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I postumi del bounenkai si facevano ancora sentire mentre scartavamo i vari doni sotto l’albero, eppure non 
potevamo non approcciarci con entusiasmo al più colorato, emozionante e prestigioso, che iniziamo subito a 
condividere con te: Makoto Shinkai è arrivato su una slitta (forse andava a 5 cm al secondo...) e ci ha portato Your 
Name.! Ebbene sì, se stai leggendo questo Direct dall'interno della tenda che hai piantato davanti al cinema per 
accaparrarti i posti migliori, sappi che Makoto ti aspetta anche in fumetteria e libreria con il suo romanzo originale 
da cui ha tratto il film che ha fatto commuovere e innamorare mezzo mondo. E non tarderanno ad arrivare anche 
i suoi manga...

Abbiamo quindi ricominciato a stappare bottiglie e brindare, anche in onore di due manga che hanno 
accompagnato J-POP per lunga parte del nostro viaggio e che hanno raggiunto l’attesa, gloriosa conclusione. Due 
serie fantastiche per due autori speciali, entrambi già nostri ospiti in Italia, di cui contiamo di leggere al più presto 
le prossime creazioni, per innamorarci di nuove, forti e sensualissime eroine! Avrai già capito chi sono: il primo 
è Boichi, con Sun Ken Rock, che ci sta però consolando con un inedito artbook realizzato appositamente per te 
(ti avevo già detto che ci ha disegnato una copertina apposta?). Del secondo troverai l'annuncio sulle prossime 
pagine, in cui salutiamo le amazzoni combattenti di Yuji Shiozaki e il suo epico Ikkitousen. Se stai cercando due 
serie da recuperare, l'unica domanda che ti faremo è: come hai fatto fino a oggi a starne senza?!

Siamo certi che durante le vacanze non hai perso occasione di mettere alla prova i tuoi riflessi con i tuoi 
videogiochi preferiti, chissà che tra i vari pacchetti tu non abbia ricevuto anche qualche manga di Pokémon, Zelda 
e Inazuma Eleven, così da continuare a immergerti in questi mondi anche attraverso le nostre edizioni. 

E non sarà certo l’abbuffata e il conseguente hangover natalizio a rallentare la nostra produzione e a lasciarti 
senza altre novità ad affrontare ciò che rimane dell’inverno! Innocent Rouge e Midas Flesh infiammeranno 
la tua vena rivoluzionaria; Soppy e Takashi Murakami, con i suoi racconti de Il cane che guarda le stelle ti 
commuoveranno fino a scioglierti in un fiume di lacrime; Peephole, Archie e Giant Days ti faranno venire nostalgia 
della scuola; mentre Dungeon Food infiammerà i tuoi fornelli, perché i mostri non vanno solo combattuti, ma 
anche mangiati! (Il che spiega forse il misterioso contenuto del nostro cenone aziendale di fine anno…)

Ora ti devo salutare. Ho ancora parecchi regali sotto l’albero da scartare, ho sollevato il coperchio della scatola e 
ne ho sbirciato il contenuto, ma mi dicono che devo resistere alla tentazione e farti aspettare ancora un po’. Sarò 
muta come i nostri fugu quindi, perlomeno fino al prossimo numero!

PS hai visto i nostri rinnovati profili Instagram? Fammi sapere cosa ne pensi!

georgia 
georgia@j-pop.it
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Arriva in Italia il romanzo del 
nuovo film di Makoto Shinkai

NOVITÀ - ROMANZO
YOUR NAME.
DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 14,00€

Il romanzo, scritto dallo stesso regista Makoto 
Shinkai, da cui è stato tratto il film animato 
che ha battuto tutti i record al botteghino ed 
è in lizza agli Oscar. Mizuho, una ragazza di 
provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti 
entrambi delusi dalle loro quotidianità, si 
ritrovano un giorno a vivere in sogno una la 
vita dell'altro. Lasciandosi dei messaggi per 
il "risveglio" inizieranno a comunicare e a 
conoscersi, cercando di capire la loro strana 
relazione e il legame che li unisce si rafforza 
notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre 
incombe il passaggio di una misteriosa 
cometa...

• IL ROMANZO ORIGINALE DI 
MAKOTO SHINKAI, CHE HA 
DATO VITA AL FENOMENO 
YOUR NAME.

 
• FILM CAMPIONE DI INCASSI, 

HA SUPERATO IN POCHI MESI 
I FILM DI HAYAO MIYAZAKI 
AL BOTTEGHINO.

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment

TABOO TATTOO © Shinjiro 2010 / KADOKAWA CORPORATION.

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment
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VISTO SU:

NOVITÀ
taboo tattoo 
1 e 2  
di shinjiro

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

Seigi “Justice” Akatsuka, studente animato 
da un forte senso di giustizia, salva da un 
gruppo di teppisti uno sconosciuto che lo 
ricompensa... con un misterioso tatuaggio 
in grado di donargli incredibili poteri, che 
lo rende da un giorno all’altro l’obiettivo di 
potenti organizzazioni segrete impegnate in 
un conflitto che cambierà i destini del mondo.
Scontri all’ultimo sangue, intrighi e misteri 
con risvolti sovrannaturali sono gli ingredienti 
del travolgente manga di Shinjiro, che ha 
già ispirato l'anime trasmesso in Italia su 
Crunchyroll!

TABOO TATTOO © Shinjiro 2010 / KADOKAWA CORPORATION. - Copertina originaleCopertina originale DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN. - Copertine originali

NOVITÀ
dagashi kashi 1 
di kotoyama

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 € cad.

La sfida culinaria arriva... al dolce! Kokonotsu 
sogna di fare il mangaka, ma il padre lo ha 
destinato a succedergli alla guida del negozio 
di dolcetti e snack di famiglia e il suo palato 
innato da gourmet delle caramelle attira 
l'attenzione della bizzarra e bellissima Hotaru, 
che lo vuole al suo fianco per andare alla 
conquista dell'industria dolciaria e farà di 
tutto per convincerlo a seguire il suo "talento"! 
Inizia l'irresistibile sfida a colpi di abbinamenti 
di sapori improbabili, giochi di abilità e 
dolcissimo umorismo nonsense!

DAGASHI KASHI È DIVENTATO 
UN'ANIME A INIZIO 2016!

DIRECT4 DIRECT 5



NOVITÀ
Zelda Perfect 
Edition - 
Majora’s 
Mask/A Link to 
the Past
di AKIRA HIMEKAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 378, B/N + COLORI
PREZZO - 15,00 €

La nostra raccolta in grande formato, con pagine 
a colori e materiali extra degli adattamenti 
manga dei mitici videogame The Legend of 
Zelda continua! Siamo arrivati a due titoli 
amatissimi: Majora's Mask, in cui Link dovrà 
evitare l'annientamento di un'intera città per 
mano di un dispettoso folletto che ha messo le 
mani su una maschera dagli incredibili poteri. 
E A Link to the Past, dove l’Eroe del Tempo 
si metterà in cerca della Spada Suprema per 
salvare la principessa Zelda da un avversario 
emerso dal passato della sua famiglia in un 
nuovo mondo misterioso e oscuro!

• L’EDIZIONE DEFINITIVA!
 
• NEL 2017 USCIRÀ IL 
      NUOVO, ATTESISSIMO 
      VIDEOGAME DELLA SAGA   
      THE LEGEND OF ZELDA!

©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN - Copertina in attesa di approvazione©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA - Copertina originale

NOVITÀ
box final 
fantasy 
GAIDEN
di NOMURA, OKABE, 
SHIOZAWA

BOX DI 5 VOLUMI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI cad.
PREZZO BOX - 29,50€

La storia, mai raccontata prima, di uno dei 
personaggi più misteriosi di Final Fantasy Type 
0! In un mondo sconvolto dalla guerra tra 
quattro grandi imperi, l'Akademia di Rubrum 
addestra una nuova generazione di potenti 
maghi-guerrieri.
Il migliore di tutti, Kurasame Susaya dei quattro 
Campioni Celesti, diventerà un giorno insegnate 
e leader dei protagonisti di FF Type 0. Ma quanti 
scontri e avventure ha affrontato da semplice 
cadetto?
 
• UN BOX DA COLLEZIONE PER  
 TUTTI I FAN DELLA STORICA  
 SAGA DI VIDEOGIOCHI.
  
