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Ciao, caro aspirante Hacker!

In questa primavera che sembra non cedere mai spazio all’estate, c’è chi già naviga nelle scure acque 
dell’internet con biechi intenti… ebbene sì, mio cibernetico amico, abbiamo ricevuto un attacco informatico a 
opera di una banda di Fugu pirati (vedi immagine esplicativa A), che hanno approfittato del fatto che fossimo 
al Comicon a incontrare i nostri lettori partenopei (e ad abbuffarci di pizza), per intrufolarsi nei nostri sistemi, 
diffondendo sulla nostra pagina Facebook INFORMAZIONI SENSIBILISSIME!!!1!!11!
Insomma, se non ci segui su Facebook ti sei perso un bel po’ di azione e delle succosissime novità! (NON CHE TU 
NON POSSA RIMEDIARE!)

Ora che i nostri diabolici piani per la conquista degli scaffali della tua libreria sono stati svelati, non ci rimane che 
parlarti un po’ di loro. Ecco quindi un’anteprima di ciò che ti aspetta su questo Direct :

Killing Stalking è il webtoon più seguito e controverso del momento, nella sua prima trasposizione cartacea al 
mondo. Disegnato da Koogi, autrice coreana diventata ormai una celebrità, racconta la storia di uno stalker che 
finalmente riceve le attenzioni dell’oggetto della sua ossessione… solo per scoprire che in realtà è un serial killer! 
SCOPRI INSIEME A NOI CHE COSA AVVINCE LE FAN DI MEZZO MONDO!

E il sangue non ha finito di scorrere! La seconda novità che troverai nelle prossime pagine è uno “Snuff Manga” 
che non ha nulla da invidiare ai film tanto amati da Quentin Tarantino, rendendo pienamente giustizia al suo 
motto, “Sex & Violence”. La caccia alle visualizzazioni si spinge oltre ogni limite su Dead Tube, una piattaforma 
online di condivisione video dove tutto è non solo permesso, ma anche ben retribuito, e per pochi like ogni 
carnefice può diventare la vittima del prossimo video…

La terza novità è talmente conosciuta e amata che abbiamo deciso di lasciare tutto nelle mani delle sue 
protagoniste, proprio sotto a questo editoriale…

Ora che la normalità è stata ripristinata e i fugu hanno smesso di vantarsi delle loro prodezze, posso darti 
un’ultima sorpresa: non è finita qui!
Ciò che i Fugu non sapevano è che, disponendo in ordine alfabetico i fumetti sulla nostra libreria, si apre un 
passaggio segreto per il caveau blindato dove il vero Go Nagai dorme un pacifico sonno criogenico, i ninja 
disegnano doujinshi su Tokyo Ghoul a nostro uso interno, e altri importantissimi annunci attendono di vedere 
la luce...

Se non ci credi, puoi cominciare con il venire a metterci a posto i fumetti!
georgia 

georgia@j-pop.it
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GIÀ DISPONIBILE 
HEART BEAT 
di MARIA LLOVET

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 152
PREZZO - 18,00 €

Eva, un’adolescente vittima di bullismo, è 
testimone di una scena orribile: Donatien, il 
ragazzo più popolare della scuola, sta bevendo 
sangue dal corpo di un’altra persona. Ma invece 
di tradire l’assassino, Eva si imbarca con lui in un 
rapporto contorto e pericoloso...

• L’ESORDIO ITALIANO DEL 
NUOVO TALENTO DEL FUMETTO 
SPAGNOLO: 

 MARIA LLOVET
 
• UN THRILLER AMBIENTATO 

IN UN LICEO, PERFETTO PER 
LETTORI YOUNG ADULT

• PERSONAGGI SENSUALI 
E SPIETATI, COME SOLO 
L’ADOLESCENZA PUÒ ESSERE

© 2016 Koogi All Rights Reserved.

NOVITÀ
KILLING 
STALKING 1 
di KOOGI

SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, COLORI
PREZZO - 9,90 €

Innamorato di un ragazzo incontrato 
all’università, il timido Yoon Bum inizia a 
seguirlo ovunque, preda di una passione che 
non conosce limiti. La sua ossessione lo spinge 
a introdursi di nascosto in casa dell’oggetto del 
suo desiderio, dove però scoprirà un segreto 
terribile che getterà la sua vita in una spirale 
di perversione e violenza... Arriva dalla Corea il 
popolarissimo webcomic, la storia di un amore 
spietato disperato che vi toglierà il fiato!

© María Llovet / represented by Norma Editorial

SUPER LOVERS
di Miyuki Abe

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

Mentre è in corso la seconda stagione dell’anime, 
la serie boy's love più amata del momento 
arriva in Italia! Haru, in vacanza in Canada dalla 
madre, scopre di avere un fratello adottivo 
molto particolare: Ren, cresciuto senza regole e 
abituato a vivere come un selvaggio. Sarà Haru 
a educarlo, affezionandosi a lui al punto da 
promettergli di portarlo a vivere in Giappone… 
prima che un tragico incidente gli faccia 
perdere la memoria. Finché, quando Haru ha 
ormai una sua vita, Ren bussa alla sua porta 
ancora fiducioso nella promessa e nel “fratello” 
maggiore, e la convivenza inaspettata porta i due 
ragazzi verso sentieri inesplorati…

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE
torikago 
sindrome 
di akaza samamiya

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. 
PAGINE - 190, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 € cad.

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION © 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION

GIÀ DISPONIBILE
bloody 
mary
di akaza samamiya

DA 1 A 7 - SERIE CONCLUSA IN 10 VOLUMI
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 € cad.
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NOVITÀ
SERVAMP 2
DI tanaka strike

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,90 €

L’inizio di una nuova saga tra soprannaturale e 
azione! Mahiru, quindici anni, adora la sua vita 
semplice e progetta di passare le sue giornate 
da liceale finalmente senza complicazioni. 
Un’aspirazione che va a rotoli quando, dopo aver 
adottato Kuro, un gatto nero trovato per strada, 
scoprirà che si tratta in realtà di un potentissimo e 
antichissimo... vampiro! Una creatura dal passato 
misterioso, ma che al momento vorrebbe solo 
evitare i problemi che lo perseguitano da secoli 
e in cui finirà per trascinare il ragazzo. Diventato 
infatti per errore il “padrone” di Kuro, Mahiru si 
ritrova coinvolto in un conflitto con altri vampiri e 
forze incredibili, e l’unica soluzione sarà imparare 
a combattere al fianco del suo Servitore Vampiro, il 
suo Servamp!

