hikari. Entrambe appassionate di mare e 
di immersioni, per le due neo amiche inizia 
un’incredibile avventura tra l’adolescenza e 
i affascinanti mondi sommersi dell’oceano! 
Una brillante commedia slice of life che vi farà 
venire voglia di estate!

DIRECT 15

ULTIMONUMERO!

NUOVO NUOVO



NOVITà
IL MONDO 
DI RAN 7
di AKI IRIE

7	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 260, B/N
PREZZO - 6,50 €

Un ritorno attesissimo!! Nella famiglia degli 
Uruma si tramandano di madre in figlia immense 
doti magiche. L’ultima della stirpe, Ran, ha solo 
dieci anni ma già grandi poteri e... li utilizza per 
crescere quando vuole nel corpo di una liceale! Una 
commedia romantica e spumeggiante che adatta 
al palato dei lettori adulti le atmosfere dei mitici 
manga sulle maghette, per fantasticare anche da 
grandi con storie di ordinaria stregoneria.

© 2012 Aki Irie/ KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertina originale

#STAFF PICK
Se sei stato al nostro stand a Lucca Comics & 
games, ci sono buone probabilità che io abbia 
provato a convincerti a leggere Il Mondo di 
Ran. Ma perchè mi piace così tanto?
Per prima cosa, perché è un manga sulla 
magia, ma non come tutti gli altri. È una 
“piccola” magia che sa quasi di quotidiano, 
di familiare, un po’ come quella dei sogni che 
facevamo da bambini e che raccontavamo con 
entusiasmo come se potesse essere reale. Il 
tratto straordinario di Aki Irie integra questa 
magia in ogni segno, in modo che il lettore 
sappia che è lì, negli occhi, nei capelli della 
protagonista, sulla punta delle sue dita e su 
tutto ciò che la circonda, senza bisogno di 
alcuna spiegazione. 
Secondo, perché Aki Irie ha uno stile 
fantastico, a tratti veloce e disordinato, a 
tratti morbido e caldo. Ci sono fumetti con 
fondali dettagliatissimi ma impersonali, 
mentre gli sfondi de Il Mondo di Ran sono 
disordinatissimi e meravigliosi, parte 
integrante della storia, capaci di raccontare da 
soli intere storie da integrare alla narrazione.
Terzo, le forme morbide delle ragazze, che 
siano bambine, madri, sorelle che, con le 
loro curve morbide e arti lunghi, fanno 
vedere chiaramente quanto all’autrice piaccia 
disegnarle.
In conclusione, amo Aki Irie perché attraverso 
le sue storie e i suoi disegni è in grado di farti 
sognare, ridere, riempirti di nostalgia per un 
tempo in cui la magia era reale e, perché no, 
spezzarti il cuore con una sola vignetta.

georgia - Sales Manager

gIà DISPONIBILE
I GIORNI DELLA 
SPOSA
di KAORU MORI

8	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. 
PAgINE - 260, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € cad.

Lungo la Via della Seta, la ventenne Amira, 
giovane donna che cavalca e tira con l’arco 
come un uomo, è data in sposa a Karluc, 
fanciullo appena dodicenne, figlio di una tribù 
lontana. Vinti gli imbarazzi iniziali, i due novelli 
sposi riescono a trovare e coltivare una loro 
dimensione affettiva, ma le dure leggi tribali 
turberanno la loro già complessa quotidianità. 
Un’opera delicata e toccante, una favola 
romantica e ancestrale dalla magica autrice di 
“Emma”!

gIà DISPONIBILE
EMMA
di KAORU MORI

10	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO | 12,4X18 CM, BROSS. CON 
SOVRACC.
PAgIN E | 208, B/N
PREZZO | 6,00 € cad.

Sullo sfondo dell’Inghilterra vittoriana, 
l’avvincente storia di un amore impossibile. 
Uno dei seinen più raffinati e moderni degli 
ultimi anni, una lettura da vero e proprio colpo 
di fulmine dall’apprezzata penna di Kaoru 
Mori.

EMMA © 2002 Kaoru Mori

OTOYOMEGATARI © 2009 Kaoru Mori

gIà DISPONIBILE
anything & 
something 
di KAORU MORI

VOLUME	UNICO
FORMATO - 11X17 - BROSS. 
PAgINE - 208, B/N
PREZZO - 6,90 €

 - Copertina originale

DIRECT16

SERIE 
COMPLETA!



© 2013 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN - Copertina originale

gIà DISPONIBILE
GOLGO 13 - 
READER’S 
SELECTION BOX 
di TAKAO SAITO

PREZZO - 22,50 €
PAgINE - 200, B/N cad.

NOVITà
SUNNY 3 
di TAIYO MATSUMOTO

6	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 190, B/N
PREZZO - 9,90 €

Per i piccoli ospiti di una casa famiglia, una 
vecchia auto sconquassata è il veicolo dove 
poter immaginare di andare in qualsiasi luogo, 
dalla luna alla casa in cui prima vivevano con i 
genitori. Il suo nome è Sunny. Un’opera intensa 
e agrodolce, dalla vibrante e insolita estetica 
del geniale Taiyo Matsumoto.

gIà DISPONIBILE
GOLGO 13 - 
AUTHOR’S 
SELECTION BOX 
di TAKAO SAITO

3	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 200, B/N cad.
PREZZO - 22,50 €
ISBN - 978-88-6634-233-5

Dalla mente del venerabile maestro Takao 
Saito, torna in Italia uno dei capisaldi del 
fumetto noir internazionale: golgo 13. Duke 
Togo è un assassino a pagamento misterioso, 
pericoloso e spietato, ma dall’inflessibile codice 
morale; scopri la sua cupa e coinvolgente saga, 
tra le più longeve nella storia del manga, in 
due collane antologiche raccolte in eleganti 
cofanetti da collezione.

gIà DISPONIBILE
i am a hero 15 
di kengo hanazawa

18	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 216
PREZZO - 5,90 €

Hideo è un assistente mangaka alla ricerca di un 
successo che non arriva mai. Ma il mondo sembra 
avere per lui dei piani ben diversi e Hideo si 
ritroverà a vagare, armato di fucile, per le strade 
di un giappone sempre più infernale, scenario 
di una deflagrante apocalisse zombi! Il manga 
horror più sconvolgente e originale degli ultimi 
anni, paragonabile, per successo e innovazione 
apportata al genere, allo statunitense “The 
Walking Dead”.

I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN - Copertina originale 

SHOGAKUKAN 
AWARD
Il Premio Shogakukan per i Manga è un 
prestigioso premio nell’ambito dell’editoria 
giapponese, in vigore sin dal 1955. 
Sponsorizzato dalla casa editrice Shogakukan, 
premia i migliori fumetti dell’anno dell’intero 
panorama editoriale giapponese, dividendoli 
in categorie per il target di riferimento. Nella 
la 61° edizione relativa al 2016, siamo stati 
orgogliosi di trovare il nostro Sunny di Taiyo 
Matsumoto premiato come miglior manga 
nella categoria “generale”!

DIRECT 17

PREMIO
2015

PREMIO
2012

PREMIO
1975

NUOVO



NOVITà
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 1 
KIMINO SAKURAKO, 
TOKITA ARUMI

3	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 208, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

Honoka è una liceale che è disposta a tutto 
pur di salvare la scuola che ama dalla chiusura 
per mancanza di nuovi iscritti. Ma dove vanno 
tutte le ragazze? Cosa rende il nuovo istituto 
della città più famoso della sua adorata vecchia 
scuola? La risposta è una sola: l’incredibile 
carisma delle A-RISE, il gruppo di “School Idols” 
che fa salire la reputazione dell’istituto UTX alle 
stelle. Honoka prende quindi una decisione: 
lascerà il club di kendo e fonderà un gruppo 
di Idol così famoso da rendere la sua scuola il 
primo liceo della città!

•	 LE	IDOL	PIÙ	FAMOSE	DEL		 	
 	 MOMENTO	SBARCANO	IN	ITALIA		
 	 PER	J-POP	CON	LA	SERIE	MANGA
 	 CHE	HA	DATO	INIZIO	A	TUTTO!	

•	 SIETE	PRONTI	A	CONOSCERE	
  LE μ’S?

 © 2013 SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA 2013 ©2013 PROJECT Lovelive! / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

#JPOPFILES
Love Live! School Idol Project è il fenomeno del 
momento, con all’attivo due serie anime, un 
film animato, due serie manga e un’antologia, 
una serie di Light novel, giochi per cellulare e 
per Playstation Vita.

Le μ’s sono ufficialmente l’ottavo artista in 
ordine di fatturato in giappone: nel 2015 hanno 
guadagnato 3.150.000.000 miliardi di yen (€ 
24,795,144) tra CD e DVD.
Hanno infatti una vera e propria discografia 
composta da cinque album e 20 singoli 
regolarmente in cima alle classifiche 
nipponiche, e sia nel 2014 che nel 2015, cinque 
singoli della band si sono piazzati nella top 100 
dei singoli più venduti dell’anno in giappone, 
strappando posizioni a band (di persone reali!) 
consolidate nella scena musicale nipponica.

Le doppiatrici delle nove protagoniste di Love 
Live! sono parte integrante dell’esperienza 

Love Live!. Dal 2012 a oggi hanno tenuto una 
serie concerti riempiendo importantissime 
venues tra le più grandi e importanti del 
giappone. Una su tutte, il Tokyo dome con la 
sua capacità massima di 71.000 persone!

La domanda che vi poniamo è: Chi è la Best 
girl? Fatecelo sapere sulla nostra pagina 
Facebook /JPopManga !
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LE MAID DELL’OKAERI CAFè CI RACCONTANO IL MONDO IDOL!
Ciao! Prima di tutto, vi chiederei di 
presentarvi a chi ancora non vi conosce!
Ciao, siamo le Maid Okaeri, un gruppo di 
ragazze e ragazzi che hanno deciso di riproporre 
in Italia la moda del Maid Cafè giapponese, con 
una sfumatura occidentale.

Come vi siete avvicinate al mondo idol 
dalla vostra professione di Maid, e da cosa 
prendete ispirazione?
Ci siamo avvicinate al mondo Idol iniziando 
con i tipici balletti “PARAPARA”: Caramel 
Dancen, Renai Circulation e tanti altri tipici 
del Maid Cafè. Successivamente abbiamo anche 
deciso di aprire un canale Youtube dove poter 
condividere i nostri video Dance Cover. Durante 
le fiere spesso venivamo chiamate come corpo 
di ballo di Eriko e DJshiru, senza considerare 
che ci veniva dato un piccolo spazio per esibirci 
con le nostre coreografie preferite. Quando 
abbiamo scoperto l’anime Love Live! dentro di 
noi è nata la voglia di osare e di tentare nuove 
strade come il canto e balli più coreografici. 
grazie alla nostra Maid Anjiel e alla sua angelica 
voce, è stato possibile raggiungere questo 
nuovo obbiettivo. -Successivamente, il gruppo 
ha deciso di provare anche la strada del k-pop, 
creando solo dopo anni un gruppo specifico 
chiamato OK-B3ATZ. Lo spettacolo completo di 
parapara, j-pop, k-pop, j-rock e cover vocali è 
il nostro idol project!

Le vostre divise, in tutte le loro versioni, sono 
carinissime! Le avete disegnate voi?
VanVan: grazie davvero! La creazione delle 
divise è uno dei miei compiti. Sono infatti tutte 
di mia fantasia e ispirate ai colori del logo e 
alle giornate a tema del gruppo. Sono state 
create negli anni, la prima fu la divisa Maid che 
rispecchia perfettamente lo spirito del gruppo 
e la necessità di differenziarsi da qualsiasi altro 
Maid Cafè nato poco dopo. I colori principali 
sono il bianco, rosa e nero e altri elementi ripresi 
della nostra mascotte Onipan.

Come vi dividete i ruoli all’interno del 
gruppo? Chi si occupa della scelta dei pezzi 

e delle coreografie, e secondo quali criteri 
viene scelto cosa portare sul palco?
Chocola: Fin dall’inizio abbiamo deciso di 
dividere i ruoli in base alle proprie attitudini. Io 
gestisco la parte grafica e video maker, VanVan 
allestimento e divise, Naneko copyrighter, Yama 
si occupa delle coreografie, Usagi i social e così 
via. Ci aiutiamo e sosteniamo tutte durante 
l’organizzazione dell’evento, ma la gestione 
principale è mia e di VanVan ovvero le kaicho 
(boss) del gruppo, le due leader dai capelli rossi.
VanVan: ogni pezzo e coreografia è scelta in 
base ai minuti che abbiamo a disposizione sul 
palco, al numero di ballerine disponibili e alla 
moda del momento… ma soprattutto in base a 
quello che ci piace di più!