• CON IL LANCIO DI FINAL   
 FANTASY XV IL 29 NOVEMBRE  
 2016, LA SAGA È PIÙ VIVA CHE  
 MAI!
  
• DOPO IL SUCCESSO DI ZELDA  
 AGLI ARCIMBOLDI DI MILANO,  
 A MAGGIO 2017 IL PRIMO  
 CONCERTO ITALIANO CON LE  
 MUSICHE DI FINAL FANTASY.

NOVITÀ
final fantasy 
TYPE 0
di NOMURA, CHIBA, 
SHIOZAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 5,90€

Il manga che regala nuovi personaggi e 
backstory a Final Fantasy Type 0, ennesimo 
successo della saga videoludica da oltre 115 
milioni di copie vendute!
Nel conflitto perenne tra quattro regni potenziati 
da magici cristalli, i giovani cadetti Agito della 
Classe Zero sono soldati d'élite in grado di 
cambiare le carte in tavola con le loro capacità. 
Appena entrati in servizio, però, si scontreranno 
con la realtà della guerra e con i misteri che 
circondano la loro unità.

©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER 
DESIGN:TETSUYA NOMURA - Copertina originale
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NOVITÀ
danmachi novel 4
(is it wrong to pick up girls 
in a dungeon?) 
STORIA DI OMORI FUJINO, DISEGNI DI SUZUHITO YASUDA

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 325, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

Il mostruoso labirinto sotterraneo noto come 
il Dungeon è l’obiettivo finale dei gruppi di 
guerrieri più valorosi, che vi si avventurano in 
cerca di fama e fortuna. Ma Bell Cranel, aspirante 
eroe, ha uno scopo molto più urgente per 
imbarcarsi in quella missione: incontrare ragazze 
da sedurre! Ehi, che male c’è ad affrontare un 
labirinto per provarci con le tipe? Anche se, per 
poterlo fare, Bell dovrà esplorare il Dungeon in 
una gilda composta da lui solo e sotto l’egida 
di una divinità da quattro soldi? Di ragazze, il 

nostro eroe solitario ne incontrerà di certo... 
l’unico problema è che la “damigella da salvare” 
della situazione potrebbe essere lui! Prosegue 
con il quarto attesissimo volume la saga fantasy 
più piccante e spiritosa del momento, nella sua 
forma originale di light novel!

NOVITÀ
DANMACHI 3
STORIA DI OMORI FUJINO, 
DISEGNI DI KUNIEDA

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

Dopo la novel, arriva in Italia anche il manga 
del fenomeno fantasy dell'anno! Il giovane Bell 
Cranel si lancia nel pericolosissimo Dungeon, 
il luogo abitato da mostri e mille pericoli 
dove gli avventurieri vanno per farsi le ossa 
e conquistare la gloria! Ma Bell ha intenzione 
solo di conquistare la bellissima (e fortissima) 
Ais, un obbiettivo decisamente ambizioso 
che, data la sua inesperienza, rischia di 
farlo uccidere al primo passo nel Dungeon. 
Fortunatamente (?) al suo fianco c'è la procace 
Estia, squattrinata divinità protettrice che farà 
di tutto per mantenerlo in vita! Combattimenti, 
magia e propositi molto poco onorevoli per 
nuovi lettori e per chi ha amato i romanzi e 
l'anime!

NOVITÀ
sword art 
online 
novel - 
Mother's 
Rosario
di REKI KAWAHARA 
DISEGNI DI ABEC

FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 €

Dopo la saga di Gun Gale Online, un 
ritorno ad Aincrad per Asuna e Kirito: in 
un momento di apparente calma fa la sua 
comparsa una misteriosa spadaccina dotata 
di un'abilità senza pari che inizia a sfidare i 
migliori combattenti di SAO, tra cui ci sono 
naturalmente anche i nostri protagonisti. 
Qual è il suo obiettivo? Preparatevi per 
una nuova rischiosa missione nel mondo 
fantasy del primo VRMMO della serie: questa 
volta l'obiettivo è conquistare la gloria e 
l'immortalità!

• DOPO LE SAGHE 
AINCRAD, FAIRY DANCE 
E PHANTOM BULLET, 
UN VOLUME UNICO 
IN CUI A RUBARE IL 
CENTRO DELLA SCENA 
È ASUNA "IL LAMPO 

 DI LUCE"!

DUNGEON NI DEAI WO MOTOMERU NO WA MACHIGATTEIRUDAROUKA © 2013 Fujino Omori - Suzuhito Yasuda / SB Creative Corp - Copertina originale

© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda - Copertina originale © REKI KAWAHARA 2011 / ASCII MEDIA WORKS - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE
sword art 
online 
novel 
di REKI KAWAHARA 
DISEGNI DI ABEC

FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI cad.
PREZZO - 12,00 € cad.

• LA SERIE DI LIGHT NOVEL PIÙ 
DI SUCCESSO IN ITALIA ENTRA 
FINALMENTE NEL QUARTO 
ARCO NARRATIVO!

DIRECT 9DIRECT8

CONTINUA 
LA SAGA DI 

SWORD 
ART 

ONLINE!

LA SERIE DI LIGHT NOVEL DI MAGGIOR SUCCESSO!

MANGA!

LIGHT 
NOVEL!

VUOI VEDERE IL FILM?
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RIPROPOSTA
7TH GARDEN 2 
DI MITSU IZUMI
 
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 5,90 €

Nel religioso regno di Holy Braith, Awyn non è 
devoto che alla sua splendida padrona, Marie, 
per la cui famiglia lavora come giardiniere. A 
ostacolare il suo sogno d'amore, però, la ripida 
differenza tra classi sociali e... Vyrde, una sexy 
demonietta dalle intenzioni nefaste che vorrebbe 
il ragazzo tutto per sé! Quando il regno subisce 
un attacco inatteso e violento che mette in 
pericolo Marie, la vita di Awyn giunge a un bivio 
che condizionerà per sempre anche il suo futuro 
amoroso: per salvare la sua amata, il ragazzo 
dovrà offrirsi in cambio come servo di Vyrde! Tra 
azione e commedia, fantasy e sci-fi, e tanto fan 

service, arriva un nuovo appassionante shonen da 
Mitsu Izumi, il disegnatore della serie manga di 
successo Ano Hana.

• UN AFFASCINANTE 
CONFLITTO TRA ANGELI 

 E DEMONI

• UN IMPREVEDIBILE MONDO 
FANTASY DOMINATO DAGLI 
INTRIGHI

• DAL DISEGNATORE 
 DI ANO HANA

7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

MAGICO © 2011 by Naoki Iwamoto / SHUEISHA Inc. - Copertina originale OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO  © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
OVERLORD 5 
storia di kugane 
maruyama, sceneggiatura 
di satoshi oshio, disegni di 
hugin miyama, character 
design so-bin

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €

Cosa fai quando il tuo videogioco preferito 
chiude i battenti? A un passo dallo shut down 
di Yggdrasil, sfondo virtuale di un MMORPG 
un tempo popolarissimo, Momonga ha deciso 
di restare loggato fino alla fine, come gesto 
d’addio verso quel gioco di cui è stato tra i più 
grandi campioni. Momonga è un outsider che 
nel mondo reale non ha posto; solo e senza 
amici né parenti, su Yggdrasil invece è una 
figura leggendaria, uno stregone il cui potere 
incute timore e rispetto. E se, nei panni del suo 
mitico avatar videoludico, Momonga potesse 
proseguire la sua esistenza nel suo amato 
MMORPG, come se questo fosse un luogo reale? 
E in questa nuova vita, Momonga sarebbe un 
eroe o... uno spietato conquistatore? Uno dei 
manga più attesi dell’anno!

• IL FANTASY A RITMO 
HEAVY METAL CHE HA 
CONQUISTATO L'ITALIA!

DIRECT10 DIRECT 11

NOVITÀ
MAGICO 7 
di NAOKI IWAMOTO

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
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. 
Per questo, tutti le danno la caccia. Solo 
Shion, uno degli stregoni più giovani e capaci 
del regno, può salvarla. Ma per questo è 
necessario che Emma e Shion... si sposino!
Un inedito shonen fantasy tutto azione e 
romanticismo!