© Tanaka Strike 2011 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

TABOO TATTOO © Shinjiro 2010 / KADOKAWA CORPORATION. 

NOVITÀ
taboo 
tattoo 6 
di shinjiro

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

Justice “Seigi” Akatsuka, studente mosso da 
un forte senso di giustizia, salva da un gruppo 
di teppisti uno sconosciuto che lo ricompensa... 
con un misterioso tatuaggio. Questo segno è 
in grado di donargli incredibili poteri, che lo 
rendono da un giorno all’altro l’obiettivo di 
potenti organizzazioni segrete impegnate in 
un conflitto che cambierà i destini del mondo.
Continuano gli scontri all’ultimo sangue e i 
misteri con risvolti sovrannaturali, che ha già 
ispirato l'anime trasmesso su Crunchyroll!

DIRECT6

SERVAMP 
AL VOSTRO

SERVIZIO!

EURO
4,90!



NOVITÀ
TOKYO 
GHOUL: re 5 E 6
di sui ishida

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

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 alle prese con nuovi e 
orribili omicidi commessi da Ghoul fuori controllo 
che terrorizzano la città?

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

GIÀ DISPONIBILE
TOKYO GHOUL
di SUI ISHIDA

14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 € cad.

TOKYO GHOUL © 2011 Sui Ishida / SHUEISHA Inc.

TOKYO GHOUL © 2011 Sui Ishida / SHUEISHA Inc.
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NOVITÀ
DEAD TUBE 1 
di yamaguchi, kitakawa

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Volete combattere la noia? Fare un po’ di soldi? 
Sfogare la rabbia? Online troverete il servizio che 
fa per voi. Girate i video più violenti, scioccanti, 
illegali e condivideteli, raggiungendo la fama 
come carnefici... o come vittime! Una nuova 
serie per stomaci forti, con un gruppo di giovani 
protagonisti di un gioco perverso in cui sono la 
morte e l’eccitazione a farla da padrone!

DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co. 
Copertina originale

NOVITÀ
RE/MEMBER 8 
WELZARD, MURASE

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

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

GIÀ DISPONIBILE
doubt box 
di toshiki tonogai

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N cad.
PREZZO - 23,60 €
ISBN - 978-88-6883-290-2

Sulle orme di “Saw”, il thriller manga più 
agghiacciante e spietato! Nel gioco del Rabbit 
Doubt, i partecipanti si fingono conigli tra 
i quali si nasconde un lupo, che bisogna 
smascherare. Ma per i protagonisti di questa 
storia, Rabbit Doubt non è più solo un gioco! 
Cinque ragazzi si risvegliano in una stanza 
chiusa: un cadavere appeso al soffitto, 
misteriosi codici a barre tatuati sui loro corpi e 
un solo modo per sopravvivere... trovare chi tra 
loro è il colpevole di tutto questo!

GIÀ DISPONIBILE
judge box 
di toshiki tonogai

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N cad.
PREZZO - 35,40 €
ISBN - 978-88-6883-289-6

Dopo il successo di Doubt, il maestro del 
thriller manga, Yoshiki Tonogai, torna con una 
nuova saga! Un gruppo di ragazzi si risveglia in 
un luogo chiuso e isolato, dove inizia un gioco 
mortale. Questa volta il gruppo non è solo di 
“conigli”, ma ognuno dei partecipanti incarna 
un animale diverso, a rappresentare la gamma 
degli istinti umani. Un racconto al cardiopalma 
che vi terrà con il fiato sospeso: siete pronti 
per essere giudicati?

GIÀ DISPONIBILE
SECRET box 
di toshiki tonogai

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N cad.
PREZZO - 17,70 €
ISBN - 978-88-6883-568-2

In pochi giorni, alcuni studenti della stessa 
classe muoiono in circostanze diverse. Ma per 
il loro professore non si tratta di coincidenze: 
nella scuola ci sono tre assassini! Dopo i 
successi di “Doubt” e “Judge”, il maestro 
Yoshiki Tonogai torna ad alzare la tensione con 
un nuovo oscuro survival thriller dove nulla è 
quello che sembra.

2014 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX2007 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX 2010 © Yoshiki Tonogai / SQUARE ENIX

• SEX & VIOLENCE 
OVERLOAD: LO 
SNUFF MANGA PIÙ 
SCONVOLGENTE È 
ARRIVATO!

 
• SCONSIGLIATO AI 

DEBOLI DI CUORE
 
• COSA SEI DISPOSTO 

A FARE PER LE 
VISUALIZZAZIONI?

DIRECT10 DIRECT 11

ARRIVA
L’ANIME!



INNOCENT ROUGE © 2015 by Shin-ichi Sakamoto. / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
INNOCENT 
ROUGE 3
di Shin’Ichi Sakamoto

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

Il seguito diretto di Innocent, dalla matita 
eccezionale del maestro Sakamoto! Mentre la 
Rivoluzione Francese tinge di rosso la nazione, 
continuano le torbide vicende della famiglia 
Sanson, i boia di Parigi! Per la spietata Marie-
Josèphe è il momento di percorrere la via 
della vendetta, un sentiero lastricato di spine 
e morte...

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. 

Copertina originale

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 5
di Satoru NODA

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO -  6,90 €

Nel pieno dell’Era Meiji, Saichi 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.

DIRECT12 DIRECT 13
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DRIFTERS © 2013 KOHTA HIRANO / SHONEN GAHOSHA. All rights reserved.

HELLSING © 2009 KOHTA HIRANO / SHONEN GAHOSHA. All rights reserved.

GIÀ DISPONIBILE
IKKITOUSEN 
di Yuji Shiozaki

24  VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 € cad.

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 NEL 
CAPOLAVORO DEL 
MAESTRO YUJI 
SHIOZAKI!