Quali sono gli aspetti più divertenti della 
vostra attività, e quali quelli più difficili e 
sottovalutati?
I momenti più belli del nostro lavoro sono il 
sorriso dei clienti quando arriviamo al loro 
tavolo e la soddisfazione nel vederli felici dopo 
averli ricoperti di attenzioni. Oppure quando 
sopraggiunge l’imbarazzo misto a divertimento 
nel loro volto durante il “moemoekyun” (una 
specie di formula magica della felicità, recitata 
ponendo le dita a forma di cuore, n.d.r.) o le 
penitenze che gli infliggiamo se perdono a uno 
dei nostri giochi. E’ davvero divertente vederli 
ridere a crepapelle quando indossiamo le vesti 
delle dere, soprattutto quando scelgono la 
yandere (si tratta di vari comportamenti, tipici 
dei personaggi di manga e anime e ampiamente 
ripresi nel mondo Maid. Nello specifico, dere e 
yandere sono personaggi incredibilmente dolci o 
dal carattere oscuro e imprevedibile, n.d.r.) 
Ci dà anche molta soddisfazione il loro 
affiatamento nei nostri confronti, quando ci 
chiedono l’autografo sulle nostre cartoline 
o fanno il tifo per noi sotto il palco durante 
gli spettacoli. I momenti belli di certo non 
mancano ma spesso capita che il nostro lavoro 
e impegno sia profondamente sottovalutato. 
L’organizzazione e dedizione  che sta dietro 
ad ogni fiera è davvero lunga e richiede molto 
impegno, sottraendoci allo studio e al lavoro. 

La creazione di grafiche diverse per ogni fiera, 
le coreografie nuove da studiare e sempre più 
complesse, l’inventario e l’acquisto dei materiali 
necessari e l’allestimento e il disallestimento 
della sala richiedono non solo tempo ma anche 
tante energie. Ma a noi le energie non mancano 
perché è la nostra amicizia e voglia di fare, ma 
soprattutto lo spirito di gruppo, a darci quella 
marcia in più e quella voglia di non smettere mai!

Ma parliamo di LOVE LIVE! Chi è la vostra 
μ’s preferita? E la canzone che vi piace di più 
portare sul palco?  
Chocola: La mia μ’s preferitaè Kotori con il suo 
alpaca dolcissimo.
VanVan: Io adoro Nico per il suo carattere 
permaloso ma tenero, mi ci rivedo.
Anjiel: Io mi rispecchio in Maky, abbiamo la 
stessa passione.
Naneko: Nozomi è la mia preferita, soprattutto 
per il suo aspetto esoterico.
Usagi: Io adoro Honoka per il suo carattere 
allegro e la sua determinazione.

La nostra canzone preferita e che spesso 
abbiamo riproposto sul palco è la Bokura no 
LIVE Kimi no to LIFE. Oltre a questa ci piace 
anche Shocking Party delle A-RISE… saranno 
le nemiche delle μ’s in Love Live!, ma a noi 
piacciono lo stesso!

Per finire, avete qualche evento Live in 
programma nei prossimi mesi? Porterete 
qualche nuovo pezzo?
Ci stiamo preparando per la nuova edizione 
di Etna Comics creando un nuovo spettacolo 
con nuove coreografie tratte anche dal film 
animato di Love Live!. Per il resto sarà tutto una 
sorpresa, ci vediamo ad Etna Comics <3

Ringraziamo le Maid dell’Okaeri Cafè per la loro 
collaborazione!
Le trovate sulla loro pagina facebook:
www.facebook.com/maid.okaeri.cafe
e sul loro sito internet:
www.maidokaericafe.com/
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gIà DISPONIBILE
k-on! 3 
di KAkifly

4	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 14X21 - BROSS. 
PAgINE - 120, B/N
PREZZO - 6,00 €
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PREZZO - 6,00 €
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4	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 14X21 - BROSS. 
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gIà DISPONIBILE
k-on! college 
di KAkifly

VOLUME	UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. 
PAgINE - 120, B/N
PREZZO - 6,00 €

gIà DISPONIBILE
k-on! HIGH 
SCHOOL 
di KAkifly

VOLUME	UNICO
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PAgINE - 120, B/N
PREZZO - 6,00 €

© 2008 KAKIFLY / HOUBUNSHA

© 2008 KAKIFLY / HOUBUNSHA

© 2008 KAKIFLY / HOUBUNSHA

© 2008 KAKIFLY / HOUBUNSHA

© 2012 KAKIFLY / HOUBUNSHA

© 2012 KAKIFLY / HOUBUNSHA
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gIà DISPONIBILE
k-on! 
di KAkifly

Prima ancora di Love Live!, nel lontano 
2007, quattro ragazze prendono in mano gli 
strumenti musicali dando vita a quello che per 
anni è stato il fenomeno Otaku del momento 
e la prima roccaforte del movimento “Moe”. 
Come il famoso HETALIA AXIS POWERS, il 
manga di K-ON! si contraddistingue dalla 
particolare struttura yonkoma, composto 
da quattro vignette allineate verticalmente, 
paragonabile alle ‘strip ‘ americane. 
Tutto ha inizio quando l’energetica e 
instancabile Ritsu riesce a strappare alla 
timida Mio la promessa di formare una band 
sull’entusiasmo di un concerto dei The Who. 
Una volta entrate al liceo, però, scopriranno 
che fondare un club per provare a scuola dopo 
le lezioni non è così facile! Le due riescono 

a convincere un’altra ragazza, Tsumugi, ad 
abbandonare l’idea di iscriversi al coro della 
scuola e a unirsi a loro. Con l’aggiunta di 
Yui, sbadata principiante innamorata della 
sua gibson che non sa suonare, ma piena 
di determinazione, nasce la band tutta al 
femminile Hokago tea time e l’avventura delle 
quattro ragazze nel mondo della musica ha 
inizio!



NOVITà
HAGANAI 8 E 9 
STORIA DI YOMI HIRASAKA, 
DISEGNI DI ITACHI

6	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 190, B/N
PREZZO - 9,90 €

Kodaka ha appena cambiato scuola ma i 
nuovi compagni pensano che i suoi capelli 
biondi siano tinti e lo hanno scambiato per un 
teppista! A dargli retta è solo Yozoka, ragazza 
introversa e dal carattere tagliente che come 
lui ha problemi a socializzare. Perché allora 
non fondare insieme un club scolastico, con lo 
scopo di fare nuovi amici? ...Che, ovviamente, 
saranno tutti fuori di testa! Un’irrestistibile 
commedia scolastica sulla scia di “Toradora!”

NOVITà
HYOUKA 5 E 6 
STORIA DI YOMI HIRASAKA, 
DISEGNI DI ITACHI

6	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAgINE - 190, B/N
PREZZO - 9,90 €

Hotaro, teenager pigro e indolente, si ritrova 
suo malgrado a iscriversi a un club del liceo... e a 
dover indagare, con una gang di nuovi amici, su 
un misterioso incidente avvenuto nel club stesso 
più di 30 anni prima! Ispirato alla fortunata 
serie di light novel e all’anime di successo, 
un giallo scolastico che fonde il quotidiano di 
giovani protagonisti a intense dosi di dramma e 
suspense.

gIà DISPONIBILE
OREIMO - MY 
SISTER CAN’T BE 
THIS CUTE 
storia di TSUKASA 
FUSHIMI, disegni di SAKURA 
IKEDA

4	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 23,60 € 
ISBN - 978-88-6883-348-0

Il diciassettenne Kyosuke e la sorella minore 
Kirino non hanno mai legato. Ma dopo aver 
scoperto per caso il più imbarazzante segreto 
della sorellina, Kyosuke vede il suo rapporto 
con lei subire un’impennata... imprevedibile! 
Dopo aver fatto impazzire gli otaku di tutto 
il mondo, la commedia manga più speziata 
dell’anno sbarca finalmente in Italia!

© 2011 TSUKASA FUSHIMI / SAKURA IKEDA - KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina originale

2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadoka wa Corporation - Copertina originale
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NOVITà
PEEP HOLE 4 
di WAKOH HONNA

13	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192
PREZZO - 6,90 €

È la fantasia segreta di molti: abitare accanto 
a una persona bellissima che ami lasciarsi 
spiare in situazioni intime. Ma... se fosse il 
vicino o la vicina a voler spiare te? Il giovane 
Kido, universitario dalla dinamica vita tra le 
lenzuola, scoprirà che avere in casa un “peep 
hole”, un buco-spioncino sulla parete, può 
rivelarsi meno divertente che nei suoi sogni! 
Finalmente in Italia, la commedia ad alto tasso 
erotico che ha fatto impazzire il giappone!

NOVITà
IKKITOUSEN 22 
di Yuji Shiozaki

24		VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 6,00 €

La battaglia lunga secoli per la supremazia 
sulla regione del Kanto continua, e a 
combatterla oggi è un gruppo di studenti 
liceali, pronti a tutto per difendere l’egemonia 
della propria scuola sulle altre! La loro arma è 
la Magatama, una pietra contenente l’anima 
di un guerriero del passato, che dona a chi 
la possiede poteri speciali: non perdere le 
loro battaglie nello spettacolare seinen di Yuji 
Shiozaki!

NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN

NOVITà
sun ken 
rock 23 
di BOICHI

25	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 202 B/N
PREZZO - 6,00 €

Sbarcato in Corea per amore, Ken finisce 
per entrare in una gang locale, di cui scala 
le gerarchie fino a diventarne il boss. Ma nel 
frattempo la ragazza dei suoi sogni, per la 
quale Ken ha attraversato l’oceano, è diventata 
una poliziotta! Dalla matita fatata di Boichi, un 
travolgente incrocio di azione, gag e splendide 
ragazze.

SUN KEN ROCK © 2013 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA - Copertina originale

NOVITà
SEKIREI 14 
di SAKURAKO GOKURAKUIN

18	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 224 B/N
PREZZO - 5,90 €

Minato è un giovane intelligente ma il suo essere 
super impacciato lo conduce sempre, nella vita, 
al fallimento. Non si direbbe quindi la persona 
ideale a guidare un gruppo di Sekirei, sexy 
guerriere costrette a sfidarsi in surreali battaglie 
all’ultimo sangue... ma Minato è uno dei 
pochissimi umani a esserne in grado, e quello 
sarà il suo destino! Commedia, botte e tanto 
tanto fan service nello spicy action di Sakurako 
gokurakuin!