NOVITÀ
TOKYO 
GHOUL: re 3 E 4
di sui ishida

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

Non c’è mai fine all’orrore: tornano i ghoul, esseri 
dotati di abilità straordinarie che si nutrono di carne 
umana e vivono da secoli nascosti in mezzo a noi. 
Cosa è successo dalla conclusione di Tokyo Ghoul? 
Che fine ha fatto Ken Kaneki, il ragazzo diventato 
mezzo ghoul a causa di una fatalità e costretto a 
immergersi nella società parallela creata da questi 
schivi cacciatori? E chi è il misterioso Haise Sasaki, 
capo di un’unità speciale di cacciatori di ghoul, alle 
prese con nuovi e orribili omicidi commessi da ghoul 
fuori controllo che terrorizzano la città?

NOVITÀ
RE/MEMBER 6
STORIA DI WELZARD, DISEGNI 
DI KATSUTOSHI MURASE

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

Una terrificante leggenda metropolitana sta per 
trasformarsi in realtà: nei corridoi di un liceo 
si aggira una creatura soprannaturale che 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”.

• PER I FAN DEL 
GENERE HORROR 

 E SPLATTER

• SE TI SONO PIACIUTI
 DOUBT, JUDGE 
 E SECRET 

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

NOVITÀ
i am a hero 19 
di kengo hanazawa

21 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
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 

NOVITÀ
SPRITE 9
di Yugo ISHIKAWA

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN. - Copertina originale

DIRECT 13DIRECT12

TOKYO GHOUL: RE © 2014 Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertine originali



NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 4
di OKAYADO

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO -  6,50 €

La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo 
di bellissime e discinte ragazze può essere 
durissima… e ancora di più se le ragazze sono 
mostri mitici come centauri, lamie, arpie e 
donne-ragno! Benvenuti a casa di Kimihito 
Kurusu, un normale ragazzo giapponese 
costretto dal suo governo ad accogliere in casa 
prima una, poi due, poi tre, poi sempre più 
ragazze-mostro per uno “scambio culturale” 
che dovrebbe favorire l’integrazione tra umani e 
queste creature, che favorirà piuttosto situazioni 
(molto) piccanti e dispute amorose quando tra 
le ragazze si scatena la sfida per conquistare il 
cuore del gentile ma riluttante Kimihito.

• LA NUOVA FRONTIERA 
 DELLA COMMEDIA EROTICA! 
 
• CHI HA DETTO CHE I MOSTRI 

NON POSSONO ESSERE SEXY? 
 
• LA SERIE CHE HA ISPIRATO 

L’ANIME PIÙ HOT DEL 2015.

• GUARDALO SU

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten - Copertina originale

RIPROPOSTA
MONSTER 
MUSUME
di OKAYADO

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO -  6,50 € cad.
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NOVITÀ
KEKKO KAMEN 2 
di go nagai

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 9,90 €
Nell'Istituto Sparta, scuola dove loschi insegnanti umiliano 
quotidianamente gli studenti nei modi più bizzarri, fa la sua comparsa 
l'eroina Kekko Kamen! Coperta solo da maschera, sciarpa e stivali, la 
svestita paladina della giustizia si ergerà a difesa dei poveri studenti!

NOVITÀ
SHIN MAO DANTE 2
di go nagai

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 7,50 €
Una nuova mitologia blasfema: scoppia la lotta tra la razza dei demoni e Dio, 
Con Mao Dante, nel 1971, Go Nagai gettò le basi per ciò che sarebbe diventato 
Devilman, ma lo lasciò incompleto. Fino al 2002 e a Shin Mao Dante, in cui 
racconta finalmente lo scontro finale tra Dio, Satana, Dante, Adamo ed Eva!

[KEKKO KAMEN] ©1974 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2016 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

[SHIN MAO DANTE] ©2002 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2016 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

NOVITÀ
VIOLENCE 
JACK 14 E 15 
di go nagai

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

Continuano gli episodi inediti dell’opera che 
ha impegnato Go Nagai per diciassette anni, 
finalmente in Italia nella sua interezza! Sulle 
macerie di un Giappone distopico devastato 
da 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!

「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.

NOVITÀ
gundam BANDE 
DESSINÉE 3 e 4
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 € cad.

Universal Century 0096. Sebbene Neo Zeon sia 
stata sconfitta, nelle colonie spaziali la volontà 
di affrancarsi dall’egemonia della Federazione 
terrestre continua a pulsare. Un desiderio che il 
nuovo gruppo terrorista delle Maniche potrebbe 
realizzare, se riuscisse ad impossessarsi dello 
Scrigno di Laplace. Ma a difendere la pace 
entrano in scena Banagher, Audrey e i loro 
Gundam! Dalla serie di light novel che ha 
ispirato l’amatissimo anime “Gundam Unicorn”!

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION
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Tutte le immagini: © Kazuo Kamimura 1972

NOVITÀ
DOSEI JIDAI -
DA QUANDO 
VIVIAMO 
INSIEME 2 e 3
di KAZUO KAMIMURA

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 700, B/N 
PREZZO - 18,00 €

Una storia d’amore amara e realistica sullo 
sfondo del Giappone del 1972: una giovane 
coppia non sposata vive a Tokyo all’alba dei 
moti studenteschi e di una rivoluzione sociale 
che crea aspettative e nuovi problemi per i due 
protagonisti. Il ritratto di un'epoca del maestro 
Kazuo Kamimura.

KAZUO KAMIMURA
Nato il 7 marzo 1940 nella prefettura di 
Kanagawa, dopo essersi laureato in design, 
inizia a lavorare alla prestigiosa agenzia 
pubblicitaria Senkosha. Entra nel mondo del 
manga nel 1967 e negli anni successivi diventa 
uno dei nomi più rappresentativi della corrente 
fumettistica gekiga (“immagini drammatiche”) 
grazie al suo stile elegante e incisivo e alla 
sua capacità di tratteggiare personaggi 
femminili aggraziati ma dal carattere d’acciaio. 
Finalmente in Italia le opere di questo 
straordinario artista scomparso a soli 45 anni.
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GIÀ DISPONIBILE
SOUL KEEPER 
di Tsutomu Takahashi

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

Ryon, 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 Ryon! Torna il genio 
di Tsutomu Takahashi, con una serie avvincente, 
onirica e sovrannaturale.

• TRA SOVRANNATURALE E LOTTA  
 AL NUCLEARE, LA SERIE COMPLETA DEL  
 MAESTRO TSUTOMU TAKAHASHI

HITO HITORI FUTARI © 2011 by Tsutomu Takahashi / SHUEISHA Inc.

© Shotaro ISHInoMORI / ISHINOMORI PRODUCTION 1987

GIÀ DISPONIBILE
HOKUSAI 
di SHOTARO ISHINOMORI

VOLUME UNICO
FORMATO -12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 592, B/N
PREZZO - 12,00 €

Quando Tetzuo prende il nome di Hokusai 
è già più che quarantenne. L’autore de La 
Grande Onda di Kanagawa deve ricominciare 
per imporsi come disegnatore. Attraverso i 
suoi viaggi e i suoi incontri, entrate nella vita 
mirabolante dell’uomo che ha ammaliato 
l’occidente!

• DALL’AUTORE DI “CYBORG 
009” E “THE LEGEND OF 
ZELDA”

SHOTARO ISHINOMORI
Nato nel 1938, pioniere della fantascienza a 
fumetti giapponese e del manga supereroico, 
Shotaro Ishinomori ha lasciato la sua impronta 
nell’intero scenario dell’intrattenimento 
nipponico: i suoi manga Cyborg 009 (la prima 
squadra di eroi “potenziati” del Giappone) e 
Kamen Rider sono diventati anime e serie tv 
di enorme successo con nuove iterazioni che 
continuano a essere prodotte ancora oggi, 18 
anni dopo la morte dell’autore. In Zelda - A 
link to the past traspare tutta l’ammirazione 
di Ishinomori per il Maestro Osamu Tezuka, 
di cui fu assistente, come lui capace di di 
trasformare storie “per bambini” disegnate 
con tratto semplice e rassicurante in epiche 
avventure per lettori di ogni età. Autore in 
vita di manga per oltre 128.000 pagine, a 
Ishinomori è stato riconosciuto nel 2007 il 
Guinness World Record per il maggior numero 
di fumetti pubblicati da una sola persona.