 
• BELLISSIME 

GUERRIERE IMPEGNATE 
NELLA BATTAGLIA 

 CHE DECIDERÀ IL 
 LORO DESTINO

IKKITOUSEN © 2013 by Yuji Shiozaki / Wani Books

GIÀ DISPONIBILE
THE ART 
OF BOICHI
di BOICHI

VOLUME UNICO
FORMATO - 20X28 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, COLORI
PREZZO - 25,00 €

Muscoli, belle ragazze, azione mozzafiato 
sono ciò in cui il mangaka coreano eccelle e 
questo volume straordinario, arricchito da una 
copertina realizzata dal sensei esclusivamente 
per la nostra edizione, riesce a catturare alla 
perfezione tutti questi elementi. Oltre a decine 
e decine di illustrazioni da Sun Ken Rock, 
Yumin: Hot & Spicy e Space Chef Caisar, delle 
quali vengono mostrate anche le varie fasi 
di lavorazione, The Art of Boichi offre anche 
un’intervista inedita e un prezioso backstage 
in cui Boichi in prima persona spiega il 

suo metodo di lavoro, guidandoci nella 
realizzazione della cover del volume. Tutta 
l'incredibile arte di un maestro del manga in 
un volume da non perdere!

• TANTISSIMO MATERIALE 
EXTRA CREATO 
ESCLUSIVAMENTE DAL 
SENSEI BOICHI PER 
L'EDIZIONE ITALIANA!

 
• SCONSIGLIATO AI 
 DEBOLI DI CUORE!

SUN KEN ROCK © 2016 by BOICHI / SHONEN GAHOSHA. All rights reserved.

GIÀ DISPONIBILE
HELLSING
di KOhTA HIRANO

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 € cad.

GIÀ DISPONIBILE
DRIFTERS
di KOHTA hirano
 
5  VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 € cad.
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NOVITÀ
RIKUDO 2 
DI Toshimitsu MATSUBARA

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

Una nuova serie con la potenza di un pugno nello 
stomaco, che vi lascerà senza fiato. 
Nato in un quartiere difficile, dominato dalla 
yakuza, Riku è destinato a un futuro di violenza 
e criminalità già all’età di dieci anni. Quando 
la tragedia si abbatte sulla sua già disastrata 
famiglia e minaccia di inghiottirlo, l’unico appiglio 
che gli rimane è la boxe, la sola speranza per 
riuscire a proteggere chi ama e se stesso. A 
patto che sacrifichi tutto ciò che ha per diventare 
il migliore, dimostrando una dedizione che 
si rivelerà essere una benedizione... o una 
maledizione. Preparatevi ad assistere alla lotta 
per la conquista della vetta!

• DRAMMA, SPORT E 
REALISMO: TUTTO IL 
SANGUE E IL SUDORE 
DIETRO ALLA NOBILE 
ARTE!

 
• DIMENTICA TUTTO CIÒ 

CHE SAPEVI SULLA 
DISPERAZIONE, LA BOXE 
E IL RISCATTO.

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc. RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc.

Copertina originale

Copertina in attesa di approvazione

RESTITUIRE ALLA 
VITA I GANCI SUBITI
Rikudo di Toshimitsu Matsubara
A cura di Jacopo Costa Buranelli, 
editor di Rikudo

La prima volta che ho visto una copertina del 
manga Rikudo, mi trovavo con i miei colleghi 
in Giappone, nella redazione di “Young Jump” 
(Shueisha). Notai la sagoma di un bambino con i 
guantoni, lo sguardo severo e disperato, i colori 
accesi, energici.
Leggo il katakana (giusto quello del titolo), 
quindi mi sono fatto coraggio e ho chiesto ai 
membri della redazione del magazine: «Scusate, 
ma di cosa parla questo Rikudo?»

Il protagonista del manga si chiama Riku. Il do 
finale, anche se scritto in katakana, è quello che 
si usa anche in parole come judo, kendo, budo… 
si tratta del do di via, strada, percorso. La via di 
Riku, ma anche la strada.
Riku è proprio un ragazzino di strada. Figlio 
reietto, viene trovato da alcuni yakuza mentre 
si allena al sacco nella sua baracca. Solo che il 
sacco è suo padre, appena impiccato. 
Il bambino fa l’uno-due, jab e destro, contro il 
cadavere di suo padre per restituirgli le botte 
che aveva preso in passato. Senza rabbia, senza 
troppo rancore. 
Freddo, algido, quasi come se fosse 
anestetizzato.
Poco dopo, il lettore capisce che neanche con 
la madre le cose vanno meglio. Riku, ancora 
bambino, è affidato a lei e viene coinvolto 
subito in una brutta situazione di degrado che 
lo spingerà a commettere un omicidio. Senza 
rendersene conto, la sua giovane vita è già 
invischiata con il male, il crimine, la paura. Figura 
spettrale, fantasma sulla strada, Riku Azami 
sembra vivere solo quando può restituire alla 
vita i colpi subiti, combattendo, tirando pugni, 
allenandosi fino alla nausea. Per questo lo 
yakuza ed ex-campione di boxe Tokorozawa lo 
prende sotto la propria ala e lo affida alle cure 
del maestro Baba, ubriacone con un passato da 
king del ring, per fare di lui l’eroe dei bassifondi, 
il simbolo di tutti i fantasmi di strada. Come nel 
racconto di Akutagawa Il filo del ragno, la boxe 
può essere quel filo di ragno inviato dal Buddha 
per permettere a Riku e a tutti gli altri peccatori 
di risalire dall’inferno.

Nel libro di Baricco City c’è una bella frase: “La 
boxe la fai se hai fame. Non importa di cosa”. 
Una citazione bella perché vera e in Rikudo 
potrebbe funzionare quasi da slogan, potresti 
leggerla scritta a spray su un muro del quartiere. 
Da un certo punto di vista, questa dimensione 
drammatica della boxe è anche un archetipo 
non solo di Joe Yabuki, Naoto Date e Ryo 
Narushima (che hanno tutti qualcosa in 
comune con Riku), ma anche dei più noti film 
come Rocky, Toro Scatenato, Lassù qualcuno 
mi ama. Eppure la particolarità di Rikudo è 
evidenziata non solo dai disegni di Matsubara, 
crudi e taglienti, ma soprattutto dal contesto 
contemporaneo del lettore stesso, in un mondo 
in cui la boxe e in generale il combat sono 
caratterizzati dalle vicende personali di atleti 
come Floyd Mayweather, Gevorg “Giorgio” 

Petrosyan, Giacobbe Fragomeni, atleti con una 
biografia segnata sui muri e sulle strade, una 
vita famelica, fatta di continue tentazioni e 
tenuta a bada solo dalla disciplina pugilistica.
Il primo volume del manga si apre tutto su 
questo scenario e racconta al lettore una storia 
non lontana da quella quotidiana. I riflettori 
si accendono su un quadrato di cemento 
per proiettarsi verso il mondo del pugilato 
professionistico, con a bordo ring fantasmi, 
sciacalli, tentazioni e tradimenti.
E la via di Riku è proprio questa: 
cercare di vincere, nonostante 
tutto, anche l’incontro più difficile. 
Quello con i propri demoni.
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©2014 Takatoshi Shiozawa ©2011 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

GIÀ DISPONIBILE
box final 
fantasy TUPE 0 
SIDE STORY
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 l'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.