NOVITà
BLACK JOKE 9 
STORIA DI RINTATO KOIKE, 
DISEGNI DI MASAYUKI 
TAGUCHI

9	VOLUMI	-	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 5,90 €

IKKITOUSEN © 2013 by Yuji Shiozaki / Wani Books - Copertina originale

© 2006 Sakurako Gokurakuin/Square Enix - Copertina originaleBLACK JOKE © 2012 Rintaro Koike / Masayuki Taguchi AKITASHOTEN JAPAN - Copertina originale
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INNOCENT © 2013 by Shin-ichi Sakamoto / SHUEISHA Inc. - Copertina originale 

NOVITà
INNOCENT 9 
di Shin’Ichi Sakamoto

9	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 6,00 €

Francia, XVIII secolo. Tra le ombre della Parigi 
rivoluzionaria, si muove come un esitante angelo 
della morte il più controverso protagonista di 
quegli anni: Charles-Henri Sanson, il boia di 
Parigi, futuro esecutore di Luigi XVI e Maria 
Antonietta. Come riuscì costui ad affrontare il 
proprio ruolo senza perdere la propria innocenza? 
Tragico, poetico, spietato: il seinen capolavoro del 
maestro Shin’ichi “The Climber” Sakamoto.

gIà DISPONIBILE
INNOCENT 
di Shin’Ichi Sakamoto

INNOCENT 1 - ISBN 978-88-6883-123-3

INNOCENT 2 - ISBN 978-88-6883-208-7

INNOCENT 3 - ISBN 978-88-6883-237-7

INNOCENT 4 - ISBN 978-88-6883-329-9

INNOCENT 5 - ISBN 978-88-6883-372-5

INNOCENT 6 - ISBN 978-88-6883-370-1

INNOCENT 7 - ISBN 978-88-6883-551-4

INNOCENT 8 - ISBN 978-88-6883-552-1

#STAFF PICK
Nessun manga mi ha tenuto incollato alle 
pagine quanto The Climber di Shin’Ichi 
Sakamoto.
Abituato all’umorismo testosteronico del 
suo Masurao, ricordo che all’inizio è stato 
straniante capire che non mi aspettavano 
mazzate e gag focalizzate su bizzarri 
transatlantici nelle mutande in ogni pagina 
(non conosci Masurao? Davvero?), ma prima 
della fine del primo capitolo già ero dentro 
all’atmosfera, in pieno.
Improvvisamente - ricordo che era piena 
estate, leggevo The Climber prima di andare a 
dormire - avevo la sensazione di dover cercare 
di chiudere un’inesistente cerniera di un 
inesistente giaccone da montagna… il freddo, 
il vento gelido, la neve nella schiena, il senso 
della chiamata della montagna, Sakamoto 
mi aveva completamente messo al centro 
della vicenda: le mie colleghe nippoparlanti 
mi ricordano che il titolo originale Kokou no 
hito in giapponese rimanda a una sfumatura 
linguistica che sta fra “uomo solitario” e “uomo 
distante”: in questa rarefazione di significato si 
perde una sottile traccia di scarponi nella neve, 
si perde l’uomo che indaga sull’esistenza, si 
inoltra il tratto di un pennino che senza sosta 
si perfeziona, per 17 incredibili volumi.
Fino ad arrivare al punto che mi ha realmente 
lasciato con il ricordo che tuttora conservo di 
quest’opera: in un volume Sakamoto piazza 
in una tavola un esempio di anamorfosi, 
eseguito con una perfezione tale da far sentire 
al lettore tutta la solitudine, la distanza dal 
mondo, l’astrazione spirituale cui Buntaro, il 
protagonista, è giunto attraverso un’incessante 
astrazione fisica e un’incessante escalation di 
tensione narrativa.
Ora mi fermo, perché quando parlo di The 
Climber mi dilungo sempre, e qui in redazione 
sono già conosciuto per i miei sproloqui 
logorroici. ;)

giovanni - Art Director

KOKOH NO HITO © 2007 Shin-ichi Sakamoto, Yoshio Nabeta, Jiro Nitta / SHUEISHA Inc.
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gIà DISPONIBILE
jeeg box 
storia di go nagai, 
disegni di tatsuya 
yasuda 

2	VOLUMI	-	SERIE	COMPLETA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N cad.
PREZZO - 15,00 € 
ISBN - 978-88-6634-988-4

L’antico popolo degli Jamatai, guidati dalla 
regina Himika, è pronto a liberarsi dalla 
sua prigione nel sottosuolo e ad emergere 
per conquistare la terra! Solo Hiroshi, 
trasformato dal padre in un cyborg dopo 
un incidente mortale, può salvare il mondo, 
trasformandosi in Jeeg, il robot definitivo! 
Torna disponibile, in un elegante cofanetto, 
il manga di uno dei robot più amati del 
maestro go Nagai. Cuore e acciaio!

© 1975 Go Nagai & Tatsuya Yasuda / Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2013 
Go Nagai & Tatsuya Yasuda / Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under 
exclusive license.

DALLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK! 
Il cast e il regista del film “Lo chiamavano Jeeg 
Robot” (Ilenia Pastorelli, Claudio Santamaria, 
Luca Marinelli, gabriele Mainetti) posa con il 
nostro Jeeg durante la preview per la stampa!
grazie alla collaborazione con Lucky Red, 
abbiamo organizzato un contest sulla nostra 
pagina Facebook che ha permesso a un gruppo 
di nostri lettori di partecipare alle anteprime con 
i protagonisti della pellicola! (Immagini 01, 02)

Il contest del mese è su IL MONDO DI RAN!
Abbiamo messo in palio dei gadget esclusivi della 

serie, vieni a trovarci per scoprire come partecipare! 
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01

02

Seguiteci su facebook per essere 
sempre aggiornati sui nostri contest 
e avere la possibilità di vincere premi 
esclusivi!

facebook.com/JPopManga
facebook.com/GPMangaITA
facebook.com/EdizioniBD
facebook.com/EdizioniBDKids



L’OROSCOPO MANGA DI J-POP!

ARIETE
Ultimamente ti sembra di essere 
meno equipaggiato degli altri per 
affrontare le tue battaglie. C’è chi 
stringe una spada leggendaria, 
chi una lancia e, a te - come al 
protagonista di Rise of the Shield 
Hero - capita uno scudo. Meno 
figo, ok, ma sta a te ora trovare 
il modo migliore per eccellere 
nonostante lo svantaggio. Siamo 
certi che ce la farai.

CANCRO
Non ti preoccupare, prima o poi 
il Senpai ti noterà. Nel frattempo, 
se eviti di distruggere la scuola 
con una katana di legno ti fai solo 
un favore e, magari, pure qualche 
amico. Non vorrai mica finire 
come quegli sfigati di Haganai - I 
have few Friends, vero?!

BILANCIA
Ken Kitano, protagonista di Sun 
Ken Rock, si trasferisce in Corea 
per seguire Yumin, la ragazza 
che ama. Succede di tutto: si 
ritrova a capo di una gang della 
mafia locale, Yumin si rivela 
essere una poliziotta, un sacco 
di bellissime ragazze fanno di 
tutto per portarlo fuori strada... 
ma Ken si lascia trascinare? No! 
Ken rimane concentrato sul suo 
obiettivo! La stessa cosa che devi 
fare tu, Bilancia. Rimani fedele a 
te stesso e vedrai che riuscirai a 
ottenere tutto ciò che desideri.

CAPRICORNO
A volte, provando nuove 
esperienze, ti sorprenderà 
scoprire cose su te stesso 
che non conoscevi. Prendi il 
protagonista di Peep Hole: ha 
una vicina di casa psicopatica 
che insiste perché si spiino a 
vicenda attraverso un buco nel 
muro ma, poco alla volta, scopre 
che quella relazione, in cui si è 
ritrovato suo malgrado, è la più 
“reale” che abbia mai vissuto. E 
tu, Capricorno? Ci sono cose che 
non hai mai avuto il coraggio di 
provare?

ACqUARIO
A volte va bene essere tristi, caro 
Acquario. Procurati una copia de 
Il Cane che guarda le stelle, metti 
su un po’ di musica tranquilla, 
e lascia che la malinconia ti 
avvolga. Scoprirai di apprezzare 
ancora di più le piccole cose che 
già ti rendono felice.

TORO
Come insegna Shin Mazinger 
Zero, solo dalle ceneri del 
vecchio mondo ne può sorgere 
uno nuovo. Questo mese, Toro, 
libera senza timore la tua forza 
distruttiva: disfati di ciò che non 
va invece di cercare di cambiarlo 
a tutti i costi, e vedrai che ti 
sentirai come rinato.

LEONE
Ne Gli Spiriti di casa Momochi, 
la protagonista eredita una 
splendida villa, ma la trova 
infestata dagli spiriti. Infastidita 
dagli ospiti indesiderati le 
sfugge, però, che suddetti spiriti 
sono dei bonazzi. Non fare 
come Himari, amico Leone: il 
tuo compito per questo mese è 
considerare ogni problema come 
un’occasione.

SCORPIONE
Ultimamente ti capita di 
sentirti un po’ confuso. E’ una 
cosa normale: il tuo anime e il 
tuo manga seguono storyline 
diverse, troppi personaggi di 
fondo... cose che capitano! 
So che non è di alcuna 
consolazione, ma c’è chi sta 
peggio. Se Ken Kaneki di Tokyo 
Ghoul, ad esempio, è riuscito 
a dare senso alla sua dieta 
conciliando caffè e carne umana, 
perché non dovresti trovare una 
dimensione anche tu?

GEMELLI
A volte ti sembra che non ne 
vada una giusta ma sai di avere 
un enorme potenziale; solo, non 
hai idea di come sfruttarlo. Non 
ti preoccupare, gemelli: come la 
protagonista de Il Mondo di Ran, 
piccola maga alle elementari, 
sarai perfettamente in grado di 
sprigionare tutto il tuo potere 
nel  vero momento del bisogno, 
vedrai! 

VERGINE
In Love Live!, un gruppo di 
studentesse mette in piedi un 
gruppo di idol per salvare la 
scuola che frequenta. Ma a chi 
verrebbe mai in mente di salvare 
la scuola? Non sarebbe meglio 
darla direttamente alle fiamme? 
Ma la lezione di Love Live! è 
perfetta per te, Vergine: a volte 
per sormontare gli ostacoli è 
essenziale il lavoro di squadra. 
guardati bene intorno e troverai 
alleati nei posti più impensati!

SAGITTARIO
In Pokemon Nero e Bianco, i 
protagonisti sono ragazzini 
che inseguono il loro sogno di 
diventare allenatori di Pokemon. 
Poco importa che non stiano 
ricevendo un’istruzione o 
che siano praticamente dei 
senzatetto, fanno ciò che li 
rende felici ed è questo tutto ciò 
che conta. Insegui i tuoi sogni, 
Sagittario, senza pensare troppo 
alle conseguenze. Dopotutto, 
saper leggere e fare di conto non 
è poi così importante.

PESCI
Area D ci insegna che spesso 
non c’è modo di conoscere il 
potere speciale del proprio 
avversario se non affrontandolo 
in combattimento. No, non ti 
stiamo invitando a picchiare 
nessuno, amico dei Pesci. 
Basta che tu tenga 
a mente che a volte 
è difficile capire 
davvero chi ti sta 
intorno senza 
sporcarsi 
un po’ 
le mani.

DIRECT 25



NOVITà
area d 13 
storia di Kyoichi 
Nanatsuki, disegni di 
Yang Kyung-il

14	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAgINE - 192 B/N
PREZZO - 4,90 € - 4,40 €
ISBN DELUXE - 978-88-6883-644-3
ISBN EDICOLA - 978-88-6883-643-6

Un misterioso fenomeno atmosferico confe-
risce ad alcuni umani misteriosi superpoteri. 
Poiché potenzialmente pericolose, le persone 
“alterate” vengono deportate nell’Area D, 
un’isola-prigione immensa e inaccessibile. 
L’ultimo “ospite” dell’isola, Satoru, è un 
adolescente timido ma dai poteri distruttivi 
e... pur di fuggire è disposto a tutto, perfino a 
liberare il più pericoloso prigioniero dell’Area 
D, Jin! Un action mozzafiato degli autori di 
“The Arms Peddler” e “Defense Devil”.

NOVITà
area d 12
EDICOLA 
storia di Kyoichi 
Nanatsuki, disegni di 
Yang Kyung-il

14	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
PREZZO - 4,40 €

NOVITà
area d 12
DELUXE 
storia di Kyoichi 
Nanatsuki, disegni di 
Yang Kyung-il

14	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
PREZZO - 4,90 €

Shh... non disturbare! La nostra Asuka sta traducendo Area D!

DIRECT26

Tutte le immagini: AREA D INO RYOIKI © 2012 Kyouichi NANATSUKI, Yang Kyung-il / SHOGAKUKAN

Copertina originale
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gIà DISPONIBILE
BURNING HELL 
DI YOUN IN-WAN, DISEGNI 
DI YANG KYUNG-IL

VOLUME	UNICO
FORMATO - 12,5X18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAgINE - 200, B/N 
PREZZO - 6,90 €

Nell’antico periodo Edo, Corea e giappone 
condividono l’uso dell’isola-prigione Kyokudo, 
situata a metà tra i due Paesi. Un vero e proprio 
inferno che ora, con l’arrivo di Juu il cannibale 
e dell’amorale medico Han, rischia davvero 
di esplodere! Un volume unico spettacolare e 
coinvolgente, dal disegnatore di “Area D”.

gIà DISPONIBILE
DEFENsE DEVIL
STORIA DI YOUN IN-WAN, 
DISEGNI DI YANG KYUNG-IL

10	VOLUMI	-	SERIE	CONCLUSA
FORMATO - 12,5X18 - BROSS. CON SOVRACC.. 
PAgINE - 200, B/N 
PREZZO - 4,40 € cad.

Un classico dello shonen targato J-Pop! 
Kucabara è destinato a diventare re dei 
demoni ma a causa di un complotto viene 
esiliato e privato dei suoi poteri. Per 
riconquistare lo status perduto, ha un’unica 
possibilità: diventare un “Defense Devil” 
e difendere le anime dei peccatori dal dio 
della morte. E ogni peccatore di cui riuscirà 
a provare l’innocenza porterà Kucabara più 
vicino alla sua vendetta. Un’avventura brillante 
e dalle sfumature gotiche, da Youn In-Wan e 
Yang “Area D” Kyung-il!