GENSO GYNECOCRACY © Hiroaki Samura 2014 / HAKUSENSHA, INC. - Copertina originale

RIPROPOSTA
MUGEN
UTAMARO 
di go nagai

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 512, B/N
PREZZO - 7,50 €

La vita del maestro dell'ukiyo-e Utamaro, 
riletta da Go Nagai: il rapporto tra il pittore e 
una bellissima geisha, soggetto del suo primo 
ritratto, diventa sempre più rischioso e violento 
quando la donna si convince di essere vittima 
di una maledizione legata al dipinto... Un Go 
Nagai inedito, alle prese con la biografia storica, 
affronta il Diciottesimo secolo senza rinunciare 
alla sua classica potenza e iconoclastia!
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「MUGEN UTAMARO」© 2010 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION © 2017 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.
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NOVITÀ
LA RAGAZZA 
ANANAS (Genso 
Gynaecocracy) 
di HIROAKI SAMURA

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 140, B/N + COLORI
PREZZO - 9,90€

Da un autore di culto, un volume unico perfetto 
per le librerie dei lettori di manga e non. 
Hiroaki Samura intesse dodici storie brevi, 
dodici universi fantastici animati dalla 
sua immaginazione in cui mischia folklore 
giapponese, dark comedy e fantascienza.
Una raccolta di racconti, di vari generi ma tutti 
con protagoniste femminili, dall’autore de 
L’Immortale!

• DALL’AUTORE DE 
L’IMMORTALE

 
• RACCONTI BREVI 

SULL’UNIVERSO FEMMINILE 
INTERPRETATI DA UN 
GRANDE MAESTRO DEL 
MANGA CONTEMPORANEO

 
• STORIE ONIRICHE E 

SENSUALI INTESSUTE CON 
IL LINGUAGGIO DELLA 
FANTASCIENZA MODERNA



GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. DRIFTERS © 2013 KOHTA HIRANO / SHONEN GAHOSHA

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 3
di Satoru NODA

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

Nel pieno dell’Era Meiji, Seiji Sugimoto, ex 
soldato d’élite sopravvissuto a una delle 
battaglie più sanguinose della guerra Russo-
Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un 
solo obiettivo: trovare abbastanza oro per 
mantenere la vedova del suo migliore amico 
morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in 
Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato 
dal misterioso popolo degli Ainu e dove 
secondo una leggenda qualcuno ha nascosto 
una enorme quantità del prezioso metallo 
giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire 
le tracce che portano al tesoro nascosto e 
per trovarlo dovrà affrontare spietate bande 
di criminali, l’esercito e il clima proibitivo 
dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e 
decisa Ainu in cerca di vendetta.

• VINCITORE DEL 9° MANGA 
TAISHO AWARD, NOMINATO 
AI TEZUKA OSAMU CULTURAL 
PRIZE E KODANSHA MANGA 
AWARDS! 

 
• AZIONE, BATTAGLIE E 

CERCATORI D’ORO IN UNO 
DEGLI SCENARI MENO 
ESPLORATI DEL GIAPPONE. 

 
• LA NUOVA SERIE FENOMENO 

DALLE PAGINE DELLA RIVISTA 
DI INNOCENT E TOKYO GHOUL!

NOVITÀ
DRIFTERS 4
di HIRANO KOHTA
 
5  VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €

La storia non sarà più la stessa... Kohta 
Hirano, noto al grande pubblico per Hellsing, 
abbandona gli scenari spettrali del vampiro 
Alucard e riscrive la battaglia di Sekigahara 
del 1600, dove il leggendario samurai 
Shimazu Toyohisa mira alla conquista del 
potere assoluto. Durante l'attacco, però, 
si apre un portale che conduce a una 
dimensione sospesa tra la vita e la morte, 
facendo così 'naufragare' il samurai più 
temuto del periodo Sengoku in un nuovo 
mondo. Con disegni dinamici, humor nero e 
tanto, tanto sangue, Drifters vi catapulterà 
in un universo dove elfi, eroi mitologici e 
personaggi storici si intrecciano in un'unica 
grande guerra per la supremazia!

• UNO DEGLI ANIME PIÙ 
SEGUITI DEL 2016! 

GIÀ DISPONIBILE RIPROPOSTA

CONTINUA 

IL SUCCESSO 

DI DRIFTERS!



NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ
PEEP HOLE 9 
di WAKOH HONNA

13 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € cad.

È la fantasia segreta di molti: abitare accanto 
a una persona bellissima che ama 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!

• IL REALIZZARSI DI UNA 
FANTASIA... DIVENTA 
FONTE DI GUAI!

• LA PIÙ BELLA STORIA 
D'AMORE CHE TU ABBIA 
MAI LETTO... 

 È ANCHE LA PIÙ HOT!

SOLLEVA 
LA COVER DEL 

MANGA, SCOPRIRAI 
CHI TI STA 

SBIRCIANDO!

NOVITÀ
IKKITOUSEN 24 
di Yuji Shiozaki

24  VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - 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!

• LE SEXY AMAZZONI DI 
IKKITOUSEN TI ASPETTANO 
NELL’ATTESISSIMO FINALE DEL 
CAPOLAVORO DEL MAESTRO 
YUJI SHIOZAKI!

 
• LA BATTAGLIA VOLGE AL 

TERMINE, NELLO SCONTRO 
FINALE CHE DECIDERÀ UNA 
VOLTE PER TUTTE I LORO 
DESTINI…

IKKITOUSEN © 2013 by Yuji Shiozaki / Wani Books  - Copertina originale
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QWASER OF STYGMATA © Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato (AKITASHOTEN) - Copertine originali

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

NOVITÀ
the QWASER OF 
STIGMATA 
17 e 18 
scritto da Hiroyuki 
Yoshino, disegnato da Ken-
etsu Sato

24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €

Nella classe di Mafuyu e Tomo si trasferisce un 
nuovo studente, Sasha, misterioso ragazzo dai 
capelli color argento. Ma Sasha è in realtà un 
Qwaser, un guerriero capace di manipolare gli 
elementi a suo piacimento, e con altri come lui 
è alla ricerca di una misteriosa icona che pare 
sia nascosta nella scuola! Azione, mistero e 
bellissime fanciulle... in salsa piccante!

NOVITÀ
TABLEAU 
GATE 14  
DI RIKA SUZUKI

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11X17 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
PREZZO - 5,90 €

NOVITÀ
UNTIL DEATH DO 
US PART 22 E 23 
STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S

26 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

Le abilità di una ragazzina dai poteri 
straordinari sono oggetto di interesse da 
parte di una temuta associazione chiamata 
EX-SOLID. Tuttavia, con la piccola c'è Mamoru, 
uno spadaccino cieco deciso a proteggerla 
'finché morte non li separi'. Continua la caccia 
all'uomo in un futuro violento dove potenti 
assassini si scontrano senza esclusione di colpi.
Uno Zatoichi del futuro che cerca di proteggere 
la sua unica ragione di vita, sfidando intere 
organizzazioni criminali!

NOVITÀ
angel voice 
33 e 34 
di Takao Koyano

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €

Continua l’intensa saga sportiva sul calcio 
giovanile! I ragazzi della squadra del liceo 
Ichiritsu Ranzan sono degli outsider difficili 
e arrabbiati, ma anche adolescenti delusi e 
spaventati, che spinti dalla passione per lo 
sport, dal coraggio di un allenatore testardo e 
dal tifo di un dolcissimo “angelo”, lotteranno 
per ottenere un ambito riscatto! Un racconto 
adrenalinico, coinvolgente e umano, dal pennino 
di Takao Koyano.

NOVITÀ
KINGDOM 30
di YASUHISA HARA

40 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

Prima della nascita di Cristo, prima della Roma 
imperiale, nella Cina si combatteva il più epico 
e lungo conflitto di sempre: la guerra dei 500 
anni! Rivivi il periodo degli stati combattenti 
attraverso la saga del valoroso Xin, e la sua 
ascesa da umile orfano a generale nella guerra 
che ha unificato la Cina. In un elettrizzante 
susseguirsi di violenza, battaglie e mischie 
furiose, continua il capolavoro di Yasuhisa Hara, 
best seller in Giappone!