RIPOPOSTA
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

NOVITÀ - MANGA
DANMACHI 5
STORIA DI FUJINO OMORI, 
DISEGNI DI KUNIEDA

8 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 obiettivo 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!

© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda - Copertina originale
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RIPROPOSTA - ROMANZO
RE:ZERO 1 
di tappei, DISEGNI DI daichi

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

RIPROPOSTA - MANGA
RE:ZERO BOX 

di tappei, daichi

2 VOLUMI - BOX SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 11,80 € - 5,90 € cad. 

© Tappei Nagatsuki 2014 / KADOKAWA CORPORATION. 

ARRIVARE:ZERO!
I MANGA 

DI FINAL FANTASY

PER LA PRIMA 

VOLTA IN ITALIA!



GIÀ DISPONIBILI - ROMANZO

RIPROPOSTA - ROMANZO
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"!

© REKI KAWAHARA 2011 / ASCII MEDIA WORKS - Copertina in attesa di approvazione

© REKI KAWAHARA -ILLUSTRATION:abec KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS

NOVITÀ - MANGA
sword art 
online - 
PHANTOM 
BULLET BOX
di REKI KAWAHARA, 
DISEGNI DI KOTARO YAMADA

3 VOLUMI - BOX SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 20,70 € - 6,90 € cad. 

Dopo il successo di Aincrad e Fairy Dance, 
anche il terzo arco narrativo di Sword Art 
Online torna sotto forma di manga. Nei tre 
volumi raccolti in questo cofanetto, Kirito 
dovrà immergersi in una nuova realtà virtuale, 
il VRMMO Gun Gale Online. Sotto mentite 
spoglie e affiancato dalla bella cecchina Sinon, 
il ragazzo dovrà dare la caccia a un assassino 
le cui azioni hanno ripercussioni anche sul 
mondo reale... prima che a finire nel mirino di 
quest'ultimo sia lui stesso!

GIÀ DISPONIBILE - MANGA
sword art 

online - FAIRY 
DANCE BOX

PREZZO - 20,70 €

GIÀ DISPONIBILE - MANGA
sword art 
online - 
AINCRAD BOX
PREZZO - 11,80 €

SWORD ART ONLINE -Phantom Bullet- 2014 ©REKI KAWAHARA/KOUTAROU YAMADA 2014 KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS - Copertina originale

SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE © Reki Kawahara / Tsubasa Haduki KADOKAWA CORPORATION ASCII 
MEDIA WORKS

SWORD ART ONLINE AINCRAD © Reki Kawahara / Tamako Nakamura KADOKAWA CORPORATION ASCII 
MEDIA WORKS
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VUOI VEDERE IL FILM?
COUPON SCONTO A PAGINA 23

A GIUGNO
IL PRIMO FILM 

ANIMATO DI SAO 
NEI CINEMA!

BOX



INFO E BIGLIETTI SU NEXODIGITAL.IT

ORIGINAL STORY REKI KAWAHARA (DENGEKI BUNKO)   CHARACTER DESIGN CONCEPT abec   DIRECTOR TOMOHIKO ITO   CHARACTER DESIGN & CHIEF ANIMATION DIRECTOR SHINGO ADACHI   MUSIC YUKI KAJIURA
PRODUCTION A-1 PICTURES  DISTRIBUTED BY ANIPLEX  PRODUCED BY SAO MOVIE PROJECT   THEME SONG BY LISA “CATCH THE MOMENT”

©2016 REKI KAWAHARA/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS/SAO MOVIE PROJECT

SOLO IL 13-14 GIUGNO
AL CINEMA

ORIGINAL STORY REKI KAWAHARA (DENGEKI BUNKO)   CHARACTER DESIGN CONCEPT abec   DIRECTOR TOMOHIKO ITO   CHARACTER DESIGN & CHIEF ANIMATION DIRECTOR SHINGO ADACHI   MUSIC YUKI KAJIURA
PRODUCTION A-1 PICTURES  DISTRIBUTED BY ANIPLEX  PRODUCED BY SAO MOVIE PROJECT   THEME SONG BY LISA “CATCH THE MOMENT”

ANCORA UNA VOLTA, GLI EROI SONO CHIAMATI A COMBATTERE!
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RIPROPOSTA
DEMI EATER 
Q BOX
DI Tatsuya Shihira

4 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 23,60 €
PREZZO - 5,90 € cad.

Una miniserie sci-fi a base di mostri giganti (e 
non)! Nel 20XX un'entità misteriosa sovrasta 
Tokyo, facendovi piovere letali mostri ogni 
volta che qualcuno osa guardare verso il cielo. 
Ma dal cielo cade anche Q, strana bambina 
dall'appetito insaziabile in grado di... divorare 
con facilità le creature che minacciano la città 
(ed enormi quantità di ciambelle)! Inizia così 
la riscossa dell'umanità, guidata dall'orfano 
Rem e da Q, sempre che il primo continui 
a garantire alla piccola le vagonate di cibo 
necessarie per mantenerla dalla sua parte!

• TANTA DISTRUZIONE 
E PERSONAGGI 
ADORABILI, IL TUTTO 
COMPATTATO IN UN 
BOX DA COLLEZIONE!

 
Q [KU] © 2014 by Tatsuya Shihira / SHUEISHA Inc. - box in attesa di approvazione

RIPROPOSTA - ROMANZO
IL GIARDINO 
DELLE PAROLE
DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N
PREZZO - 10,00€

Makoto Shinkai riscrive la storia del suo 
pluripremiato cortometraggio, ampliandola. 
Takao, uno studente che scalpita per lasciare 
la scuola e dedicarsi al mestiere dei suoi sogni, 
disegnare e realizzare scarpe, incontra sotto il 
gazebo di un parco, sotto il quale si rifugia per 
saltare le lezioni, Yukino, una donna adulta 
con la passione per la poesia e anch’essa 
“in fuga”. Prima di your name., Shinkai ha 
raccontato qui l’incontro tra due persone 
perse nella loro solitudine, che solo traendo 
forza l’uno dall’altra tornano a guardare la 
vita con occhi nuovi.