DIRECT 27

DEFENSE DEVIL @ 2009 Youn in-wan, Yang kyung-il / SHOGAKUKAN
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MY LITTLE PONY

NOVITà
my little pony
l’amicizia È magica 4  
storia di kate cook, disegni di andy price

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17X25 - BROSS.
PAgINE - 96 COLORI
PREZZO - 12,00 €

Torna la collana portante dell’universo a fumetti 
di My Little Pony, “L’Amicizia È Magica”, un 
successo che ha esordito negli Stati Uniti con 
oltre 100.000 copie vendute del solo primo 
numero. Ispirato alla popolare linea di giocattoli 
di Hasbro e all’omonima serie tv, “My Little Pony 
– L’Amicizia È Magica“ è un fenomeno che non 

conosce confini, appassionando, oltre al grande
successo sul pubblico di riferimento, anche una 
folta fanbase adulta, molto attiva sul web.

gIà DISPONIBILE
my little 
pony
l’amicizia È 
magica 1 
storia di kate cook, 
disegni di andy price
PREZZO - 12,00 €

gIà DISPONIBILE
my little 
pony
l’amicizia È 
magica 2 
storia di kate cook, 
disegni di andy price
PREZZO - 12,00 €

gIà DISPONIBILE
my little pony 
LE MICROAV-
VENTURE 2 
AA.VV.

PREZZO - 10,00 €

NOVITà
my little pony 
LE MICROAV-
VENTURE 3 
AA.VV.

PREZZO - 10,00 €

gIà DISPONIBILE
my little 
pony
l’amicizia È 
magica 3 
storia di kate cook, 
disegni di andy price
PREZZO - 12,00 €

gIà DISPONIBILE
my little pony 
LE MICROAV-
VENTURE 1 
AA.VV.

PREZZO - 10,00 €
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Tutte le immagini: © 2015 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro. Copertina originale

Copertina originale
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PSYCHOPOP

NOVITà
LA STORIA DELLE MIE TETTE 
di jENNIFER HAYDEN

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 352, B/N 
PREZZO - 20,00 €

Viaggio dolce e amaro dall’innocenza della 
gioventù all’età adulta, “La Storia Delle Mie 
Tette” racconta la battaglia di tre donne contro 
il tumore al seno. E tutto il peso, emotivo 
e culturale, che avere il seno comporta. Ad 
alleggerire il racconto di un’esperienza così 
difficile e drammatica, la voce frizzante e il 
sinuoso segno grafico di Jennifer Hayden, 

artista irriverente e senza peli sulla lingua. 
Intelligente, pop, spigliato e onesto, “La 
Storia Delle Mie Tette” è il graphic novel più 
sorprendente e profondo dell’anno.

gIà DISPONIBILE
GRIP - È UN 
PICCOLO MONDO 
RIDICOLO 
di GILBERT HERNANDEZ

VOLUME	UNICO
PREZZO - 14,00 €

gIà DISPONIBILE
VELENOSE 
di THOMAS GILBERT

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 160
PREZZO - 17,00 €

gIà DISPONIBILE
MARBLES 
di ELLEN FORNEY

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 256
PREZZO - 18,00 €

gIà DISPONIBILE
BLUE 
di PAT GRANT

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 96
PREZZO - 13,00 €

gIà DISPONIBILE
CONDIZIONI 
di NATE POWELL

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 176
PREZZO - 16,00 €

gIà DISPONIBILE
IN REAL LIFE 
STORIA DI CORY DOCTOROW, 
DISEGNI DI JEN WANG

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSSURATO
PAgINE - 192
PREZZO - 18,50 €

© 2015, Éditions Sarbacane, Paris

© PAT GRANT 2013 © NATE POWELL 2013© ELLEN FORNEY 2012

2014 © CORY DOCTOROW and JEN WANG

STORY OF MY TITS, THE is ™ and © 2015 Jennifer Hayden. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD srl. All Rights Reserved. - Copertina in attesa di approvazione

© 2001, 2002, 2015 Gilbert Hernandez. All rights reserved.
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NOVITà
ANGEL & FAITH 
VOL.5 PER 
PIACERE, NON 
PER NECESSITÀ
di JOSS WHEDON, AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21X31 CARTONATO
PAgINE - 128
PREZZO - 15,00 €

giles, bussola spirituale di Buffy, è morto... ma 
Angel il vampiro e Faith la cacciatrice possono 
ancora riportarlo in vita, in un’avventura che 
vede in palio il destino stesso della Terra. La 
prima, sconvolgente stagione di “Angel & 
Faith” si conclude qui!

NOVITà
BUFFY 
STAGIONE 9 
VOL.5 IL NUCLEO
di JOSS WHEDON, AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21X31 CARTONATO
PAgINE - 128
PREZZO - 14,00 €

Il mito televisivo di Buffy l’ammazza-vampiri 
prosegue a fumetti! Il mondo è stato privato 
della magia: tocca a Buffy e ai suoi compagni 
d’arme tentare di riaccenderla, in una sfida 
mortale che li condurrà faccia a faccia con 
antiche e pericolose divinità. L’ultimo, 
sovrannaturale volume della Stagione Nove!

RIPROPOSTA
BUFFY 
STAGIONE 
9 VOL.4 
LA NUOVA 
RECLUTA 
di JOSS WHEDON, AA. VV.

RIPROPOSTA
ANGEL & 
FAITH VOL.4 LE 
CONSEGUENZE 
DELLA MORTE 
di JOSS WHEDON, AA. VV

PREZZO - 15,00 €

DIRECT30

Copertina originale

Copertina originale

Tutte le immagini: Buffy the Vampire SlayerTM & @ 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 
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gIà DISPONIBILE
WILLOW
di JOSS WHEDON, AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21X31 CARTONATO
PAgINE - 128
PREZZO - 14,00 €

Esiliata in un’altra dimensione, Willow è alla 
ricerca di un modo per ripristinare la magia 
sulla Terra. Riuscirà a trovarlo senza dover 
scatenare la sua anima più oscura? La stagione 
Nove di Buffy continua qui! 

gIà DISPONIBILE
spike: un 
luogo oscuro  
di JOSS WHEDON, AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21X31 CARTONATO
PAgINE - 128
PREZZO - 13,00 €

gIà DISPONIBILE
buffy: i miti  
di JOSS WHEDON, AA. VV.

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17x26, BROSSURATO
PAgINE - 128
PREZZO - 20,00 €
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GRANDI BIOGRAFIE

RIPROPOSTA
Stupefacente incredibile 
fantastico - la vita 
di STAN LEE a fumetti 
di stan lee, PETER DAVID e COLLEEN DORAN

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO OLANDESE
PAgINE - 192 A COLORI
PREZZO - 18 €

Leggenda vivente del fumetto e co-creatore di 
amatissimi supereroi come Spider-Man, X-Men 
e Avengers, Stan Lee racconta finalmente la 
storia della sua vita e della genesi del fumetto 
moderno, in un graphic novel scritto a quattro 
mani con Peter David (“Incredible Hulk”) e 
splendidamente illustrato da Colleen Doran 

(“Sandman”). Dall’infanzia povera a Manhattan 
alle comparsate nelle sale cinematografiche 
di tutto il mondo, passando per l’invenzione 
dei «Supereroi con superproblemi» e inedite 
finestre sulla sua vita privata, ecco l’incredibile 
parabola di un uomo che ha segnato per sempre 
l’immaginario collettivo del XX secolo.

NOVITà
LENNON 
di David Foenkinos, 
Corbeyran E Horne  

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - OLANDESE
PAgINE - 160, B/N 
PREZZO - 14,90 €
 
John Lennon come non l’avete mai visto. E 
mai sentito. Nell’intimità dello studio del suo 
terapeuta, l’indimenticabile artista si confida 
ripercorrendo i momenti più importanti della 
sua vita, approfondendo i motivi (artistici, 
politici, emotivi) delle sue scelte, svelando le 
chiavi del suo universo. Senza falsa modestia, 
senza cercare di compiacere, con umorismo 
nero e sincerità esemplari, in questo graphic 
novel delicato e struggente l’ex leader dei 
Beatles si spoglia dei panni della star e si 
avvicina al lettore come a un amico, pur senza 
mai cessare di essere se stesso.

© 2014 Alberto Schiavone, Matteo Manera / Edizioni BD

© Bourhis

© Bertocchini, Jef

© Bellstorf

© Lee, David, Doran

© Hachette Livre (Marabout), Paris, 2015
© Plon, 2010, For “Lennon”, original text by David Foenkinos. Copertina in attesa di approvazione

gIà DISPONIBILE
belushi - in 
missione per 
conto di dio 
storia di alberto 
schiavone, disegni di 
matteo manera 
PREZZO - 13,90 €

gIà DISPONIBILE
IL PICCOLO 
LIBRO DEI 
BEATLES 
DI HERVÉ BOURHIS

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAgINE - 168 COLORI
PREZZO - 18,00 €

gIà DISPONIBILE
BABY’S IN 
BLACK 
DI ARNE BELLSTORF

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAgINE - 214 B/N
PREZZO - 16,00 €

NUOVA EDIZIONE
JIM MORRISON - 
LA BIOGRAFIA A 
FUMETTI 
di FRÉDÉERIC BERTOCCHINI 

VOLUME	UNICO
PREZZO - 13,90 €
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GRANDI BIOGRAFIE

© Titeux, Ameziane

© Santiago / Edizioni BD

NOVITà
MUHAMMAD ALÌ 
di SYBILLE TITEUX E AMAZING  AMEZIANE

VOLUME	UNICO
FORMATO - 20X31 - CARTONATO
PAgINE - 112, COLORI 
PREZZO - 16,00 €

Cassius Clay è solo un ragazzo quando, quasi 
per caso, scopre il pugilato. Un incontro che 
segnerà per sempre il suo destino, quello dello 
sport, e la storia del costume. Medaglia d’oro 
alle Olimpiadi, campione del mondo dei pesi 
massimi, icona sportiva nella boxing hall of fame; 
ma anche militante della causa dei diritti civili, 
contemporaneo di Martin Luther King e Malcolm 
X. Clay, diventato Muhammad Ali, è un treno in 
corsa che affronta ogni ostacolo con l’energia 
di saper incassare e la forza di reagire colpo su 
colpo.

NUOVA EDIZIONE
KURT COBAIN - 
QUANDO ERO UN 
ALIENO 
di DANILO DENINOTTI, 
DISEGNI DI TONI BRUNO

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - OLANDESE
PAgINE - 112, COLORI 
PREZZO - 13,90 €

Da bambino, Kurt Cobain era convinto di 
essere un alieno e che un giorno incontrato 
altri scesi dalla sua stessa astronave. Li troverà, 
da grande. E con loro fonderà una band che 
ha cambiato la storia della musica. Un tenero 
racconto di formazione che segue Cobain fino 
alle soglie del successo planetario, raccontando 
il grande vuoto che tutti affrontiamo 
crescendo, quello che si crea quando ti senti 
diverso. Solo.

gIà DISPONIBILE
MICHAEL JORDAN - LA BIOGRAFIA A 
FUMETTI 
di WILFRED SANTIAGO

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17X24 - BROSS.
PAgINE - 144 COLORI
PREZZO - 20,00 €

Il più grande giocatore di basket di tutti i 
tempi. Uno degli atleti ancora oggi più celebri e 
influenti del mondo dello sport. Michael Jordan 
è un mito vivente e la sua storia, di atleta e di 
uomo, è finalmente raccontata anche a fumetti, 
in un graphic novel elettrizzante, dinamico, che 
affronta il campione con empatia e lucidità.

gIà DISPONIBILE
wish you 
where here - 
syd barrett 
e i pink floyd 
STORIA DI danilo deninotti, 
DISEGNI DI luca lenci
PREZZO - 13,90 €

© 2015 Danilo Deninotti, Luca Lenci / Edizioni BD© 2013 Edizioni BD 
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EURO 13,90

WWW.EDIZIONIBD.IT

DENINOTTI • BRUNO 
KURT COBAIN – QUANDO ERO UN ALIENO

IL	MITO
DEL 

BASKET!