UNTIL DEATH DO US PART © Hiroshi Takashige, DOUBLE-S / SQUARE ENIX - Copertine originali

ANGEL VOICE © 2010 by Takao Koyano / Akita Publishing Co. - Copertine originali

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina originale

NOVITÀ
HAGANAI
i have few 
friends? 12 
STORIA Di YOMI HIRASAKA,
DISEGNI DI ITACHI

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

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 Yozora, 
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? 
Un’irresistibile commedia scolastica sulla 
scia di “Toradora!”.

GIÀ DISPONIBILE
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 1 
DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

GIÀ DISPONIBILE
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 2 
DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

GIÀ DISPONIBILE
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 3 
DI KIMINO, TOKITA, MUROTA

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 €

NOVITÀ
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 4 
STORIA DI SAKURAKO KIMINO, 
DISEGNI DI ARUMI TOKITA

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

Ritornano le giovanissime idol protagoniste del 
fenomeno multimediale che ha conquistato il 
mondo! Finalmente le µ’s sono al completo, 
ma per salvare la loro scuola, alle ragazze 
non basterà aver messo insieme un gruppo, 
dovranno partecipare al Love Live! School Idol 
Project e soprattutto sfidare le famosissime (e 
bravissime) A-RISE! La scalata verso il successo 
di Honoka e delle sue amiche continua!

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

 
• LE μ’S CONTINUANO A 

INSEGUIRE IL SUCCESSO!

• IL FENOMENO OTAKU 
DEL MOMENTO!

NOVITÀ
HYOUKA 9 
STORIA DI HONOBU 
YONEZAWA, DISEGNI DI TASK 
OHNA

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Il pigro e indolente Hotaro si ritrova 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 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.

• FILM LIVE ACTION 
 IN LAVORAZIONE!

LOVE LIVE! © 2012 SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA ©2013 PROJECT Lovelive! KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS - Copertina originale
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2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadokawa Corporation - Copertina originale

SENA YOZORA

CHI VINCERÀ?

SPECIAL
COVER!
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DOLLS © 2011 by naked ape / ICHINJINSHA - Copertina originale

NOVITÀ
DOLLS 12
di NAKED APE

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €

Ultime battute per l'action distopico di Naked 
Ape! In un mondo fortemente sovrappopolato, 
un gruppo terroristico chiamato Doll Hunters 
cerca di contrapporsi al potere tirannico 
delle unità di polizia incaricate di frenare la 
criminalità dilagante, con metodi ugualmente 
feroci. Fino a dove si spingeranno i membri 
della squadra, protetti dall'impunità che il 
potere garantisce loro? E i ribelli potranno 
considerarsi nel giusto, se sono altrettanto 
crudeli?

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
bloody mary 7
di akaza samamiya

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
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. Se hai amato “He’s My
Vampire”, impazzirai per lo stylish shojo 
horror di Akaza Samamiya!

NOVITÀ
five 9 
di shiori furukawa

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

Per Hina, che ha cambiato scuola più e più 
volte, questo sembrerebbe essere l’ultimo 
trasferimento; finalmente potrà avverare 
il suo sogno di avere delle amiche con cui 
poter fare qualunque cosa (non che lei 
sappia esattamente cosa) le amiche facciano! 
Ovviamente, nulla va secondo i piani. Vista la 
sua intelligenza, viene assegnata alla “Classe 
speciale”, composta dai migliori studenti, 
che guarda caso... sono tutti maschi! Hina 
viene subito adottata dai cinque ragazzi più 
scapestrati della scuola, che si autoeleggono 
sua “scorta personale” mettendo l’ultimo 
chiodo sulla bara dei suoi gloriosi sogni di 
shopping e pigiama party con le amiche.
L’amicizia fa distinzione di genere? 
Chiediamolo ai “Fantastic Five”, che per la 
prima volta hanno a che fare con una ragazza 
capace di tener loro testa!

NOVITÀ
SAMURAI 
DRIVE 7 e 8
di FUJIKO KOSUMI

8 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €

Nel Giappone moderno i discendenti samurai 
possono brandire la Katana, ma non tutti 
seguono con costanza la nobile via della 
spada... Intanto, nella scuola maschile 
Shiseikan, frequentata solo dai rampolli delle 
più importanti famiglie di guerrieri, Ibuki 
non riesce a staccare gli occhi di dosso al 
misterioso Haruma. Ha i capelli bianchi, dorme 
quasi sempre, ha un donnola come stalker 
personale, e soprattutto ha un’abilità con la 
spada mai vista prima! Riuscirà a fare breccia 
nella difesa di questo ragazzo silenzioso e 
solitario, per aiutarlo a risolvere i traumi del 
suo passato?

NOVITÀ
il segreto di 
ai chan 15 
DI KAORI

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 4,40 € 

Aiko è una ragazza amante dello sport e vive 
una rivalità con Leo, un compagno di scuola 
che riesce a batterla in ogni sfida. Ma Aiko 
lavora anche nel maid café del fratello, dove è 
costretta dalle circostanze a cambiare identità: 
un po’ di trucco, una parrucca, e perfino un 
maschiaccio come lei diventa una cameriera 
dolcissima. Ma se... Leo, non riconoscendo 
Aiko nei suoi panni di maid, si innamorasse 
di lei? Lo shojo più irriverente e moderno del 
momento!

NOVITÀ
SOGNO 
D’AMORE 8
di MOMOKO KODA

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

Hatori è da sempre innamorata di Rita, suo 
amico d’infanzia. Nonostante non gli si sia 
mai dichiarata, la ragazza è convinta di essere 
la sua personale eroina e che, a dispetto di 
tutte le fidanzate che Rita ha avuto negli 
anni, la vera protagonista della sua storia 
d’amore alla fine sarà proprio lei. Ma Adachi, 
la nuova ragazza di Rita, è diversa dalle 
sue predecessori: è una brava persona, lo 
capisce, si preoccupa per lui... insomma, lei 
sì che sembra essere davvero adatta al ruolo 
di eroina di Rita. Ma allora perché, mentre 
Adachi era lontana, Hatori e Rita si sono 
baciati? Continua l'appassionante shojo di 
Momoko Koda!

HIMITSU NO AI-CHAN © 2010 Kaori / SHOGAKUKAN - Copertina originale © 2010 by Momoko Koda - Copertina originaleFIVE © 2004 by Shiori Furukawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale SAMURAI DRIVE © 2011 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION  - Copertina originale

D!BATTICUORE J-POP!

ULTIMONUMERO!
ULTIMONUMERO! ULTIMONUMERO!

D! BATTICUORE J-POP!





NOVITÀ 
GIANT DAYS 1 
di ALLISON, TREIMAN, COGAR

VOLUME 1
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO 
PAGINE - 120, COLORI
PREZZO - 12,00€ 

L’irresistibile vita universitaria di Susan, Esther 
e Daisy: desiderose di reinventarsi in un nuovo 
ambiente le tre ragazze incapperanno in drammi 
grandi e piccoli, situazioni bizzarre e, ogni tanto, 
anche in una lezione. Una sitcom a fumetti 
dinamica e coinvolgente, con un occhio ai problemi 
dei millennials tra Scott Pilgrim e Lumberjanes!

• SERIE CANDIDATA AI 
PREMI EISNER E HARVEY!

 
• CON I DISEGNI DI LISSA 

TREIMAN, ANIMATRICE 
DI BIG HERO 6 E RALPH 
SPACCATUTTO.

• “JOHN ALLISON È STATO 
PARAGONATO A JOSS 
WHEDON E, PER UNA 
VOLTA, IL PARAGONE CI 
STA TUTTO” - COMIC BOOK 
RESOURCES

• NEL SOLCO DI 
LUMBERJANES E NIMONA, 
UNA NUOVA SAGA PER 
TUTTE LE ETA’!

GIANT DAYS, November 2015. Published by BOOM! Box, a division of Boom Entertainment, Inc. Giant Days is ™ & © 2015 John Allison. Originally published in single magazine form as GIANT DAYS No. 1-4. ™ & © 
2015 Boom Entertainment, Inc. All rights reserved. - Copertina originale
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ehi, secondo 
voi, se non avessimo 

avuto le stanze vicine 
saremmo diventate 
amiche lo stesso?

