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Ciao!

Mentre tu eri distratto dalle vacanze estive, i nostri ninja J-POP hanno preparato di soppiatto per te questo 
Direct pieno di figate!

A partire dalla copertina di questa fantastica rivista, e dal numero uno di Servamp che sarà già sicuramente 
nelle tue mani, avrai capito che i prossimi saranno mesi movimentati. Come? Sei un tipo che non si stupisce 
facilmente? Tranquillo, ci pensa Nisioisin a te, con le sue storie assurde e affascinanti al punto giusto!
E parlando di affascinanti assurdità, d’estate non ti viene voglia di leggere qualcosa di “forte”? A noi tantissimo, e 
per questo trovi ad aspettarti sugli scaffali Dead Tube e Killing Stalking, due delle pubblicazioni più controverse 
di J-POP che ti geleranno il sangue (o te lo faranno bollire ancora di più?) in questo caldo torrido.
Se invece sei il tipo che passerà l’estate davanti al ventilatore con una controller in mano, sappiamo che non vedi 
l’ora di continuare a leggere le avventure Pokémon e Zelda, e abbiamo novità anche per te!

E non dimentichiamoci della cosa più importante: mentre scriviamo queste righe, l’uscita di Re:Zero sarà a un 
passo. Da cosa comincerai? Dalla novel? Dal manga? Da entrambi?
Se non lo hai ancora deciso, come ultimo regalo di questo editoriale ti lascio il motto, rubato dai fantastici 
commenti su Facebook agli ultimi annunci di nuovi titoli, che risuona in redazione quando siamo davanti a 
scelte difficili, come ad esempio avere in mano due manga fighissimi e non sapere quale leggere per primo: 
#neldubbiopiango

Buona lettura!

georgia 
georgia@j-pop.it

46 SPOTLIGHT ON

Se pensi che ci sia un’immagine che faccia più “estate” delle ragazze di Love Live! che mangiano un gelato dopo la scuola, ti sfido a mandarmela!

MI TROVI
A PAGINA 22!
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NOVITÀ
SHONEN SHOJO 
BOX 
di Akira AKATSUKI, nisioisin

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,00 € cad. - 15,00 €

Dal team creativo del bestseller Medaka Box, 
una miniserie in tre volumi capace di turbare e 
sorprendere!
Una rara sindrome non permette a chi ne è 
colpito di riconoscere i volti e i nomi di chiunque, 
condannandolo a non poter stringere legami 
con nessuno sin dalla nascita e a morire prima 
di raggiungere la pubertà. Ma c'è un bambino 
felice di essere nato con questa malattia, che lo 

rende unico in un mondo che percepisce pieno di 
persone uguali e banali... finché non incontra una 
bambina nella sua stessa condizione! Inizia così 
un crudele gioco in cui il bambino e la bambina 
cercheranno di eliminarsi l'un l'altra per rimanere, 
prima dell'inevitabile morte, l'unico del suo 
genere.

• L'ATTESISSIMO MANGA 
DELL'AUTORE DI SERIE 
DI SUCCESSO COME 
MEDAKA BOX 

 E MONOGATARI

SHONEN SHOJO © 2016 Nisioisin © 2016 Akira Akatsuki / SHUEISHA Inc.

OOGIRI © 2015 / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ - MANGA
OOGIRI
di AA. VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 244 B/N + COLORI
PREZZO - 11,90 €

L'antologia di storie brevi scritte da Nisioisin, 
vulcanico sceneggiatore di manga, light novel 
e anime di enorme successo, e disegnate dai 
migliori mangaka in circolazione, come Takeshi 
Obata (Death Note) e Akira Akatsuki (Medaka 
Box). Allucinazioni sci-fi, racconti romantici sulla 
natura del fuorigioco (?!) e ragazze randagie, 
tutto dalla mente e le matite di narratori 
d'eccezione nel panorama nipponico!

NOVITÀ
medaka box 1
nuova edizione 
di Akira AKATSUKI, nisioisin

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

Ritorna, in una nuova veste grafica, pagine a 
colori e una traduzione revisionata, la serie 
action del poliedrico Nisioisin e Akira Akatsuki! 
Sei uno studente con un problema? Niente 
paura, lascia una richiesta d’aiuto nella Medaka 
Box e la presidentessa del consiglio d’istituto 
se ne occuperà! Bellissima, altruista e perfetta 
sotto ogni punto di vista, Medaka Kurokami è 
in grado di affrontare qualunque situazione: da 
una verifica imminente a scontri a colpi di abilità 
sovrannaturali e ingegno contro misteriose 
associazioni scolastiche che mirano alla 

conquista del mondo, non c’è nulla che spaventi 
la presidentessa e gli altri membri del consiglio! 
Non lasciatevi scappare quest’occasione per 
scoprire (o riscoprire) uno shonen travolgente 
quanto profondo, drammatico quanto 
divertente!