“IO	SONO
IL	PIÙ	GRANDE!”
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NOVITà 
GRAPHIC	NOVEL
reckless life: 
guns n’ roses - 
a graphic novel 
di jim mccarthy 
e marc olivent

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - OLANDESE
PAgINE - 160, B/N
PREZZO - 13,90 €

Los Angeles, 1985. Nelle notti dei club di 
Hollywood, nasce il futuro fenomeno dell’hard 
rock, da oltre 100 milioni di dischi venduti in 
tutto il mondo: i guns N’ Roses! Rivivi le origini 
della band, raccontate dal punto di vista di 
ogni membro in questo inedito graphic novel. 
Dalle trasgressive performance dal vivo degli 
inizi al loro successo senza precedenti, alla 
caduta inevitabile: quella dei gNR è una storia 
di faide interne e contro il mondo, di eccessi 
sfrenati e, ovviamente, di fantastica musica 
rock. Un volume per tutti gli appassionati di 
musica, che getta nuova luce su una delle band 
più chiacchierate e controverse che siano mai 
esistite.

•	 IL	FENOMENO	DELL’HARD	ROCK	
CON	OLTRE	100	MILIONI	DI	
DISCHI	VENDUTI	IN	TUTTO	IL	
MONDO

 
•	 LA	STORIA	DI	UNA	DELLE	

BAND	PIÙ	TRASGRESSIVE	E	
CONTROVERSE	DI	SEMPRE

 
•	 IN	ATTESA	DELLA	REUNION	AL	

COACHELLA	FESTIVAL	2016!

NUOVA EDIZIONE
RECKLESS 
ROAD - GUNS ‘N’ 
ROSES
DI MARC CANTER

VOLUME	UNICO
FORMATO - 18X23 - BROSSURATO
PAgINE - 384, COLORI 
PREZZO - 29,00 €

Marc Canter, giovane fotografo alle prime armi, 
è il migliore amico di Saul Hudson, destinato 
a passare alla storia come Slash: il chitarrista 
dei guns N’ Roses. Da testimone privilegiato, 
Marc può così raccontare la genesi di una delle 
rock’n’roll band più grandi, amate e discusse 
della storia. Il materiale raccolto da Marc 
Canter ha dato origine a questo libro, opera 
sorprendente e unica, per chi vuole scoprire e 
riscoprire la band più pericolosa del mondo, 
immortalata nel suo momento più magico.

gIà DISPONIBILE
SLASH 
di Slash e Anthony Bozza

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - OLANDESE
PAgINE - 160, B/N
PREZZO - 22,00 €

© 2008 Slash Bozza, Anthony Bozza / Edizioni BD

BD ROCK

© McCarthy, Olivent

© Canter / Edizioni BD

DIRECT36
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gIà DISPONIBILE
FIGLI DELLE 
TENEBRE 
storia di davide 
bertaina, disegni di 
simone ragazzoni

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - OLANDESE
PAgINE - 160, B/N
PREZZO - 11,90 €

A cavallo tra storia della musica e cronaca 
nera, l’indimenticabile vicenda di Varg 
Vikernes e Øystein Aarseth, due animi violenti 
e tormentati, due musicisti così visionari 
da fondere l’estetica del black metal con il 
crimine. Un racconto dove musica estrema, 
crimine, ideologie estremiste e iconografia 
horror si intrecciano creando una trama degna 
di un romanzo di Stieg Larsson. Raccontato 
con crudezza e senza sconti dal talento di 
Davide Bertaina e Simone Ragazzoni, l’atteso 
graphic novel di uno dei capitoli più oscuri e 
indimenticabili dell’epopea del rock.

BD ROCK

© 2014 Davide Bertaina, Simone Ragazzoni / Edizioni BD

gIà DISPONIBILE
Kiss - Nothin’ 
To Lose 
di Gene Simmons, Paul 
Stanley, Ken Sharp

PREZZO - 24,90 €

gIà DISPONIBILE
KISS - I primi 
anni 
di Gene Simmons, Paul 
Stanley, Ken Sharp

PREZZO - 23,00 €

© 2013 Gene Simmons, Paul Stanley, Ken Sharp / Edizioni BD© 2011 Gene Simmons, Paul Stanley, Ken Sharp / Edizioni BD

gIà DISPONIBILE
MotÖrhead - 
NATI PER 
VINCERE 
di Alan Burridge

PREZZO - 28,00 €

© 2014 Alan Burridge / Edizioni BD
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JAMES o’barr

gIà DISPONIBILE
IL CORVO
EDIZIONE 
DEFINITIVA
di JAMES O’BARR

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO 
PAgINE - 260, B/N
PREZZO - 16,90 €

Per vendicare la fidanzata, brutalmente uccisa 
da una gang di malviventi, Eric è disposto a 
tutto. Anche a tornare dal mondo dei morti! IL 
CORVO torna finalmente in libreria, e nella sua 
edizione definitiva: rivista, restaurata e ampliata 
dall’autore con materiale mai visto prima. Un 
viaggio tra dolore e violenza che ha segnato per 
sempre l’immaginario del dark, un’icona senza 
tempo che non smette di emozionare nuovi 
lettori. 

gIà DISPONIBILE
IL CORVO - LIBRO SECONDO
di JAMES O’BARR, DISEGNI DI ANTOINE DODÉ E JIM TERRY

VOLUME	UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAgINE - 260, B/N 
PREZZO - 15,90 € 

James O’Barr torna al personaggio che lo ha 
reso un’icona della cultura pop contemporanea, 
con due storie inedite che spingono il mito del 
Corvo verso orizzonti nuovi e sempre più oscuri.
In una notte straziante, i passeggeri di un treno 
viaggiano come fossero bestiame verso la più 
macabra delle destinazioni. È il 1945. Ma per 
uno solo dei passeggeri, il viaggio avrà un 
inaspettato ritorno... sulle ali del Corvo.
Joe Salk è un poliziotto in pensione, ancora 
angosciato dalla ricerca degli assassini di una 
bimba innocente. Un’ossessione totalizzante, che 
gli ha scavato il vuoto attorno. Ma dalla quale 

potrà finalmente essere sollevato dalla vittima 
stessa, ritornata dal mondo dei morti come lo 
spirito della vendetta!
Due racconti intensi, ideali complementi all’opera 
originale, e illustrati da due stelle emergenti del 
comic book a tinte horror.

James O’Barr Lucca 2015

© 1981-2011 J.O’Barr / Edizioni BD

© J.O’Barr, Dodé, Terry / Edizioni BD
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ACCANTO A TE 7    978-88-6883-654-2  € 4,40  pag. 15
AMANCHU! 8    978-88-6883-652-8  € 5,90  pag. 15
ANgEL & FAITH VOL. 5    978-88-6883-346-6  € 15,00  pag. 32
ANTIMAgIA BOX    978-88-6883-624-5  € 11,80  pag. 5 
AREA D 12 DELUXE    978-88-6883-643-6  € 4,90  pag. 28
AREA D 12 EDICOLA    978-88-6883-644-3  € 4,40  pag. 28
AREA D 13 DELUXE    978-88-6883-645-0  € 4,90  pag. 28
AREA D 13 EDICOLA    978-88-6883-646-7  € 4,40  pag. 28
BLACK JOKE 9    978-88-6883-638-2  € 5,90  pag. 22
BLOODY MARY 2    978-88-6883-633-7  € 4,40  pag. 14
BUFFY STAgIONE 9 VOL. 5   978-88-6883-345-9  € 14,00  pag. 32
gLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 5   978-88-6883-536-1  € 4,40  pag. 14
HAgANAI 8     978-88-6883-450-0  € 5,90  pag. 21
HAgANAI 9     978-88-6883-514-9  € 5,90  pag. 21
HAKAIJU 13     978-88-6883-653-5  € 5,90  pag. 11
HYOUKA 5     978-88-6883-525-5  € 5,90  pag. 21
HYOUKA 6     978-88-6883-634-4  € 5,90  pag. 21
IKKITOUSEN 22    978-88-6883-546-0  € 5,90  pag. 22
IL MONDO DI RAN 7    978-88-6883-550-7  € 6,50  pag. 16
IL SEgRETO DI AI-CHAN 10   978-88-6883-540-8  € 4,40  pag. 15
INAZUMA ELEVEN gO 1    978-88-6883-650-4  € 4,00  pag. 6
INNOCENT 9     978-88-6883-553-8  € 5,90  pag. 23
L’APPRENDISTA gEISHA    978-88-6883-611-5  € 14,00  pag. 13
LA SCUOLA SENZA PUDORE 4   978-88-6883-587-3  € 9,90  pag. 12
LA STORIA DELLE MIE TETTE   978-88-6883-608-5  € 20,00  pag. 31
LENNON     978-88-6883-605-4  € 14,90  pag. 34
LIAR gAME 17    978-88-6883-618-4  € 5,90  pag. 9
LOVE LIVE! 1    978-88-6883-655-9  € 5,90  pag. 18
MAgICO 2     978-88-6883-616-0  € 4,40  pag. 5 
MONSTER HUNTER FLASH 8   978-88-6883-591-0  € 4,40  pag. 7
MONSTER HUNTER FLASH 9   978-88-6883-615-3  € 4,40  pag. 7
MUHAMMAD ALÌ    978-88-6883-606-1  € 16,00  pag. 35
MY LITTLE PONY L’AMICIZIA è MAgICA 4  978-88-6883-161-5  € 12,00  pag. 30
MY LITTLE PONY MICROAVVENTURE 3  978-88-6883-301-5  € 10,00  pag. 30
PEEP HOLE 4    978-88-6883-489-0  € 5,90  pag. 22
POKEMON NERO E BIANCO 18   978-88-6883-594-1  € 2,90  pag. 6
POKEMON NERO E BIANCO 19   978-88-6883-595-8  € 2,90  pag. 6
RE/MEMBER 1    978-88-6883-6191  € 5,90  pag. 10
RECKLESS LIFE    978-88-6883-607-8  € 13,90  pag. 36
SEKIREI 14     978-88-6883-639-9  € 5,90  pag. 22
SHIN MAZINgER ZERO VS IL gENERALE OSCURO 7  978-88-6883-625-2  € 5,90  pag. 8
SOUL KEEPER 7    978-88-6883-626-9  € 5,90  pag. 9
SUN KEN ROCK 23    978-88-6883-635-1  € 6,00  pag. 22
SUNNY 3     978-88-6883-379-4  € 9,90  pag. 17
TABLEAU gATE 9    978-88-6883-571-2  € 6,90  pag. 15
TABLEAU gATE 10    978-88-6883-657-3  € 6,90  pag. 15
THE ARMS PEDDLER 7    978-88-6883-545-3  € 5,90  pag. 8
THE LEgEND OF ZELDA – A LINK TO THE PAST  978-88-6883-407-4  € 12,90  pag. 4
THE RISINg OF THE SHIELD HERO 2   978-88-6883-622-1  € 5,90  pag. 5 
TOKYO gHOUL 10    978-88-6883-628-3  € 5,90  pag. 11
UNTIL DEATH DO US PART 18   978-88-6883-627-6  € 5,90  pag. 9
VIOLENCE JACK 9    978-88-6883-621-4  € 9,90  pag. 12
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Riservato agli 
operatori del settore

scopri
manicomix 

distribuzione
Corri su www.manicomixdistribuzione.it e 
potrai sfogliare, confrontare e ordinare i nostri 
prodotti (oltre 55.000!).

COME aTTivare un 
account
Se ancora non hai un account sul nostro sito, 
richiedine subito uno, inviando senza impegno 
i tuoi dati fiscali (Ragione sociale, partita 
IVA e sede legale) e un contatto telefonico 
all’indirizzo commerciale@manicomix.it.

per i nuovi clienti, le 
spese di spedizione 
del primo ordine sono 
gratuite!

chi Siamo?