Educata in casa e ingenua, daisy 
wooton è al 50% capelli e al 100% 
impreparata ad affrontare questo 

grande mondo crudele.

sì!

esther de groot è pallida e interessante. 
forse troppo interessante. il suo fidan-

zatino del liceo è durato undici giorni 
di vita universitaria.

no.

e io, susan ptolemy, sono 
un deposito umano di buon 

senso. senza di me, probabil-
mente, sarebbero entrambe 

morte, o in prigione, o morte 
e in prigione.

oh.



NOVITÀ
archie 2
DI mark waid, 
fiona staples

FORMATO - 16,7x25
PAGINE - 176, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Una delle icone più popolari e longeve 
del fumetto americano, Archie, rinasce in 
un’incarnazione nuovissima, cucita attorno ai 
gusti e al carattere del pubblico di oggi dalle 
superstar Mark Waid (“Captain America”, 
“Daredevil”) e Fiona Staples (“Saga”), 
entrambi vincitori del Premio Eisner, l’Oscar 
del fumetto americano. Archie e il cast dei suoi 
indimenticabili comprimari – Betty, Veronica, 
Jughead e tanti altri – eterni adolescenti della 
provincia americana, vi sveleranno i loro drammi, 
i loro amori e la loro contagiosa umanità in una 
nuova collana, condita dalla sfrenata ironia che è 
da sempre loro marchio di fabbrica. In attesa di 
potersi appassionare alle loro avventure anche 
sul piccolo schermo, nell’imminente serie TV 
“Riverdale” prodotta da The CW!
 

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE
ARCHIE TRA I 
MORTI VIVENTI
DI roberto aguirre-sacasa, 
francesco francavilla 

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25
PAGINE - 157, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Il lato oscuro di Riverdale! Da una macabra 
scintilla, una tipica città della provincia americana 
esplode nell’epicentro dell’apocalisse. I morti 
risorgono dalle loro tombe e hanno fame di 
carne umana: a resistere, solo Archie, Betty, 
Veronica e il loro gruppo di amici... ammesso 
che sopravvivano all’esperienza! Un racconto 
appassionante che vi spezzerà il cuore, illustrato 
dall’artista vincitore del Premio Eisner Francesco 
Francavilla, ospite di Edizioni BD a Lucca Comics 
& Games 2016!

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale

NOVITÀ
JUGHEAD 2 
di CHIP ZDARSKY,
derek charm

FORMATO - 16,7X25
PAGINE - 168, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Un nerd, uno scansafatiche, un outsider. Un 
divoratore vorace di hamburger. Ma anche una 
mente geniale e piena di risorse... quando vuole. 
E soprattutto, il migliore amico di Archie: è 
Jughead Jones, protagonista della più esilarante 
collana del mondo di Riverdale! Tra gag assurde, 
incredibili sogni ad occhi aperti e semplice 
pura follia, impazzirete per questa irresistibile 
commedia scolastica, ad opera di Chip Zdarsky 
(“Sex Criminals”, “Howard the Duck”, "Star-lord") 
e Derek Charm.

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.

GIÀ DISPONIBILE
le terrificanti 
avventure di 
sabrina 1 
DI roberto aguirre-
sacasa, robert hack 

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25
PAGINE - 160, COLORI
PREZZO -15,00 €

Sabrina, la giovane strega protagonista di 
popolarissimi show televisivi, torna a stupire 
in una fulminante rilettura adulta in chiave 
horror, dal sapore ispirato all’opera di Lovecraft. 
Sabrina Spellman cerca di vivere una vita 
all’apparenza normale con le zie Hilda e Zelda, il 
cugino Ambrose e il gatto Salem. Ma una strega 
come Sabrina non può sperare di proteggersi 
dall’orrore come se questo non esistesse... 
perché lei stessa, volente o nolente, ne fa parte!

RIPROPOSTA
betty and 
veronica 
DI adam hugHes 

FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE -  128, COLORI
PREZZO - 15,00 €

La serie al femminile dell’anno, disegnata (e 
scritta) da Adam Hughes, una delle matite più 
sensuali del fumetto USA. La mitica Riverdale è 
scossa da un conflitto che potrebbe cambiare il 
volto della città, e questa volta non sarà Archie 
a risolvere la situazione. Quando il gioco si fa 
duro, le ragazze iniziano a giocare.

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc. For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved.
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GIÀ DISPONIBILE

GIÀ DISPONIBILE



RIPROPOSTA
MIDAS FLESH 
DI ryan north, shelley 
paroline, braden lamb

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE -  240, COLORI
PREZZO - 25,00 €

Un’avventura sci-fi in un volume unico, densa 
di avventura, combattimenti spaziali, umorismo 
e... filosofia. Considerate il dono di Re Mida, 
trasformare tutto in oro. Non è forse l’arma 
definitiva? E se forze oscure decidessero 
di impadronirsi del corpo dell’antico re per 
trasformare intere galassie in freddo (e prezioso) 
metallo?

• DA RYAN NORTH, 
ACCLAMATO 
SCENEGGIATORE DI 
SQUIRREL GIRL  (MARVEL) 

 E ADVENTURE TIME!

THE MIDAS FLESH is TM and © 2016, Alex Parknadel. All rights reserved. BOOM! Studios TM. - Copertina originale CYANIDE AND HAPPINESS: Ice Cream and Sadness © Dan Bleyker,Dave 
McElfatrick, Matt Melvin and Kris Wilson 2010 - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA
UNA NOTTE 
A ROMA 
di JIM 
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 208, COLORI
PREZZO - 18,00 €

RIPROPOSTA
SOPPY 
di PHILIPPA RICE
 
VOLUME UNICO
FORMATO - 13x18 - CARTONATO
PAGINE - 12, COLORI
PREZZO - 12,00 €

RIPROPOSTA
ice cream & 
sadness
cyanide & 
happiness
DI KRIS, ROB, MATT & DAVE

VOLUME UNICO VOLUME UNICO
FORMATO - 24X16,7 - BROSSURATO 
PAGINE - 176, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Soppy copyright © 2014 by Philippa Rice. All rights reserved. - Copertina originale

© 2015, Agustina Guerrero / Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. - Copertina originale

NOVITÀ 
MAMMA MIA! 
di agostina guerrero

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. 
PAGINE - 152, COLORI
PREZZO - 13,00 € 

Dal web alla carta, arriva in Italia il diario disegnato 
in cui è impossibile non ritrovarsi. Infallibile nel 
catturare e trasmettere il lato umoristico nelle 
piccole situazioni quotidiane che di solito passano 
inosservate.

• IL BLOG CHE HA FATTO 
IMPAZZIRE LA SPAGNA, 
FINALMENTE IN ITALIA

• SEGUITO DA CENTINAIA DI 
MIGLIAIA DI FOLLOWER!