FINALMENTE
A MARCHIO

J-POP!

Box provvisorio

CONTIENE STORIE SCENEGGIATE DA 
NISIOISIN E DISEGNATE DA:

AKIRA AKATSUKI (MEDAKA BOX) 

TAKESHI OBATA (DEATH NOTE)

AKIHISA IKEDA (ROSARIO + 
VAMPIRE) 

AIJI YAMAKAWA (IL SEGRETO 
DELL’AMICIZIA) 

HIKARU NAKAMURA (SAINT YOUNG 
MAN, ARAKAWA UNDER THE 
BRIDGE) 

MIZUKI KAWASHITA (100% 
FRAGOLA)
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NOVITÀ
7TH GARDEN 5 
DI MITSU IZUMI
 
8 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.

NOVITÀ
dagashi 
kashi 4 
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. 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!

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

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

DAL 
DISEGNATORE 
DI ANO HANA!

NOVITÀ
taboo tattoo 
7, 8, 9 
di shinjirou

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
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 organizzazioni segrete 
impegnate in un conflitto che cambierà i 
destini del mondo.
Continua il travolgente manga di Shinjiro, che 
ha già ispirato l'anime trasmesso in Italia su 
Crunchyroll!

TABOO TATTOO © Shinjiro / KADOKAWA CORPORATION - Copertine originali

DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN - Copertina originale
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NOVITÀ
SERVAMP 3
DI tanaka strike

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
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 
inseguono 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!

• IL MANGA CHE HA   
 ISPIRATO L’ANIME!
 
• INIZIA L’ESOTERICO   
 SCONTRO TRA I VAMPIRI  
 DEI SETTE PECCATI   
 CAPITALI!

© 2011 TanakaStrike KADOKAWA CORPORATION

EURO
4,90!



NOVITÀ
Zelda 
Perfect 
Edition - four 
swords +
di AKIRA HIMEKAWA

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

Il nuovo volume dell’edizione da collezione (in 
grande formato e con materiali a colori extra) 
dei manga ispirati alla saga di videogame 
Nintendo! Quando Link Oscuro libera il malvagio 
Vaati, lo spirito di Link dovrà letteralmente 
dividersi in quattro per attivare nuovamente 
il sigillo della Quadrispada che lo teneva 
imprigionato... rischiando però di rimanere per 
sempre così! Avventura fantasy per tutte le età 
con The Legend of Zelda!

Tutte le immagini: ©1991 ©2000 Nintendo © ZELDA NO DENSETSU [KANZEN-BAN] ©2016 Akira HIMEKAWA / SHOGAKUKAN

GIÀ DISPONIBILE
POKÉMON NERO 
E BIANCO
box 1 e 2  
di KUSAKA, YAMAMOTO

BOX DA DIECI VOLUMI CAD. 
PREZZO -  29,00 € cad.
FORMATO - 11,5x17,5 - BROSS.
PAGINE - 96, B/N cad.

L’elettrizzante saga di Nero e Bianca raccolta 
in due comodi box! Quale Pokémon sceglierà 
Nero? L’esuberante Tepig, l’elegante Snivy o 
il baldo Oshawott? E Bianca? Riusciranno i 
due giovani allenatori a sconfiggere il Team 
Plasma e il loro misterioso leader, N? Rivivi le 
avventure del videogioco record d’incassi: le 
atmosfere magiche della regione di Unima, con 
tanti nuovi Pokémon, ti aspettano!

© 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL - BLACK AND WHITE - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN

© 2017 Pokémon. © 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. POCKET MONSTERS SPECIAL - RGB - ©1997, 2013 Hidenori KUSAKA, Satoshi YAMAMOTO / SHOGAKUKAN - Box provvisorio

NOVITÀ 
POKÉMON - 
la grande 
avventura 
box 2
di KUSAKA, YAMAMOTO

BOX TRE VOLUMI
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500 B/N cad.
PREZZO - 29,70 € - 9,90 € cad.

Il primo cofanetto di Pokémon - la Grade 
Avventura, con le prime avventure manga 
dei mostriciattoli tascabili Nintendo guidati 
da Pikachu, ha conquistato migliaia di lettori 
ristampa dopo ristampa; ora arriva il seguito 
diretto, tre volumi inediti in Italia raccolti in un 
box per scoprire 100 nuovi Pokémon introdotti 
nei videogame omonimi del 1999: la ricetta 
perfetta per appassionare i fan storici della 
serie e giovani lettori!
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© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA - MANGA
RE:ZERO BOX 
di tappei, daichi

2 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 11,80 € - 5,90 € cad. 