Siamo il maggior distributore indipendente 
nel mercato del fumetto. Cerchiamo di mettere 
in contatto i negozi e gli editori fornendo ad 
entrambi i migliori strumenti per lavorare al 
meglio.

AMPIO ASSORTIMENTO DI

•	 FUMETTI
•	 GADGET
•	 GIOCHI DI RUOLO
•	 GIOCHI DI CARTE
•	 ACCESSORI
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checklist di questo numero
shockdom
ARCA VUOTA DI AKA B, ERNEST YESTERDAY
L TIERS di  WALTER BAIAMONTE
BASKET CASE di PIUBELLO, DADO, ALBO
RISENFALL 1 di LIANA RECCHIONE
SPADA di ALEXANDER TRIPOOD
SCOTTECS MEgAZINE 1-5 di SIO
QUESTO É UN LIBRO CON I FUMETTI DI SIO 1-2 di SIO

tunuÉ
IL SENTIERO SMARRITO di AMELIE FLECHAIS
L’ANIMAZIONE DIPINTA
PINOCCHIO di DAVID CHAUVEL, TIM MCBURNIE
AVVENTURE DI UN UOMO IN PIgIAMA di PACO ROCA
MEMORIE DI UN UOMO IN PIgIAMA di PACO ROCA

comma 22
UN CERTO DANERI di CARLOS TRILLO E ALBERTO BRECCIA
DE COMPLOTTIS di VINCENZO SALVO
SBORROPIPPO di SPYRO, DAVIDE LA ROSA, EMILIANO MATTIOLI
REC PLAY di PIETRO SCARNERA
UNA STELLA TRANQUILLA di PIETRO SCARNERA
OgNI FINE DELLA FESTA di gIOVANNI RIZZO

bookmaker comics
THE SHADOW OF A TERRIBLE THINg di MASSIMO ROSI, EDUARDO MELLO, MARCO PAgNOTTA
DSA - DOPAMINA SEROTONINA ADRENALINA 1-2 di MASSIMO ROSI, FRANCESCO DE BENEDETTIS

nicola pesce
NYARLATHOTEP di ROTOMAgO, J. NOIREL
THE gRAVEYARD BOOK di NEIL gAIMAN
TEX, FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI di RAFFAELE DE FALCO
ZIO EMATITOS - CASCHI A FAgIOLO

FUNKO POP

BANPRESTO

SAILOR MOON

2BNERD

GDR INDIE

36



DIRECT42

NOVITà
arca vuota
di aka b, ernest 
yesterday

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17 X 24 - BROSSURATO
PAgINE - 144
PREZZO - 15 €

La terza guerra mondiale è alle porte, 
qualcuno cerca di preparare un’arca piena di 
parole, un’arca che sopravviva al diluvio, alla 
distruzione. L’arca rimane vuota. Un Batman 
allucinato osserva il mondo sprofondare dalla 
finestra di casa sua, un casellante autostradale 
vede l’umanità passargli di fronte come una 
desolata landa di zombie. I personaggi di 
Arca vuota sono commessi dell’Ipercoop, 
aspiranti suicidi, terroristi globali, figli storpi 
del nuovo ordine mondiale; una carrellata di 
creature crepuscolari ossessionate dai ricordi 
e dalla disperazione, figure curve incapaci 
di afferrare il presente e impegnate in una 
partita impossibile contro se stesse e contro la 
propria immensa solitudine. Arca vuota è una 
serie di frammenti, una serie di schegge che 
riecheggiano da una deflagrazione lontana, 
una raccolta di racconti fatta di calma e 
oscurità, di improvvise esplosioni di violenza, 
un mondo cupo e privo di colori messo in 
piedi dalla scrittura di AkaB e illustrato da 
Ernest Yesterday, un mondo dove un pugno 
in faccia ti può fare risvegliare all’improvviso 
sbattendoti contro alla realtà che per tutto 
questo tempo hai cercato disperatamente di 
non vedere.

shockdom
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NOVITà
BASKET CASE
di PIUBELLO, DADO, ALBO
VOLUME	UNICO
FORMATO - 16 X 23 - SPILLATO
PAgINE - 32
PREZZO - 2,50 €

RIPROPOSTA
RISENFALL 1
di LIANA RECCHIONE

SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 21 X 29 - BROSSURATO
PAgINE - 64
PREZZO - 8 €
gran Bretagna. In un’epoca vittoriana 
alternativa esistono gli  Helwyr, o Cacciatori di 
Spiriti, uomini della Regina appartenenti ad 
una polizia segreta. Il loro compito è quello 
di indagare i fatti più strani e combattere i 
Fomori, orribili creature soprannaturali che 
infestano il nostro mondo. Due cacciatori, Rein 
Risenfall e Fray graymist, vengono  chiamati 
ad indagare sulla strana morte di due giovani, 
avvenuta in un remoto paese del galles. Qui 
faranno la conoscenza di altri individui che li 
porteranno ad addentrarsi sempre di più in 
un caso in cui niente è come sembra e tutto si 
ritrova legato a qualcosa che giace nel passato 
di uno dei protagonsti. Venite ad aprire la 
porta che farà luce su questo mistero!

NOVITà
l tiers 
di Walter Baiamonte

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17 X 24 - BROSSURATO
PAgINE - 128
PREZZO - 15,00 €

L’EXP, il torneo organizzato dal colosso dei 
picchiaduro Cycle games, viene considerato 
il più importante evento competitivo degli 
Electronic sports. Cinque ragazzi affrontano la 
scalata verso la top 8 di gotumachi 4 Alpha, il 
gioco in cui annualmente si scontrano migliaia 
di partecipanti da tutto il mondo. TECNICA, 
FORTUNA, STRATEgIA, SOPRACCIgLIA.

NOVITà
SPADA
di Alexander Tripood

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21 X 29 - BROSSURATO
PAgINE - 160
PREZZO - 18 €

Nella futuristica metropoli di Anghywir e del 
suo tentacolare borgo Anghyburg,  lo spirito 
del Medioevo influenza la vita della città - 
dall’architettura,  al design, all’abbigliamento 
- attraverso la Moda delle Lame Bianche. 

Qui Watt Weland, addetto ai droni-corriere 
della multinazionale Knightzon, s’imbatte 
durante una rapina in banca in Spada 
Rodriguez, un senzatetto dall’aria trasandata e 
menefreghista. 
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SCOTTECS 
MEGAZINE
di SIO
5	NUMERI	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 15 X 21 - SPILLATO
PAgINE - 64
PREZZO - 4,00 €
Scottecs Megazine è un trimestrale di 64 
pagine: la rivista è curata interamente da Sio, 
che realizza la quasi totalità dei contenuti. 
Ospiti del primo numero lo scrittore Francesco 
Muzzopappa, la scrittrice ginevra Lamberti 
e il disegnatore Davide Caporali, creatore 
di Maschera gialla. Oltre ai fumetti, si 
alterneranno tante rubriche nella più classica 
delle tradizioni dei periodici: dai test alle 
ricette di cucina, dall’enigmistica all’oroscopo 
e alla posta dei lettori. Il tutto rigorosamente 
nello stile nonsense di Sio.

questo É  un libro con i fumetti 
di sio 1 e 2
di SIO

2	NUMERI	SERIE	IN	CORSO
FORMATO - 16,5 X 24 - BROSSURATO
VOLUME 1 - PAgINE - 64 - PREZZO - 15,00 €
VOLUME 2 - PAgINE - 176 - PREZZO - 15,00 €

Sio nasce all’età di sei anni. Impara a leggere con un topolino. Poi il suo piccolo amico roditore muore 
in un incidente aereo. Sio si rifugia nella lettura di Topolino, per alleviare il dolore. Inizia a scrivere 
fumetti alle elementari. Si accorge di non saper disegnare per nulla e di non aver nessun talento 
artistico. Scoppia in una fragorosa risata e continua a disegnare. Negli anni successivi inventa l’uomo 
Scottecs, apre il blog a fumetti “Scottecs Comics” nel 2006, inizia a pubblicare per Shockdom, e 
continua a sperimentare con fumetti, musica, video, podcast e sempre modi nuovi di raccontare storie 
senza disegnare difficile. Fa cartoni animati, musica e cose buffe in generale sul canale “Scottecs” (che 
significa “scottex” in italiano) su Youtube, che conta più di ottocentocinquantamila iscritti. Pubblica 
una striscia ogni giorno sulla paginaFacebook “Scottecs”, con mezzo milione di fan. Fa un sacco di 
altra roba:unavolta ha fatto dire al Tg1: “Cane magico”. E un’altra volta ha fatto il giro del giappone 
in bicicletta insieme al fotografo Nicola Bernardi. Per sbaglio. E ci sta scrivendo un libro (un tribro). 
Ha doppiato i protagonisti della serie animata “Over The garden Wall” di Cartoon Network. Ha creato 
il videogioco “Super Cane Magic ZERO” con lo Studio Evil di Bologna. Collabora con Topolino come 
sceneggiatore.



NOVITà
L’ANIMAZIONE 
DIPINTA
FORMATO - 14 X 19 - BROSSURATO
PAgINE - 208
PREZZO - 14,90 €

Sono autori completamente indipendenti, 
eppure da qualche anno si è cominciato a 
parlare di loro come di una vera e propria 
corrente nell’ambito del cinema d’animazione. 
Massi, Toccafondo, Catani, Ferrara, guidi, 
Cerri, Chiesa, Pierri, Ottoni, o i «Neopittorici», 
come sono stati denominati, pur agendo in 
autonomia presentano stile e caratteristiche 
comuni. Il saggio ne esplora l’azione cercando 
le possibili radici della corrente, inquadrandone 
le specifiche e i tratti peculiari e completando 
la panoramica con analisi, interviste e veri 
e propri «ritratti» di ogni singolo autore. 
Indispensabile per ogni appassionato di arte, 
nuovi linguaggi e animazione.

NOVITà
il sentiero smarrito
FORMATO - 19,5 X 27 - BROSSURATO
PAgINE - 96
PREZZO - 14,90 €

Il campo invernale ha organizzato una grande caccia al tesoro e i nostri ragazzini sono sicuri di vincere. 
Così mister so-tutto-io, il suo fratellino che si immagina di essere un robot e il loro amico figlio di un 
cacciatore si addentrano nella foresta muniti di cartina e prendono una scorciatoia convinti di arrivare 
primi, per scoprire in breve che... si sono persi! Per i tre è l’inizio di un viaggio magico in un luogo 
abitato da creature fantastiche: cervi giganti, volpi in bicicletta, orchi con i rami e fate dalle intenzioni 
ambigue. I magnifici disegni di Amélie Fléchais, che uniscono influenze europee e giapponesi, ci 
accompagnano nel cuore di una vera e propria fantasmagoria in grado di lasciarci completamente 
stupefatti.

L’AUTRICE
Amélie Fléchais. Autrice francese di 
grandissimo talento, ha lavorato in diversi 
progetti di animazione (Brendan e il segreto di 
Kells, The song of the sea, nominato all’Oscar 
2015, e per la Dreamworks in Kung Fu Panda) 
e, oltre a Il sentiero smarrito, ha prodotto altri 
libri che sono tutti delle autentiche feste per 
gli occhi: Lupetto Rosso, sempre pubblicato 
da Tunué, e L’homme montagne, in uscita nel 
2016.
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NOVITà
PINOCCHIO
FORMATO - 19,5 X 27 - BROSSURATO
PAgINE - 88
PREZZO - 14,90 €

Mastro geppetto costruisce un burattino di 
legno che prende vita, e lo chiama Pinocchio. A 
questo piccolo burattino malizioso piacerebbe 
obbedire a suo padre, ma la sua ingenuità lo 
porterà a percorrere strade pericolose. Per 
seguire i consigli di una volpe maliziosa, abile 
a rubare i suoi spiccioli, il bambino, che non 
vuole andare a scuola, si troverà in difficoltà 
e saranno il grillo parlante o la fata buona a 
cercare di rimetterlo sulla retta via. Non sarà 
facile trovare il modo di farlo diventare un 
bambino vero.

David Chauvel Nato nel 1969 a Rennes è 
laureato in economia. Negli anni ’90 entra 
nello studio “Atchoum”. Dopo alcune storie 
brevi, pubblica Black Mary (glénat) e poi si 
afferma come uno degli sceneggiatori più 
prolifici per Delcourt. Scrive le serie: Rails, 
Les Enragés, e Nuit Noire. In seguito Arthur 
e 7 Voleurs con Lereculey e Mafia Story con 
Lesaëc. In Italia Tunué ha pubblicato Octave 
(2010), disegnata da Alfred, e l’adattamento 
de Il Mago di Oz (2012), disegnato da Enrique 
Fernández.