GIÀ DISPONIBILE - ROMANZO
5 CM AL 
SECONDO
DI MAKOTO SHINKAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 190, B/N
PREZZO - 10,00€

L’opera prima di Makoto Shinkai, che con 
your name. ha conquistato la vetta di tutte 
le classifiche del cinema d'animazione, 
ma già nel 2007 aveva stupito con questa 
storia d’amore agrodolce che segue i giovani 
protagonisti, Takaki e Akari, in tre fasi della 
loro vita. Su carta, Shinkai può espandere 
la storia ben oltre i 60 minuti dell’anime: 
il primo romanzo di questo straordinario 
narratore è imperdibile e lascia intuire tutti i 
temi a lui più cari, come la forza di sentimenti 
talmente potenti da diventare un peso che ci 
impedisce di lasciarci il passato alle spalle.

GIÀ DISPONIBILE - 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 
d'animazione che ha battuto tutti i record al 
botteghino. Mizuho, una ragazza di provincia, 
e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti ed 
entrambi delusi dalla 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...

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

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA

NOVITÀ - MANGA
YOUR NAME.
BOX
DI MAKOTO SHINKAI

3 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 € cad. - 19,50 € box
Dopo l'anime che ha battuto tutti i record, dopo il 
romanzo originale del regista Makoto Shinkai, arriva 
anche l'adattamento manga del fenomeno dell’anno, 
disegnato da Ranmaru Kotone. Un ragazzo di Tokyo 
e una ragazza di campagna si ritrovano un giorno a 
vivere in sogno una la vita dell’altro., perdendo la 
memoria al mattino. Mentre cercano di venire a capo 
della strana situazione e il gioco dei sentimenti si fa 
più complicato, l'arrivo di un'antica cometa getta una 
luce sovrannaturale sulle loro vite tra sogno e realtà.

• DAL FILM D'ANIMAZIONE 
GIAPPONESE PIÙ VISTO 
DI SEMPRE AL CINEMA!

 
• LA STORIA DI YOUR 

NAME. CONQUISTA 
 SU CARTA COME 
 SU PELLICOLA!
 
• IL ROMANZO DI MAKOTO 

SHINKAI È TRA I PIÙ 
LETTI DEL 2017!

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

NOVITÀ
DARKER THAN 
BLACK BOX
di YUJI IWAHArA

4 VOLUMI - BOX SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 20,00 € - 5,00 € cad. 

Premiato dalla giuria del Japan Media Arts 
Festival nel 2007, acclamato per il mix di 
atmosfere sovrannaturali e noir, l'anime Darker 
than Black festeggia quest'anno il decimo 
anniversario. Con questa miniserie da quattro 
volumi raccolta in cofanetto arriva finalmente 
in Italia un capitolo inedito della serie, mai 
visto nemmeno sullo schermo e disegnato 
dal character designer originale dell'anime: i 
"contraenti", umani che hanno ottenuto poteri 
incredibili in seguito alla comparsa a Tokyo 
del misterioso "Hell's Gate", vengono utilizzati 
come spie e assassini da nazioni e cartelli 
criminali. Tra i contraenti più potenti c'è Hei, 
il quale dovrà condurre una difficile indagine 
su un'organizzazione in grado di dare i poteri 
apparentemente a chiunque.

• L'ATTESISSIMO 
SEGUITO 

 DELL'ANIME!

BOX

DARKER THAN BLACK -SHIKKOKU NO HANA- © 2010 Yuji Iwahara / SQUARE ENIX CO.
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君の名は。

ROMANZI!

yo
u
r n

a
m

e
.

R
O

M
A
N
Z
I!

M
a
k
o
to

 Sh
in

k
a
i

y o u r  n a m e .
M A K O T O  S H I N K A I

Mitsuha, una liceale che vive 
in una città di montagna, 
fa un sogno in cui diventa 
un ragazzo. 
Una stanza mai vista prima, 
amici che non conosce 
e Tokyo che si estende 
davanti a lei. 
Nel frattempo, Taki, un liceale 
che vive proprio a Tokyo, 
fa un sogno in cui diventa 
una ragazza in una città 
sperduta fra le montagne. 
Presto si accorgeranno dello 
“scambio” onirico, ma... 
L’incontro di due realtà 
non pensate per incontrarsi, 
innesca gli ingranaggi 
del destino. 

MAKOTO 
SHINKAI
Makoto Shinkai, nato 

nella Prefettura di Nagano 
nel 1973, è regista, 

sceneggiatore, animatore 
e scrittore. Dopo i premi 
e i successi degli anime 

Cinque centimetri al 
secondo (2007), I bambini 

che inseguono le stelle 
(2011) e Il Giardino delle 
parole (2013), nel 2016 

ha travolto i botteghini di 
tutto il mondo con l’uscita 

di Your Name, tratto da 
questo stesso romanzo. 

“La mattina, quando 
mi sveglio, mi capita 

di ritrovarmi in lacrime. 
Senza sapere perché”

Il romanzo originale, scritto da Makoto Shinkai, 
regista dell’omonimo film. Uno dei più grandi successi 

dell’animazione contemporanea.

Romanzo
Euro 14,00

www.j-pop. it

ROMANZI!

BOX



DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN

GIÀ DISPONIBILE
dagashi kashi 1 
di kotoyama

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

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!

DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN 

GIÀ DISPONIBILE
DUNGEON 
FOOD 1
DI RYOKO KUI
 
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,90 €

Mangiali, se non vuoi essere mangiato!
Andando in cerca di avventure in un Dungeon, 
uno dei maggiori rischi è finire divorati da 
un mostro. In Dungeon Meshi, è vero anche 
il contrario: impareremo qual è il metodo 
migliore per condire i pipistrelli giganti e 
come cuocere a puntino un troll. Ovviamente, 
il vero problema è sopravvivere alla caccia 
della materia prima, come dovrà capire un 
giovane esploratore alla ricerca della sorella 
scomparsa... nella pancia di un drago!