 
• IL PROSSIMO FENOMENO 

VIRALE DOPO SARAH 
SCRIBBLES

DIRECT38 DIRECT 39
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ANGEL VOICE 33   € 5,50  978-88-6883-934-5  pag. 26
ANGEL VOICE 34   € 5,50  978-88-6883-935-2  pag. 26
ARCHIE 2    € 15,00  978-88-6883-924-6  pag. 36
BLOODY MARY 7   € 4,40  978-88-6883-936-9  pag. 30
DA QUANDO VIVIAMO INSIEME 2 - DOSEI JIDAI € 18,00  978-88-6883-948-2  pag. 18
DA QUANDO VIVIAMO INSIEME 3 - DOSEI JIDAI € 18,00  978-88-6883-949-9  pag. 18
DAGASHI KASHI 1   € 6,00  978-88-6883-937-6  pag. 5
DANMACHI MANGA 3   € 5,90  978-88-6883-938-3  pag. 8
DANMACHI NOVEL 4   € 12,00  978-88-6883-939-0  pag. 8
DOLLS 12 – ULTIMO NUMERO  € 5,90  978-88-6883-940-6  pag. 30
DRIFTERS 4    € 6,90  978-88-6883-943-7  pag. 23
FINAL FANTASY GAIDEN (BOX)  € 29,50  978-88-6883-928-4  pag. 6
FINAL FANTASY TYPE-0   € 5,90  978-88-6883-946-8  pag. 6
FIVE 09    € 4,40  978-88-6883-944-4  pag. 30
GOLDEN KAMUI 3   € 6,90  978-88-6883-945-1  pag. 22
GUNDAM UNICORN 3   € 6,90  978-88-6883-386-2  pag. 17
GUNDAM UNICORN 4   € 6,90  978-88-6883-942-0  pag. 17
HAGANAI 12   € 5,90  978-88-6883-947-5  pag. 29
HYOUKA 9    € 5,90  978-88-6883-950-5  pag. 29
I AM A HERO 19   € 5,90  978-88-6883-951-2  pag. 13
IKKITOUSEN 24   € 6,00  978-88-6883-920-8  pag. 24
IL SEGRETO DI AI-CHAN 15  € 4,40  978-88-6883-715-0  pag. 31
JUGHEAD 2    € 15,00  978-88-6883-980-2  pag. 37
KEKKO KAMEN 2   € 9,90  978-88-6883-931-4  pag. 16
KINGDOM 30   € 6,90  978-88-6883-952-9  pag. 27
LA RAGAZZA ANANAS   € 9,90  978-88-6883-929-1  pag. 20
LOVE LIVE! 4   € 7,00  978-88-6883-956-7  pag. 28
MAMMA MIA!   € 13,00   978-88-6883-891-1  pag. 39
MAGICO 7    € 4,40  978-88-6883-707-5  pag. 10
MONSTER MUSUME 4   € 7,50  978-88-6883-910-9  pag. 14
OVERLORD 5   € 4,40  978-88-6883-953-6  pag. 11
PEEP HOLE 09   € 6,90  978-88-6883-495-1  pag. 25
RE/MEMBER 6   € 5,90  978-88-6883-728-0  pag. 13
SAMURAI DRIVE 7   € 5,90  978-88-6883-932-1  pag. 31
SAMURAI DRIVE 8 – ULTIMO VOLUME  € 5,90  978-88-6883-933-8  pag. 31
SAO 7 - MOTHERS ROSARIO  € 12,00  978-88-6883-954-3  pag. 9
SHIN MAO DANTE 2   € 7,50  978-88-6883-955-0  pag. 16
SOGNO D’AMORE 8   € 4,40  978-88-6883-957-4  pag. 31
SPRITE 9    € 6,90  978-88-6883-958-1  pag. 13
TABLEAU GATE 14   € 6,90  978-88-6883-668-9  pag. 27
TABOO TATTOO 1   € 5,90  978-88-6883-959-8  pag. 4
TABOO TATTOO 2   € 5,90  978-88-6883-960-4  pag. 4
THE LEGEND OF ZELDA – COLLECTOR’S 3 € 15,00  978-88-6883-926-0  pag. 7
THE QWASER OF STYGMATA 17  € 6,00  978-88-6883-962-8  pag. 27
THE QWASER OF STYGMATA 18  € 6,00  978-88-6883-977-2  pag. 27
TOKYO GHOUL:RE 3   € 5,90  978-88-6883-963-5  pag.12
TOKYO GHOUL:RE 4   € 5,90  978-88-6883-964-2  pag. 12
UNTIL DEATH DO US PART 22  € 5,90  978-88-6883-965-9  pag. 26
UNTIL DEATH DO US PART 23  € 5,90  978-88-6883-966-6  pag. 26
VIOLENCE JACK 14   € 9,90  978-88-6883-739-6  pag. 16
VIOLENCE JACK 15   € 9,90  978-88-6883-740-2  pag. 16
YOUR NAME.    € 14,00   978-88-6883-979-6  pag. 3
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SHOCKDOM
 
001 EDIZIONI

NICOLA PESCE

scopri
manicomix 

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

AMPIO ASSORTIMENTO DI

• FUMETTI
• GADGET
• GIOCHI DI RUOLO
• GIOCHI DI CARTE
• ACCESSORI

Contattaci al seguente indirizzo e-mail:
commerciale@manicomix.it
o al numero di telefono:
0302106970
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BLACK SCREEN
di Staiano, Andreozzi, Fubi

Cosa accadrebbe all’umanità se una 
macchina fosse in grado di prevedere 
il destino di tutti? È la domanda che 
ossessiona Garret O’Daniel creatore 
dell’algoritmo alla base della tecnologia 
in grado di prevedere il proprio domani. 
E cosa accadrebbe alla nostra esistenza, 
se questa macchina ci rivelasse con 
esattezza il giorno della propria morte? È 
ciò che deve affrontare Frank Rosenthal 
quando riceve il proprio avviso di morte. 
Il Black screen. Le strade di Frank e 
Garret si incroceranno con quelle di 
Brian e Amanda: lui, in possesso di una 
backdoor all’interno del sistema che gli 
permette di conoscere i destini di tutti; 
lei, sopravvissuta ad un terribile incidente 
stradale in cui ha perso la vita tutta la 
sua famiglia e ossessionata dall’idea 
della morte. Tutti nel tentativo disperato 
di cambiare il proprio futuro o forse di 
accettarlo. Da un'idea di Lucio Staiano, 
sceneggiato da Giuseppe Andreozzi e 
magistralmente illustrato da Giovanni 
Fubi Guida. Una graphic Novel intensa, un 
viaggio nella psiche dei personaggi, con 
gli splendidi disegni di Fubi, grande nuovo 
talento del racconto per immagini.

QUANDO 
C'ERA LUI
di Fabbri, Antonucci, 
Perrotta    

Benito Mussolini è tornato in vita 
con la pelle scura, ha nascosto 
il suo segreto con un trucco 
per parlare agli italiani grazie al 
web, un incidente durante una 
diretta televisiva ha rivelato al 
paese la sua vera identità, ma il 
Duce non si è perso d'animo e 
grazie ad un abile piano e l'aiuto 
di nuovi alleati, è diventato una 
moderna icona del rap, acclamato 
e applaudito. Le sue canzoni, in 
cima alle classifiche di vendita, 
promuovono l'integrazione 
razziale e favoriscono il dialogo 
tra i popoli, ma puntano il dito 
contro le "devianze del gender". 
Un grave fatto di cronaca farà 
esplodere la tensione sociale, e 
spingerà gli italiani a chiedere al 
Duce di prendere in mano le sorti 
del Paese, per la seconda volta. 
Si conclude la saga di QUANDO 
C'ERA LVI, il fumetto satirico 
di Stefano Antonucci e Daniele 
Fabbri che ha fatto infuriare i 
nostalgici del ventennio, con 
questo ultimo capitolo pieno di 
colpi di scena. 

SCOTTECS 
MAGAZINE
di Sio

Terzo anno di pubblicazione di 
Scottecs Megazine, la rivista 
pensata e realizzata da Sio, 
grande successo di vendite in 
tutte le edicole d’Italia. Continua 
la rivoluzione iniziata nel numero 
7 (misura massima di ogni cosa) 
con la chiusura delle serie in corso 
che hanno lasciato spazio a storie 
che si sviluppano e chiudono 
nello stesso numero. Grandi ospiti 
di questa prima uscita del 2017 
Francesco Muzzopappa con i 
consigli di Prossimamente forse al 
cinema, il poeta maledetto Carlo 
Maria Rogito che ci svela Diversi 
trucchi per capire se tuo nonno 
è veramente un robot, e Dado, 
l’autore di Maschera Gialla, al 
lavoro su una nuova storia scritta 
da Sio.

112 pagine
12,00€

32 pagine
3,00€

THE MIGHTY AND 
DEADLY IRON 
GANG
di Officina Infernale

Un detective privato, un tempo 
supereroe, riceve un misterioso pacco. 
Dentro ci sono le prove inconfutabili 
dell’esistenza di un gruppo di post 
umani di cui si credeva fossero solo una 
leggenda urbana. Attraverso documenti 
secretati, pellicole super8, articoli 
di giornale e altro ancora, emerge 
una storia incredibile di supereroi 
apparentemente cancellata dalla realtà, 
da chi e perché rimane un mistero, fino 
ad ora. 

144 pagine
15,00€

64 pagine
4,00€
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A CARO SANGUE
di Staiano, Andreozzi, Fubi

La Banda Battestini è una gang criminale 
che imperversa in Abruzzo e nelle Marche 
per buona parte degli anni Ottanta. A 
guidarla, i fratelli Rolando e Pasquale 
Battestini, ma quello che le cronache 
non dicono è che esiste un terzo fratello, 
Roberto, il più piccolo. Tenuto all’oscuro 
delle imprese dei fratelli, Roberto ne 
viene a conoscenza a scuola nel peggiore 
dei modi. Inizia così il suo personale 
calvario, diviso fra sensi di colpa e spinte 
autodistruttive, fino a toccare il fondo. Per 
salvarsi, non gli resta che convincersi che 
valga la pena lottare…
A Caro Sangue è una storia autobiografica 
di redenzione in cui cronaca nera e 
cronaca familiare si fondono in un 
racconto teso e senza sconti, che arriva al 
cuore.