Tim McBurnie Australiano di 26 anni, ha 
studiato arti applicate e lavora come freelance 
per il mercato francese del fumetto e come 
disegnatore di personaggi, soprattutto per i 
videogiochi. Ha pubblicato insieme a Pascal 
Bertho Sept Pirates (Delcourt, 2007), e, con 
l’aiuto di David Chauvel, la serie a fumetti Ara 
(Ankama, 2011).

DIRECT46



RIPROPOSTA
AVVENTURE 
DI UN UOMO IN 
PIGIAMA
FORMATO - 19,5 X 27 - BROSSURATO
PAgINE - 80
PREZZO - 14,90 €

Paco Roca ha realizzato il suo sogno 
d’infanzia: starsene a casa tutto il giorno col 
pigiama addosso. Ma non tutto è semplice 
come può sembrare e i mille problemi e 
preoccupazioni dell’uomo contemporaneo 
si affacciano comunque all’osservatorio 
privilegiato dell’autore: la gestione del tempo 
libero; la spinta a possedere e consumare 
della civiltà moderna; l’esercizio del potere 
e l’amministrazione del bene pubblico; la 
problematica creativa; le corporazioni e i 
paesi meno sviluppati; il raggiungimento del 
successo. Così una volta di più lo spagnolo si 
conferma maestro di narrazione nel riuscire 
a mantenere un tono leggero affrontando al 
contempo temi importanti che invitano alla 
riflessione. 

L’AUTORE
I superlativi per questo fumettista di Valenzia 
nel tempo hanno riempito pagine e pagine, 
mentre le sue opere rastrellavano premi in 
tutte le nazioni dove sono apparse. La Tunué 
ha pubblicato tutti i suoi libri: Rughe , Il faro 
, L’inverno del disegnatore , Le strade di 
sabbia , Il gioco lu gubre , I solchi del destino , 
Emotional World Tour , nonché quel Memorie 
di un uomo in pigiama che trova adesso degno 
seguito.

RIPROPOSTA
MEMORIE DI 
UN UOMO IN 
PIGIAMA
FORMATO - 19,5 X 27 - BROSSURATO
PAgINE - 144
PREZZO - 14,90 €

Cosa volevi fare da grande? Paco Roca nel 
suo nuovo graphic novel Memorie di un uomo 
in pigiama, racconta la realizzazione del suo 
sogno da bambino: avere un lavoro che gli 
permettesse di  restare tutto il giorno a casa 
in pigiama! In una divertente commedia a 
fumetti che racconta la sua esperienza con il 
lavoro da casa, un autoritratto umoristico in 
pillole di vita quotidiana d’artista, uno sguardo 
sagace eppure affettuoso sulla società e il suo 
presente.
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un certo 
daneri 
di carlos trillo e 
alberto breccia

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21 x 28 - CARTONATO
PAgINE - 48
PREZZO - 16 €

Larousse definisce Un certo Daneri 
“Intelligente, immaginativo, rigorosamente
angosciante“. Con Daneri ha inizio anche la 
magnifica collaborazione tra Alberto
Breccia e Carlos Trillo, che dà vita, fin da 
questo suo primo capitolo, a otto storie
suggestive, dal forte sapore struggente.
Un’Argentina, quella ritratta da Breccia, cupa e 
decadente, nei suoi vicoli cupi
e nei locali di terz’ordine. Nel volto segnato di 
Daneri, nelle pieghe delle sue
espressioni segnate da una stanchezza eterna 
e immutabile.

DE COMPLOTTIS 
di VINCENZO sALVO

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21 X 16 - BROSSURATO
PAgINE - 80
PREZZO - 8 €

Con il suo tratto ricco di umorismo, Zerov, in De 
Complottis, ha disegnato la
figura del complottista per eccellenza alle 
prese con le mille trame oscure che ci
circondano ogni giorno, dai nani di Italia uno, 
alla millantata esistenza del Molise.
Un ritratto affettuoso e di una comicità 
irresistibile al tempo stesso, il suo, che
tutti finiamo per trovare familiare, o perché 
abbiamo almeno un complottista in
casa o perché rientriamo nelle loro nutrite 
schiere.
Cover variant di Emanuela Lupacchino.

SBORROPIPPO
di SPYRO, DAVIDE LA 
ROSA, EMILIANO MATTIOLI

VOLUME	UNICO
FORMATO - 15 X 10 - BROSSURATO
PAgINE - 160
PREZZO - 9 €

Liberatorio come l’urlo di Tarzan, il 
tormentone di Sborropippo si è diffuso in
rete come un eco e altrettanto inarrestabile. 
Cover variant di Mirka Andolfo.

COMMA 22
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una stella 
tranquilla 
di Pietro Scarnera

VOLUME UNICO
FORMATO - 13 X 21 - BROSSURATO
PAgINE - 240  in bicromia
PREZZO - 14 €

Senza la pretesa di spiegare l’uomo, o di capire 
i motivi che lo spinsero al suicidio, Pietro 
Scarnera, con Una stella tranquilla, ricostruisce 
l’itinerario di un autore ironico e in perenne 
mutazione. Dal ritorno a Torino, nell’ottobre 
del 1945, fino alla sua ultima opera I sommersi 
e i salvati: una riflessione finale sul lager che 
chiude un cerchio perfetto iniziato 40 anni 
prima con Se questo è un uomo. 

Vincitore del Prix Révélation al Festival 
international de la bande dessinée 
d’Angoulême 43.

Rec Play
di Pietro Scarnera

VOLUME	UNICO
FORMATO - 13 X 20 - SPILLATO
PAgINE - 20 in bicromia
PREZZO - 3,50 €

Una cassetta che passa di mano in mano 
raccontando un’amicizia. Un dialogo tra lato 
A e lato B a suon di canzoni. Una playlist 
che data questa relazione nel tempo eppure 
parla del tempo. Pietro Scarnera, dopo Diario 
di un addio e Una stella tranquilla, si rivolge a 
una storia lieve, a un racconto di formazione 
umana e musicale.

ogni fine della 
festa 
di giovanni rizzo

VOLUME	UNICO
FORMATO - 17 X 24 - BROSSURATO
PAgINE - 80 in bicromia
PREZZO - 12 €

graphic novel d’esordio di giovanni Rizzo, 
Ogni fine della festa racconta di un mondo, 
quello della borghesia intellettuale, dei suoi 
riti sociali e delle sue ipocrisie. grazie al suo 
tratto personalissimo, Rizzo riesco a costruire 
un’atmosfera, vera protagonista della storia, 
tragica e disincantata, che abbiamo imparato 
a conoscere nei grandi film del cinema italiano 
degli anni Sessanta.
A distanza di tanto tempo, ritroviamo figli e 
nipoti di quell’epoca alle prese con la stessa 
disperazione profonda, appena sotto traccia, 
quasi inavvertita eppure onnipresente in 
queste tavole.

3,50 euro9 788865 031179

REC-PLAY#COVER.indd   1 11/11/15   16:48

9 788865 03118612 euro

Giovanni Rizzo

Giovanni Rizzo
ogni fine della festa

CREDEVO CHE MI SAREI 
DIVERTITA...
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NOVITà
THE SHADOW 
OF A TERRIBLE 
THING
Di Massimo Rosi, Eduardo 
Mello e Marco Pagnotta

VOLUME	UNICO
PAgINE - 150
PREZZO - 15,00 €

L’OMBRA DI UNA COSA TERRIBILE oscura 
l’umanità durante il suo momento più indifeso. 
Alla fine della Seconda guerra Mondiale, 
un’antica razza aliena attacca il pianeta Terra 
e l’umanità, lasciando annichilite e massacrate 
intere nazioni.

Solo grazie ad un gruppo di veterani ed 
all’unione degli ultimi paesi rimasti al mondo, 
gli esseri umani potranno cercare di risollevare 
la testa per riprendersi il proprio pianeta e la 
propria libertà.

DIRECT50

bookmaker comics



RIPROPOSTA
DSA – 
DOPAMINA 
SEROTONINA 
ADRENALINA
Di Massimo Rosi & 
Francesco De Benedittis

DUE	VOLUMI
PAgINE - 70
PREZZO - 6,99 €

“Adam Reznik e’ un ragazzo nella media... 
anche troppo, ha un lavoro mediocre, delle 
amicizie mediocri ed e’ orfano. Un giorno 
si presentano alla sua porta due agenti di 
un’agenzia governativa sugli studi del sonno 
e gli propongono di monitorarlo durante 
il sonno mettendo videocamere nella sua 
casa, ma l’indomani Adam si risveglia in 
uno stato allucinogeno che lo trasportera’ in 
un’avventura fuori di testa.”

“FEAR AND LOATHINg IN TORONTO
L’autore Massimo Rosi ha scritto DSA quando 
viveva a Toronto, una città che conosce bene 
ed alla quale è rimasto legato, e visto il tenore 
della storia, direi che è un posto interessante 
per vivere. La storia si dipana in maniera molto 
costante dal punto di vista della narrazione, 
ma il ritmo delle allucinazioni e la progressiva 
perdita di contatto con la realtà, porta il 
lettore in un mondo sempre più strano e 
assurdo, mentre contemporaneamente viene 
presentato il protagonista Adam ed il suo 
mondo, sia quello reale che quello sintetico. 
Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza 
l’apporto di Francesco De Benedittis, che con il 
suo tratto fluido ed icolori acquarellati, disegna 
un mondo bluastro, infarcito di colori forti e 
condito dai personaggi più o meno reali, che 
la storia gli propone. Per intenditori anche i 
numerosi riferimenti all’arte contemporanea 
ed ai personaggi manga che fanno capolino 
fra le tavole.”

DIRECT 51



NOVITà
Nyarlathotep
Di Rotomago, J. Noirel

VOLUME	UNICO
FORMATO - 21 X 29,7
PAgINE - 64
PREZZO - 14,90 €

Milioni di appassionati conoscono a memoria 
la mitologia di Lovecraft, maestro indiscusso 
dell’orrore, da Cthulhu a Nyarlathotep, 
all’arabo pazzo Abdul Alhazred.

Il dio Nyarlathotep appare per la prima volta 
racconto omonimo, scritto nel 1920. In questa 
storia, il dio viene descritto, a differenza degli 
altri dèi del pantheon lovecraftiano, come un 
uomo alto dalla carnagione scura, poliglotta, 
che ricorda un faraone dell’antico Egitto.

Sotto queste sembianze, Nyarlathotep vaga 
sulla Terra per raccogliere legioni di seguaci, 
i quali finiscono col perdere pian piano il 
contatto con il mondo che li circonda. La sua 
missione, che lo distingue dagli altri Antichi, è 
di condurre l’umanità alla follia.

NOVITà
Tex – Fiumi di 
China Italiana 
in Deserti 
Americani
Di Raffaele De Falco

VOLUME	UNICO
FORMATO - 20 X 28
PAgINE - 480
PREZZO -25,00€

Dopo l’esaurimento della prima edizione 
cartonata a 49,00 euro, a grande richiesta 
viene ripubblicato in versione brossurata il 
saggio definitivo sul ranger texano, la sua
creazione e la sua storia.

DIRECT52

The 
Graveyard 
Book
di NEIL GAIMAN

VOLUME	UNICO	-	EDIZIONE	ECONOMICA
FORMATO - 13,7 X 21 - BROSSURATO
PAgINE - 360
PREZZO - 19,90 €

“C’era una mano, in quella oscurità, e 
stringeva un coltello.” Inizia così questo 
fumetto inedito di Neil gaiman, uno dei 
più acclamati dalla critica e dal pubblico di 
oltreoceano degli ultimi dieci anni.
Con diversi disegnatori, coordinati da Craig 
Russell (ospite a Lucca 2015), a passarsi 
la staffetta della narrazione di una storia 
macabra e appassionante, del calibro di 
David Lafuente, Scott Hampton, Kevin 
Nowlan, Tony Harris, galen Showman, Jill 
Thompson, Stephen B. Scott.

nicola pesce



gADgET
DIO DI PELUCHE
Attenzione: e’ un gadget, non un fumetto!