GIÀ DISPONIBILE
7TH GARDEN 1 
DI MITSU IZUMI
 
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

Nel religioso regno di Holy Braith, il 
giardiniere Awyn non è che devoto alla sua 
splendida padrona, Marie. A ostacolare il suo 
sogno d’amore ci sono, però, l’incolmabile 
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.

GIÀ DISPONIBILE
LA RAGAZZA 
ANANAS (Genso 
Gynaecocracy) 
di HIROAKI SAMURA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 140, B/N + COLORI
PREZZO - 9,90€

Da un autore di culto, un volume unico 
perfetto per entrare nelle librerie di 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!

GIÀ DISPONIBILE
MY CAPRICORN 
FRIEND
DI OTSUICHI, Masaru 
MIYOKAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI 
PREZZO - 6,50 € 

Un manga in volume unico che racconta di 
amicizia, bullismo e scelte difficili. Yuya sa 
che nella sua classe ci sono bulli e ragazzi che 
ne sono bersagli nell’indifferenza generale 
ma, non appartenendo a nessuna delle due 
categorie, preferisce ignorare quello che 
vede. Finché un suo amico, vittima da tempo, 
non reagisce in maniera tragica ad anni di 
vessazioni, costringendolo a compiere una 
scelta che legherà i loro destini...

GIÀ DISPONIBILE
IL CANE CHE 
GUARDA 
LE STELLE - 
racconti
di TAKASHI MURAKAMI

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 176, B/N
PREZZO - 9,90 €

Nuove commoventi storie sul rapporto tra 
l’uomo e il suo miglior amico a quattro zampe: 
un cucciolo dalla salute fragile e una burbera 
vecchietta; un bambino maltrattato e un 
cane rifiutato da tutti; le storie si intrecciano 
con quella di Happy, protagonista de Il Cane 
che Guarda le Stelle, arricchendola di nuovi 
toccanti particolari.

YAGIZA NO YUJIN © 2014 by Otsuichi, Masaru Miyokawa / SHUEISHA Inc. ZOKU HOSHI MAMORU INU © 2009 Takashi Murakami / FUTABASHA7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc. 

7TH GARDEN © 2014 Mitsu Izumi / SHUEISHA Inc. YAGIZA NO YUJIN © 2014 by Otsuichi, Masaru Miyokawa / SHUEISHA Inc.

GENSO GYNECOCRACY © Hiroaki Samura 2014 / HAKUSENSHA, INC.
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D! D!TE LI SEI PERSI? I NOSTRI MIGLIORI NUMERI UNO TE LI SEI PERSI? I NOSTRI VOLUMI UNICI



© 2010 by Momoko Koda - Copertina originale

NOVITÀ
TABLEAU 
GATE 15
di RIKA SUZUKI

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

NOVITÀ
five 11 
di shiori furukawa

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

NOVITÀ
SOGNO 
D’AMORE 10
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 daquelle che 
l’hanno preceduta: 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!

NOVITÀ
HYOUKA 10 
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 trenta 
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!

NOVITÀ
AMANCHU! 11 
DI KOZUE AMANO

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

Ritorna la brillante commedia slice of life di 
Kozue Amano! Futaba si è appena trasferita 
dalla città di Tokyo a Izu, sul mare. La 
nostalgia è tanta, ma per fortuna incontra 
la frizzante e spontanea Hikari. Entrambe 
appassionate di mare e di immersioni, per le 
due neo amiche inizia un'incredibile avventura 
tra le sfide quotidiane dell'adolescenza e gli 
affascinanti mondi sommersi dell'oceano!

NOVITÀ
MOONLIGHT 
ACT 20 
di KAZUHIRO FUJITA

29 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO -  6,90€

Il grandissimo ritorno del capolavoro di Kazuhiro 
Fujita! Al fine di salvare il mondo reale dagli 
effetti di una strana luna blu, alcuni volti noti del 
mondo delle favole hanno scritto un magico libro, 
il Moonlight Act. Ma quando il libro stesso viene 
esposto ai raggi della luna blu, un personaggio 
fantastico si tramuta in essere mostruoso e 
irrompe minacciosamente nel mondo reale: per 
fortuna, a difenderci da questi esseri impazziti 

e pericolosi ci pensa... il giovane teppista Gekko 
Iwasaki! Atmosfere dark e splatter, colpi di scena, 
e fitti riferimenti al mondo della letteratura di 
tutti i generi dal geniale autore di Ushio & Tora.

NOVITÀ
UNTIL DEATH DO 
US PART 24 
di STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S

26 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €

In un futuro violento, Haruka, una ragazzina 
dalle straordinarie abilità precognitive, è 
braccata da una temuta associazione di sicari. 
Ma con la piccola c’è Mamoru, uno spadaccino 
cieco deciso a proteggerla... finché morte non 
li separi! Una caccia all’uomo al cardiopalma e 
senza esclusione di colpi.

TABLEAU GATE © 2014 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originaleUNTIL DEATH DO US PART © 2006 Hiroshi Takashige, DOUBLE-S / SQUARE ENIXFIVE © 2004 by Shiori Furukawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadokawa Corporation

AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO. - Copertina originale

QWASER OF STYGMATA © 2014 Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato (AKITASHOTEN) - Copertina originale

GEKKO JOREI © 2008 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN

NOVITÀ
the QWASER 
OF STIGMATA 19 
Hiroyuki Yoshino, Ken-
etsu Sato
24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
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GIÀ DISPONIBILE
SPRITE 10
di Yugo ISHIKAWA

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

NOVITÀ
SPRITE 11
di Yugo ISHIKAWA

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

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN. SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN. - Copertina originale



GIÀ DISPONIBILE
Devilman
Omnibus Edition
di GO NAGAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 1300 B/N
PREZZO - 39,90€

L’opera più importante di Go Nagai, in un’edizione 
di pregio pensata per veri appassionati e 
collezionisti, ma anche per lettori che preferiscono 
il formato graphic novel. Una storia innovativa 
anche dopo quarant’anni: riviviamo nuovamente 
la lotta millenaria tra i demoni e il genere 
umano, in cui con disarmante crudezza e abilità 
Nagai riesce a ritrarre i peggiori istinti umani 
confezionando allo stesso tempo una
lettura avvincente. 