CACCIATORI DI 
PTERODATTILI
di Brendan Leach 

VINCITORE DEL PREMIO IGNATZ 
COME MIGLIOR OPERA PRIMA 
NEL 2012.
Primi anni del Novecento. Da 
molto tempo ormai i cieli di 
New York sono minacciati dalla 
presenza di voraci pterodattili 
che si abbattono sui cittadini 
facendo numerose vittime. 
In questo clima di terrore, 
la pattuglia di cacciatori, 
istituita per vigilare sulla città 
e garantirne la sicurezza, è 
l’unico punto di riferimento: la 
popolazione guarda con speranza 
a Eamon Sullivan, membro di 
spicco della pattuglia e abilissimo 
cacciatore che ha promesso 
di sconfiggere la minaccia 
dei dinosauri volanti entro la 
fine dell’anno. I Sullivan sono 
cacciatori da generazioni, e non 
hanno mai deluso le aspettative 
dei concittadini, ma se il peso 
della responsabilità cadesse 
fortuitamente sulle spalle di 
Declan, fratello minore di Eamon, 
finora semplice operatore della 
torretta di controllo... cosa 
succederebbe?

UNLUCKY 
YOUNG MAN 2
di Kamui Fujiwara, Eiji 
Otsuka

I piani per la rapina da 300 milioni 
di yen a un furgone portavalori 
procede grazie all’aiuto di Kaoru, 
gio-vane figlia di un poliziotto, 
in conflitto con il padre. Dopo 
l’eccellente primo volume, Eiji 
Otsuka porta al suo apice il 
potenziale di questa opera, con il 
ritratto di un’epoca, di personaggi 
sopra le righe, alle frontiere della 
cronaca sociale.

288 pagine
24,00€

48 pagine
16,00€

LEFRANC 
L'INTEGRALE 
(2004-2007)
IL PADRONE 
DELL'ATOMO
di Jacques Martin

Le avventure del reporter del 
quotidiano “Le Globe” di Parigi 
continuano ad essere pubblicate da 
oltre sessanta anni. In questo integrale, 
che raccoglie tre storie del 2004-2007, 
Lefranc ne Il padrone dell’atomo ritorna 
alle ambientazioni classiche degli anni 
’50 che lo hanno fatto conoscere in 
tutto il mondo. Le altre due avventure 
presentate, L’ultimatum e La mummia 
blu continuano la storyline principale, 
con tematiche moderne come la 
clonazione umana e il rapporto tra 
Stato e Religioni.

144 pagine
29,80€

362 pagine
18,00€
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BLUES
di Sergio Toppi

Il Maestro ci fa risalire alle radici del 
blues alla fine del diciannovesimo secolo, 
quando il voodoo e la musica mostravano 
molti punti in comune, tanto da sembrar 
suonare la stessa partitura. Un volume 
che ha una caratteristica inverosimile: 
contiene una storia di Toppi che è 
completamente inedita in Italia! Il volume 
infatti è costituito da due storie sul 
“Blues”:
- la prima, che dà il titolo al volume, ci 
racconta le vicissitudini di un sassofonista 
nero che riesce con la sua musica a 
redimere alcuni malviventi mafiosi; - la 
seconda, L’Erede, era stata realizzata nel 
2007 dal maestro per un editore francese, 
e non era mai apparsa in Italia.

IL TEMPIO
di Rotomago, Calvez

Il volume uscirà in occasione 
degli 80 anni dalla morte del 
re dell’horror, il grande Howard 
Philips Lovecraft (1890-1937), 
il 15 marzo 2017, e dei 100 anni 
dal tempo in cui è ambientato. 
Il fumetto è scritto in forma di 
ultimo resoconto lasciato Von 
Altberg-Ehrenstein, ufficiale 
comandante del sottomarino 
tedesco U-29. Nella relazione 
vengono raccontati i fatti 
misteriosi seguiti al ritrovamento, 
sul corpo d’un marinaio 
proveniente da una nave inglese 
silurata dall’U-29, di una piccola 
scultura d’avorio raffigurante la 
testa di una divinità. Dopo questo 
episodio, la follia si impadronisce 
gradualmente dei membri 
dell’equipaggio.
Torme di delfini accompagnano 
il sottomarino nella sua deriva 
verso Sud, intanto che anche gli 
ultimi membri dell’equipaggio 
iniziano a farneticare intorno al 
presunto richiamo di una forza 
terribile e inesorabile. Rimasto 
solo nel sottomarino, il conte 
Von Altberg-Ehrenstein viene 
trascinato sul fondo dell’oceano, 
dove l’U-29 si deposita al centro 
di una grande e antica città 
sommersa.

96 pagine
14,90€

80 pagine
14,90€

L'UOMO DELLA 
LEGIONE 
di Dino Battaglia

L’Uomo della Legione è la prima delle due 
storie realizzate da Dino Battaglia per la 
famosa collana Un uomo un’avventura. La 
legione del titolo è la Legione Straniera 
composta soltanto da volontari di 
cittadinanza straniera. Nella storia di 
Battaglia le vicende si svolgono in Algeria, 
nel deserto, tra Sidi-Bel-Abbes e l’isolato 
fortino Boubut. Il protagonista è Moreau, 
un legionario abile e coraggioso, che si 
ritrova nella Legione in qualità di capitano. 
Poi c’è Desay, un ex tenente sotto la cui 
guida Moreau aveva combattuto a Verdun 
ed a causa del quale era stato condannato, 
insieme ad alcuni suoi camerati, per viltà. 
Lo stile di Battaglia è ineccepibile e le 
sue tavole riescono a rendere in modo 
magnifico i deserti arroventati dal sole 
ma soprattutto le magiche notti dalle 
incantevoli tonalità d’azzurro.

128 
pagine
9,90 €!

272 
pagine

29,90 €!

128
pagine

14,90 €!

SHERAZ-DE 
LE MILLE E UNA 
NOTTE
di Sergio Toppi

Le Edizioni NPE annunciano la 
pubblicazione dell’opera omnia 
di Sergio Toppi. Da Sharaz-de 
a Blues, dalla Sacra Bibbia al 
Bestiario, da Naugatuck 1767 a 
Chapungo, da Ogoniok al Dossier 
Kokombo, dal Dio Minatore a Krull, 
dal Collezionista a Colt Frontiere, 
passando per un grande numero 
di opere che non erano mai state 
raccolte in volume. Il più importante 
autore italiano ha finalmente una 
collana interamente dedicata, con 
la consueta cura delle Edizioni 
NPE. Il primo volume sarà “Sharaz-
de”, ossia “Le Mille e una Notte”, 
cartonato di grandi dimensioni e 
grande foliazione, a colori, a un 
prezzo contenuto.

TI SPEZZO IL COLLO
di Rosi, Cardoselli

Travis è un giovane poliziotto, ha una bella 
moglie ed una figlia di cui va fiero e che 
ama da morire, è un uomo pieno di vita, 
un semplice poliziotto di un banalissimo 
paesello di montagna americano, ma Travis 
ignora di essere il protagonista di uno show 
televisivo chiamato Fish Eye. La produzione 
di Fish Eye, essendo il programma in calo di 
ascolti, ha deciso di dare il tutto per tutto 
uccidendo il protagonista per aumentare gli 
ascolti, racimolare un buon guadagno per 
lavorare a produzioni future del network e 
chiudere in bellezza questa sadica versione 
del Truman Show. Il copione dello show 
diviene insolito e sfocia nel caos più totale, 
costringendo tutti i membri del cast, o quasi, 
a dare la caccia al protagonista dello show... 
Ma c’è solo un grande problema: Travis ha 
deciso di non morire.
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COSA ACCADREBBE ALL’UMANITÀ SE UNA MACCHINA FOSSE IN GRADO 
DI PREVEDERE IL DESTINO DI TUTTI?
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