Quest’anno è esplosa la mania dei peluche di 
Dio. Piccoli, irriverenti, generati e non creati 
a mano per voi, si prestano a una infinità di 
battute e sono il regalo ideale per tutti, dai 
miscredenti in vena di battute ai bigotti con cui 
scherzare.

BIANCO - 7,99
NERO - 9,99
DIAVOLO DI PELUCHE - 9,99

zio ematitos
caschi a 
fagiolo
VOLUME	UNICO
FORMATO -14 x 14
PAgINE - 128
PREZZO - 9,90 €

Dopo l’enorme successo di COMMENTI 
MEMORABILI, la collana “Social” continua a 
pubblicare gli eccezionali contenuti di pagine 
Facebook che puntano a 1.000.000 di fan.
Come questo libro, “Zio Ematitos - Caschi a 
fagiolo”, della omonima pagina Facebook “Zio 
Ematitos”.
La difficilissima arte del rebus ridicolo. giochi 
di parole ai limiti dell’assurdo, che suscitano 
un riso spontaneo (e non si sa se si rida perché 
fa ridere o perché è patetico!), suscitano ogni 
giorno decine di migliaia di condivisioni, per un 
pagina dal successo sconfinato.

DIRECT 53

Le Terribili Leggende 
Metropolitane che si 
tramandano i bambini
di agata matteucci

VOLUME UNICO
FORMATO - 14 X 19 - BROSSURATO
PAgINE - 128
PREZZO - 9,90 €

Una serie di vignette per illustrare i falsi miti a cui 
tutti i bambini hanno creduto, almeno per un po’ di 
tempo. «Se mangi i semi del cocomero te ne cresce 
uno nella pancia!», «Nell’acqua del water ci sono 
i serpenti!», tutti noi almeno una volta nella vita 
abbiamo avuto qualcuno accanto, un nonno, una 
nonna (o addirittura il papà e la mamma) che ci 
hanno ripetuto almeno una di queste frasi.



LE LINEE DI POP! PIÙ 
VENDUTE. CENTINAIA DI 
ALTRI MODELLI SEMPRE 
DISPONIBILI.

DAENERYS IN BLUE - 15,90 €
NED STARK - 15,90 €
OBERYN MARTELL - 15,90 €
THE MOUNTAIN - 15,90 €
JAIMIE LANNISTER - 15,90 €
WIgHT - 15,90 €
VISERION - 22,50 €

DIRECT54

FUNKO POP!



LE LINEE DI POP! PIÙ 
VENDUTE. CENTINAIA DI 
ALTRI MODELLI SEMPRE 
DISPONIBILI.

L’attacco dei giganti
EREN - 15,90 €
EREN TITANO - 15,90 €

Star Wars - Episodio VII
KYLO REN - 15,90 €
BB8 - 15,90 €
REY - 15,90 €

Batman vs Superman
BATMAN - 15,90 €
SUPERMAN - 15,90 €
WONDER WOMAN - 15,90 €

DIRECT 55



in arrivo

DRAgONBALL SUPER
SCultures Big Budoukai 6
vol.5 Super Saiyan goku 3 - 38,00 €

DRAgONBALL SUPER
SCultures Big Budoukai 6
vol.6 - Super Saiyan goku 3 - 38,00 €

ONE PIECE Jeans Freak ACE - 35,00 €
ONE PIECE King of Artist
The Sanji - 40,00 €

DIRECT56

BANPRESTO



in arrivo

ONE PIECE PICOOCHA - LUFFY - 18,00 €
ONE PIECE PICOOCHA - SANJI - 18,00 €

ONE PIECE SCultures Big
Zoukeio 5 vol.4 - Bartolomeo - 38,00 €
ONE PIECE Scultures Big
Zoukeio 5 vol.3 - BARTOLOMEO - 38,00 €

ONE PIECE WCF - Before After minifigure
15,00 €
Luffy A
Luffy B
Usopp A
Usopp B
Iron Club Alvida A
Iron Club Alvida B

DIRECT 57



Dragon Ball Z DXF Chozousyu vol.5
Super Saiyan Son goku - 35€
Yamcha - 35€

Tenshinhan - 35€

Dragon Ball Super  DXF Chozousyu vol.2
Dio della distruzione Bills - 35€
Vegeta - 35€

One Piece Creator x Creator Boa Hancock - 
38€

DIRECT58



Sailor Moon Miracle Romance Shining Moon 
Powder Premium - 60€
Uranus & Neptune Lip Stick set - 40€

Sailor Moon Miracle Romance Moon Stick 
Liquid Eyeliner Black - 20€
Sailor Moon Miracle Romance Cutie Moon Rod 
Liquid Eyeliner Black - 20€
Sailor Neptune Deep Aqua mirror - 130€

Sailor Moon Moon Stick - 16€
Sailor Moon Cutie Moon Rod - 16€
Henshin stick Sailor Mercury - 16€

DIRECT 59

SAILOR MOON
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t-shirt
T-shirt	di	alta	qualità	create	sulle	migliori
licenze Warner Bros.

100%	cotone,	tessuto	e	stampa	di	qualità	
per durare nel tempo.

PREZZO - 19,90 €

Scopri tutti i modelli su www.2bnerd.it.

BAZINGA 
FORMULA
TBBT05

BAZINGA RED
TBBT10

SHELDON 
QUOTES
TBBT14

JOKER BY 
JOCK
BATMAN06	-	MODELLO	DA	UOMO

BATMAN BY 
FRANK MILLER
BATMAN08	-	MODELLO	DA	UOMO

BATMAN 
ARKHAM
BATMAN14	-	MODELLO	DA	UOMO

BATMAN 
ARKHAM
BATMAN16	-	MODELLO	DA	DONNA

2BNerd
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tazze
Tazze certificate per cibi, lavabili in 
lavastoviglie	in	ceramica	con	capacità	di	
320ml.

Stampa	e	colori	di	qualità	per	una	
resistenza nel tempo.

PREZZO - 9,90 €

Scopri tutti i modelli su www.2bnerd.it.

KNOCK, 
KNOCK, PENNY!
TBBT25

JOKER BY 
JOCK
BATMAN30

HARRY POTTER 
VOLDEMORT
HP03	-	MODELLO	DA	UOMO

hARRY POTTER
HOUSES
HP04	-	MODELLO	DA	UOMO

FLASH Tv 
logo
FLASH01	-	MODELLO	DA	UOMO



dungeon world
FORMATO - 14,8 X 21 - BROSSURATO
PAgINE - 566
PREZZO - 29,90 €

Coraggiosi avventurieri, temibili mostri, 
fantastici tesori. Dungeon World è un gioco 
che ti permette di vivere le avventure di un 
gruppo di eroi coraggiosi che si spingono fino 
agli angoli più remoti del mondo, in cerca di 
oro e gloria.
  
Un avventuriero può avere molte forme in 
Dungeon World. Le razze degli elfi, uomini, 
nani e halfling hanno tutte i loro eroi. Alcuni 
sono macchine da guerra quasi invincibili, 
racchiusi in armature di ferro. Altri sono figure 
più misteriose, in grado di evocare e utilizzare 
la forze della magia. Ma che si tratti di un 
sant’uomo, un ingannevole ladro, un potente 
paladino, tutti quanti ambiscono alle ricchezze 
e alla gloria. 
 
Tu e i tuoi amici impersonate questi eroi. Voi vi 
avventurate dove gli altri non possono o non 
osano. Ci sono cose mostruose in agguato per 
il mondo. Siete pronti ad affrontarle?  
Questa nuova edizione contiene: 526 pagine, 
decine di illustrazioni evocative, una strepitosa 
copertina di Dany Orizio, 11 classi e oltre 10 
razze giocabili, oltre 150 temibilissimi mostri, 
articoli e materiali aggiuntivi esclusivi.

Editore Narrattiva.

showdown
PREZZO - 12,90 €

Chi è l’eroe? Chi è il cattivo? 
Ci siete voi due, e nessun altro. Tutte le scuse, 
i tradimenti, gli inganni, le parole hanno 
condotto a questo momento e uno solo di voi 
se ne andrà sulle sue gambe. 
 
Showdown è un gioco che parla di due 
persone bloccate in una lotta l’una contro 
l’altra, e con sé stesse, che può finire solo con 
la morte di uno di loro (e probabilmente con 
la sconfitta morale di entrambi). Durante il 
gioco, tu e il tuo avversario vi scontrerete per 
due cose: il risultato del duello e la storia che 
ha condotto i personaggi a quel punto. Vinci il 
duello, e potrai scegliere chi vive e chi muore. 
Controlla la storia, e potrai scegliere perché 
stavano combattendo.

Editore Narrattiva.

DIRECT62

giochi di ruolo



fate
SISTEMA BASE
PREZZO - 35,00 €

STRUMENTI DEL SISTEMA
PREZZO - 25,00 €

I MONDI DI FATE 1 - MONDI IN FIAMME
PREZZO - 25,00 €

FATE - EVOLUTION PULSE
PREZZO - 20,00 €

Imbracciate i vostri fucili al plasma, i 
componenti dei vostri incantesimi, e i vostri 
zaini-jet! Dite a cosa volete giocare; Fate 
Base pone le fondamenta per farlo accadere. 
Fate Base è un sistema flessibile che può 
supportare qualsiasi mondo possiate sognare. 
Avete sempre voluto giocare in uno spaghetti-
western post-apocalittico pieno di mostri 
tentacolati? Sword & sorcery nello spazio? 
Desiderate un gioco basato sul vostro libro, 
film o serie TV preferite? Fate Base è la vostra 
risposta. 
Fate Core è un gioco di ruolo da tavolo in cui 
si interpretano persone proattive e capaci 
che vivono vite drammatiche. Create i vostri 
personaggi e sviluppate dinamiche di gruppo 
istantaneamente con il sistema di creazione 
del personaggio a fasi. Usate i personaggi 
stessi come trampolino di lancio per i vostri 
racconti seguendo le indicazioni dei capitoli 
sulla costruzione del mondo per il gM. 
Per chi è già familiare con Fate potrà 
avvantaggiarsi di approcci nuovi e migliorati 
alle azioni dei personaggi, agli aspetti, alle 
tentazioni e tanto altro. Con Fate Core la vostra 
storia dipende da voi. Qualsiasi cosa decidiate 
di raccontare, potete aspettarvi un’esperienza 
di narrazione divertente e piena di svolte del... 
fato.

AEON WAVE
PREZZO - 15,00 €

E’ l’anno 2073. La scoperta di un antico segnale radio Marziano conosciuto come l’Aeon Wave 
ha portato allo sviluppo di tecnologia avanzata chimata Aeontech. Lo spostamento di potere 
tecnologico ha ridotto interi governi sul lastrico e ha portato alla ribalta le megacorporazioni che 
al momento combattono una guerra silenziosa sugli ultimi segreti senza prezzo racchiusi nell’Aeon 
Wave. Incentivato dall’avidità delle megacorporazioni, il deterioramento ecologico ed economico del 
pianeta punta all’estinzione della razza umana in 200 anni. Nella città di New Tianjin, nascosti tra le 
ombre delle megacorporazioni, i mercenari lottano per il potere, la ricchezza, l’anarchia, o per salvare 
l’umanità dal destino preannunciato dall’Aeon Wave.

La storia di Aeon Wave si basa sui temi delle grandi storie cyberpunk e di fantascienza come Blade 
Runner, Neuromancer, Snow Crash, AI, e Altered Carbon. Aeon Wave è progettato per essere giocato 
come sessione singola o come corta campagna con pochissimo tempo di preparazione. Lo scenario 
include tutti gli strumenti di cui il gM e i giocatori avranno bisogno per giocare, ed include lo scenario 
stesso, la descrizione dei luoghi, dei Personaggi Non giocanti, una guida per i giocatori, gli handout 
per i giocatori, e alcuni archetipi di personaggio da sviluppare. 

La confezione contiene:
- Libretto di 52 pagine: Lo Scenario
- Libretto di 20 pagine: guida del giocatore
- Fascicolo di 32 pagine: Schede e Handouts
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36

NUOVO BRAND ITALIANO PER I VOSTRI gADgET!

2bnerd
banpresto: dragonball, sailor moon e one piece!
gdr indie: Narrattiva e dreamlord press.
funko pop!

direct 36

PAgINA
60