• EDIZIONE DEL 45° 
ANNIVERSARIO DALLA PRIMA 
USCITA GIAPPONESE!

 
• PER LA PRIMA VOLTA 

LE TAVOLE IN GRANDE 
FORMATO!

 
• PER LA PRIMA VOLTA IN UN 

VOLUME UNICO!
 
• CON UN INTERVENTO DI 

GO NAGAI REALIZZATO 
APPOSITAMENTE PER LA 
NOSTRA EDIZIONE ITALIANA!

NOVITÀ
SHIN MAO 
DANTE
di go nagai

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
GIÀ DISPONIBILI VOLUMI 1 E 2 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 7,50 € cad.

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!

[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.

GIÀ DISPONIBILE
KEKKO KAMEN 
di go nagai

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

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!

[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.

[DEVILMAN] © Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

NOVITÀ
MAZINGER 
ANGELS
di Go Nagai, Akihiko Niina

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

Le donne di Go Nagai diventano protagoniste! I 
mostri meccanici minacciano l’umanità, ma tra 
loro e la conquista della Terra si ergono Maria, 
Hikaru, Jun e Sayaka con i loro robot giganti! 
In questa miniserie da quattro volumi, sono i 
personaggi femminili del creatore di Mazinger 
e Grendizer a rubare la scena, con tutta la loro 
abilità in combattimento e il loro sex appeal! 

• LE CHARLIE’S ANGELS 
 DI GO NAGAI!

• UN’APPASSIONANTE 
RILETTURA “GIRL 
POWER” DI MAZINGER 
Z, GREAT MAZINGER E 
GRENDIZER!

[MAZINGER ANGELS] from Go Nagai's Mazinger Series - story & artwork by Akihiko Niina in cooperation with PLEX
©2005 Go Nagai & Akihiko Niina / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2017 Go Nagai & Akihiko Niina / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license.
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Scopri tutta la storia di Sayaka nella 
Go Nagai Collection!
- Mazinger Z - 6 volumi, € 7,50 cad.
- Shin Mazinger Zero - 9 volumi, € 5,90
- Shin Mazinger Zero Vs Il Generale Oscuro 
8 volumi, € 5,90
- Mazinsaga - 6 volumi, € 7,50

D
ia

n
a
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 A

Scopri tutta la storia di Hikaru nella 
Go Nagai Collection!
- Ufo Robot Grendizer - volume unico, 
€ 7,50
- Ufo Robot Grendizer (di Go Nagai e 
Gosaku Ota) - 4 volumi, € 7,50
- Grendizer Giga - Box 2 volumi, € 11,80

V
e

n
u
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Scopri tutta la storia di Jun nella Go 
Nagai Collection!
- Great Mazinger - volume unico, € 7,50
- Shin Mazinger Zero - 9 volumi, € 5,90
- Shin Mazinger Zero Vs Il Generale Oscuro 
8 volumi, € 5,90
- Mazinsaga - 6 volumi, € 7,50

M
in
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Scopri tutta la storia di Maria nella Go 
Nagai Collection!
- Ufo Robot Grendizer - volume unico, 
€ 7,50
- Ufo Robot Grendizer (di Go Nagai e 
Gosaku Ota) - 4 volumi, € 7,50
- Grendizer Giga - Box 2 volumi, € 11,80

COLLEZIONA TUTTI I SEGNALIBRI IN FUMETTERIA!
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RIPROPOSTA
JUDO BOY  
di TATSuo yOSHIDA

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21  - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N 
PREZZO - 15,00 €

Il manga da cui è stato tratto l'anime arrivato 
in Italia negli anni '80! In sella alla sua moto 
e accompagnato dal piccolo Ken e dal cane 
Bobo, il combattente Sanshiro gira il Giappone 
sulle tracce dell'assassino di suo padre, 
il misterioso “uomo con un occhio solo”. 
Vendetta, avventura e duelli per la riconquista 
dell’onore perduto sono gli ingredienti senza 
tempo dello storico manga dei fondatori dello 
studio Tatsunoko, Ippei Kuri e Tatsuo Yoshida.

• RICORDATE IL CARTONE 
TATSUNOKO?

• IL MANGA ORIGINALE, 
PER LA PRIMA VOLTA 
IN ITALIA!

KURENAI SANSHIRO (JUDO BOY) © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - In attesa di approvazione

JUDO BOY, JUDO BOY, 
SAPPIAMO CHE PER TE HA 
IMPORTANZA! JUDO BOY, 

JUDO BOY, MA NON USARE 
LA VIOLENZA!

L'ORIGINALE 
SPEED RACER

 CHE HA ISPIRATO 
ANIME E FILM!

RIPROPOSTA
SPEED RACER 
MACH GO GO GO 
box 
di TATSuo yOSHIDA

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21  - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 328, B/N + COLORI 
PREZZO - 30,00 €

La leggendaria serie Tatsunoko Mach Go Go 
Go, opera originale d’esordio dello studio 
Tatsunoko, alias Speed Racer, ha ispirato 
innumerevoli anime e il film del 2008 delle 
sorelle Wachowsky. Chi è stato bambino negli 
anni '80 non può averla dimenticata!
Per la prima volta in Italia il manga originale, 
disegnato dal fondatore dello studio Tatsuo 
Yoshida, che raconta la lotta del giovane pilota 
Go con il corrotto magnate che controlla il 
mondo delle corse; preparatevi per duelli a 
folle velocità e adrenalina a mille!

• J-POP PORTA IN ITALIA 
I CAPOLAVORI 

 TATSUNOKO CHE 
HANNO CRESCIUTO 

 GENERAZIONI DI 
APPASSIONATI!

MACH GO GO GO (SPEED RACER) © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - In attesa di approvazione

MACH GO GO GO (SPEED RACER) © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - In attesa di approval
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THE MIDAS FLESH is ™ & © 2017 Boom Entertainment, Inc. All rights reserved. 

GIÀ DISPONIBILE
IL TOCCO 
DI MIDA 
di NORTH, PAROLINE, LAMB

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

Un’avventura sci-fi in due volumi, 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!

GIÀ DISPONIBILE
PUNTO DI 
ROTTURA 
di AA. VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25  - CARTONATO
PAGINE - 132, COLORI 
PREZZO - 16,00 €

Quel momento in cui tutto cambia. Mutamenti
con conseguenze di portata planetaria, ma
anche piccole rivoluzioni private che portano
la nostra vita su di una nuova strada. 14
visionari fumettisti hanno prestato la loro 
arte a questa straordinaria antologia dai 
molti generi composta da tredici storie che 
esplorano il concetto di “momento-chiave” nei 
più differenti contesti, da epiche avventure 
sci-fi a fiabe fantastiche a buffi quadretti 
quotidiani. Per una volta si può dire non a 
sproposito: niente sarà più come prima!

Le Jour ou ça bascule Originally published in French by Les Humanoïdes Associés.Copyright ©2017 Humanoids, Inc. Los Angeles.  All rights reserved.  



Le Jour ou ça bascule Originally published in French by Les Humanoïdes Associés.Copyright ©2017 Humanoids, Inc. Los Angeles.  All rights reserved.  Le Jour ou ça bascule Originally published in French by Les Humanoïdes Associés.Copyright ©2017 Humanoids, Inc. Los Angeles.  All rights reserved.  
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PUNTO DI ROTTURA

PUNTO DI ROTTURA
TAIYO MATSUMOTO - LA SCOREGGIA DI HANAKO BOULET - VOGLIO CREDERCI

ATSUKI KANEKO - FREGATO! PAUL POPE - CONSORTE DEL DISTRUTTORE



GIÀ DISPONIBILE
cyanide & 
happiness 
GELATO E 
TRISTEZZA
DI KRIS, ROB, MATT & DAVE

VOLUME UNICO
FORMATO - 22X15 - BROSS. 
PAGINE - 112, B/N
PREZZO - 15,00 €

Avrete visto queste strisce sulle vostre bacheche 
Facebook migliaia di volte: ora il concentrato di 
nonsense, cinismo e humor nero con milioni di 
seguaci su tutti i social network arriva in libreria 
e fumetteria, in un volume che raccoglie anche 
vignette mai viste online!

GIÀ DISPONIBILE
SOPPY
di PHILIPPA RICE

VOLUME UNICO
FORMATO - 11,5X17,5 - CARTONATO 
PAGINE - 120 COLORI
PREZZO - 12,00 €

Fare la spesa, litigare per una coperta, ritrovarsi 
davanti alla tv dopo una giornata di lavoro, aprire 
la prima bolletta in comune; non sono i gesti 
eclatanti a rendere perfetta una storia d’amore, 
ma i piccoli momenti di tutti i giorni da vivere 
assieme. Philippa Rice disegna con semplicità e 
ironia spicchi di tenerezza quotidiana.

• LA RACCOLTA ITALIANA 
DEL WEBCOMIC   
CON CENTINAIA DI 
MIGLIAIA DI LETTORI!

 
• IMPOSSIBILE NON 

RITROVARSI IN QUESTO 
DOLCE SPACCATO DI VITA 

 DI COPPIA

GIÀ DISPONIBILE 
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.

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

CYANIDE AND HAPPINESS: Ice Cream and Sadness © Dan Bleyker,Dave McElfatrick, Matt Melvin and Kris Wilson 2010

Soppy copyright © 2014 by Philippa Rice. All rights reserved.

D! WEBCOMICS!

Le Jour ou ça bascule Originally published in French by Les Humanoïdes Associés.Copyright ©2017 Humanoids, Inc. Los Angeles.  All rights reserved.  
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:
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AMANCHU! 11    € 5,90   978-88-3275-069-0  pag. 28
DANMACHI MANGA 5    € 5,90   978-88-3275-067-6  pag. 19
DARKER THAN BLACK 1    € 5,00   978-88-3275-082-9  pag. 24
DARKER THAN BLACK 2    € 5,00   978-88-3275-083-6  pag. 24
DARKER THAN BLACK 3    € 5,00   978-88-3275-084-3  pag. 24
DARKER THAN BLACK 4    € 5,00   978-88-3275-085-0  pag. 24
DARKER THAN BLACK BOX 1-4   € 20,00   978-88-3275-041-6  pag. 24
DEAD TUBE 1    € 5,90   978-88-3275-056-0  pag. 10
FIVE 11     € 4,40   978-88-3275-055-3  pag. 28
GOLDEN KAMUI 5    € 6,90   978-88-3275-066-9  pag. 12
HYOUKA 10     € 5,90   978-88-3275-054-6  pag. 28
INNOCENT ROUGE 3    € 6,00   978-88-3275-089-8  pag. 13
KILLING STALKING    € 9,90   978-88-3275-061-4  pag. 4
MAZINGER ANGELS 3    € 6,00   978-88-3275-065-2  pag. 30
MAZINGER ANGELS 4    € 6,00   978-88-3275-091-1  pag. 30
MOONLIGHT ACT 20    € 6,90   978-88-3275-053-9  pag. 29
QWASER OF STIGMATA 19   € 6,00   978-88-3275-057-7  pag. 29
RIKUDO 2     € 6,00   978-88-3275-064-5   pag. 16
RE/MEMBER 8    € 5,90   978-88-3275-052-2  pag. 11
SAO MANGA BOX PHANTOM BULLET   € 20,70   978-88-3275-039-3  pag. 20
SAO MANGA PHANTOM BULLET 1   € 6,90   978-88-3275-086-7  pag. 20
SAO MANGA PHANTOM BULLET 2     € 6,90   978-88-3275-087-4  pag. 20
SAO MANGA PHANTOM BULLET 3   € 6,90   978-88-3275-088-1  pag. 20
SERVAMP 2     € 4,90   978-88-3275-062-1  pag. 6
SOGNO D’AMORE 10    € 4,40   978-88-3275-021-8  pag. 28
SPRITE 10     € 6,90   978-88-3275-022-5  pag. 25
SPRITE 11     € 6,90   978-88-3275-081-2  pag. 25
TABLEAU GATE 15    € 6,90   978-88-6883-669-6  pag. 25
TABOO TATTOO 6    € 5,90   978-88-3275-068-3  pag. 7
TOKYO GHOUL:RE 5    € 5,90   978-88-3275-059-1  pag. 8
TOKYO GHOUL:RE 6    € 5,90    978-88-3275-093-5  pag. 8
UNTIL DEATH DO US PART 24   € 5,90   978-88-3275-051-5  pag. 29
YOUR NAME BOX    € 19,50   978-88-3275-090-4  pag. 25
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