Il nuovo fenomeno fantasy dal Giappone! 
Questa serie di light novel ha ispirato uno degli 
anime più cercati del 2016 e creato un nuovo 
mondo fantastico e personaggi indimenticabili 
(ai primi posti di tutte le classifiche dei 
character più amati). L’otaku Subaru, un 
ragazzo per nulla speciale, viene trasportato 
nel mondo fantasy di Lugunica, dove incontra 
una potente maga in lizza per diventare regina 
che gli salva la vita. Colpito dalla gentilezza 
della ragazza, Subaru decide di diventare il suo 
Cavaliere e scopre di avere un potere enorme 
quanto terribile: quando muore (e accade 
spesso, in un mondo di mostri e intrighi), il 
ragazzo può tornare indietro nel tempo per 
cercare di cambiare il suo fato!

• DA QUI L’ANIME DEL 
2016, IN ITALIA SU   
CRUNCHYROLL!

 
• NELLA TOP 10 DELLE  

NOVEL PIÙ VENDUTE 
IN GIAPPONE!

 
• IL TITOLO PIÙ 
 CHIACCHIERATO ALLE 
 FIERE E ONLINE!

RIPROPOSTA - LIGHT NOVEL
RE:ZERO 1 
di tappei, daichi

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

© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION - Box in attesa di approvazione
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NOVITÀ
DUNGEON 
FOOD 2
DI KUI RYOKO
 
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 Food 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!

NOVITÀ
LA 
STRAVAGANZA 1
DI TOMI Akihito
 
5  VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,90 €

In un mondo abitato da mostri e giganti, 
gli esseri umani vivono al sicuro in città 
fortificate. Ma c’è una giovane avventuriera 
che non rinuncia a sgattaiolare fuori dalle 
mura per esplorare i boschi abitati da 
creature fantastiche, e che nasconde un 
segreto... in realtà, lei è una regina! Una 
nuova serie fantasy con combattimenti 
mozzafiato, magia e intrighi di corte (e una 
spruzzata di fanservice) con una protagonista 
forte e bellissima che vi conquisterà con il suo
coraggio!

© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

TANTI TITOLI, 
UNA SOLA RIVISTA
Tra i tuoi manga preferiti ci sono quelli di 
Kaoru Mori (Emma e I Giorni della Sposa) 
o Aki Irie (Il Mondo di Ran)? O magari 
l’esilarante Sono Sakamoto, Perché? 
Be’, allora complimenti: La Stravaganza e 
Dungeon Food sono proprio ciò che fa per 
te, e in Giappone saresti lettore di Harta, la 
rivista-contenitore pubblicata da Kadokawa 
su cui tutti questi titoli sono stati pubblicati. 
Per questo, ti assicuriamo che anche le 
nostre ultime proposte “nate” proprio lì 
saranno di vostro gradimento. Harta è infatti 
riuscita negli anni a intercettare l’interesse 
di un certo tipo di pubblico con autori e 
opere di straordinario valore, e ogni mese 
è una delle nostre letture preferite mentre 
cerchiamo nuovi manga da portare in Italia!
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NOVITÀ
OVERLORD 7 
storia di kugane 
maruyama, 
sceneggiatura di satoshi 
osho, disegni di hugin 
miyama, character 
design so-bin

7 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, 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?

NOVITÀ
THE risING of 
the shield 
hero 8 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, 
DISEGNI DI AIYA kyu

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

Naofumi è un otaku senza interessi oltre a 
videogiochi e manga, e la sua esistenza si 
trascina nella più completa banalità. Finché, 
misteriosamente, lui e altre tre persone 
vengono evocati in una dimensione parallela... 
per assumere il ruolo di eroi di quel mondo! 
Ognuno degli eroi viene equipaggiato con 
un’arma leggendaria e a Naofumi tocca il 
magico scudo: basterà a fornire al ragazzo 
il carisma e il coraggio che gli mancano per 
fare di lui un vero paladino? Stando al difficile 
inizio della sua avventura, per Naofumi 
sembrano prospettarsi solo delusioni e 
arrabbiature! 

NOVITÀ
L’EROE É 
MORTO 2 
di Subaruichi

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

Il mondo è invaso dai mostri! Fortunatamente, 
l’Eroe è pronto a salvare la situazione. Fine? 
No. Tre anni dopo il sigillo si sta indebolendo 
e, per difendersi, il contadino Touka installa 
sul suo terreno una trappola con cui spera di 
uccidere qualche mostro e conquistare così 
l’ammirazione della bella Yuna. Tutto inutile, 
perché nel villaggio arriva l’Eroe in persona! 
E cade nella trappola. E muore. Ma il popolo 
ha bisogno di un simbolo di speranza, così la 
maga al seguito dell’Eroe ne resuscita il corpo, 
imprigionandovi lo spirito del riluttante Touka. 
Touka dovrà trovare il modo per sopravvivere, 
battere i mostri e, già che c’è, sfruttare la 
popolarità dell’Eroe a suo vantaggio... Ci 
riuscirà? 

© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale YUSHA GA SHINDA! © 2015 SUBARUICHI / SHOGAKUKAN - Copertina originaleOVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO  © 2012 Kugane Maruyama / 
KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ - MANGA
DANMACHI 6
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 gli amanti dei romanzi e l'anime!
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Tutte le immagini: © 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda

Copertina originale NOVITÀ!



Copertine in attesa di approvazione
Tutte le immagini: © Kazuo Kamimura 1972

RIPROPOSTA
DOSEI JIDAI
L’ETÀ DELLA 
CONVIVENZA
di KAZUO KAMIMURA

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

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.

CONVIVERE CON LA VITA E TUTTI I SUOI DIFETTI: 
L’ETÀ DELLA CONVIVENZA DI KAZUO KAMIMURA
A cura di Jacopo Costa Buranelli, editor di Dōsei Jidai - L’età della convivenza

Dōsei Jidai, presentato con il titolo italiano L’età 
della convivenza, è da considerarsi l’opera 
più significativa di Kazuo Kamimura. Artista 
poliedrico, mangaka, amante della musica e del 
mondo della notte, muore prematuramente nel 
1980, lasciando in eredità una corposa raccolta 
di storie e lavori che comprendono libri noti ai 
lettori italiani come Lady Snowblood e 
Una gru infreddolita. 
Il giorno della sua morte, i giornali giapponesi 
scrissero: “Ci lascia l’autore di Dōsei Jidai”, senza 
usare il suo cognome nei titoli in grassetto, ma 
facendo capire a tutti che se n’era andato un 
grande autore riconoscibile dalla sua opera più 
importante.

Nella cultura occidentale e romantica l’amore è 
spesso legato al concetto di “colpo di fulmine”. 
Spesso, l’amore a prima vista viene celebrato 
e cantato dai poeti e nei cliché; a questo 
sentimento segue una “storia d’amore” che 
svela i limiti e l’origine della distanza tra due 
persone, tra una persona e un progetto, tra 
un’idea e il suo creatore. E questi limiti portano 
a un turbamento che può finire con la rottura di 
un rapporto, se non con una tragedia.
In questo senso, Romeo e Giulietta è la più 
classica delle storie d’amore.
Nel corso del tempo, ho imparato a capire che in 
Oriente si vive l’amore verso qualcuno o verso 
qualcosa in una visione più esperienziale. Come 
se la storia tra due realtà che si attraggono 
potesse essere compresa, nel suo mistero, 
solo attraverso l’esperienza, vivendo cioè una 
sensazione che non può identificarsi con il 
“colpo di fulmine”, ma più con la curiosità.
Il mio amore per Kamimura è nato proprio così.
Mi sono avvicinato alle sue opere per la 
curiosità di capire come avesse fatto Tarantino 
a rendere così “manga” alcune scene di Kill 
Bill. Da lì ho scoperto Lady Snowblood e sono 
rimasto affascinato dalla protagonista, non 
solo dal tratto del disegno, ma anche dalla sua 
incredibile personalità, tridimensionale rispetto 
alle tavole del fumetto.
Fortunatamente, grazie a J-POP, sia io che i 
miei colleghi abbiamo potuto approfondire i 
contatti con la famiglia dell’autore ed è nata 
così una collaborazione che ci ha permesso 
di conoscere Migiwa, figlia del maestro, e 
visitare una sua mostra a Tokyo, dalla quale 
abbiamo colto ispirazione per organizzare un 
evento simile a Lucca 2016. Andare a Tokyo e 
incontrare Kamimura attraverso i suoi disegni 
e l’iconografia che aveva lasciato in eredità al 
suo paese, non ha fatto altro che alimentare 
quella curiosità fino a renderla passione. 
Tuttavia, sia Lady Snowblood sia Una gru 
infreddolita rappresentano due dediche che 
l’autore ha realizzato per un’epoca quasi magica 
per il Giappone, un periodo antecedente alla 
Seconda guerra mondiale, quando le dispute si 
risolvevano con la spada nei pressi di qualche 
locanda. Solo durante gli ultimi due viaggi ho 
potuto vivere e capire quella che si può definire 
una “esperienza Kamimura”, innamorandomi 
così definitivamente della sua arte e di Dōsei 
Jidai. Il titolo italiano dell’opera è, come già 

detto, L’Età della convivenza e se è vero che c’è 
un’età per tutto (per innamorarsi, per essere 
senza pensieri, per avere figli, per costruire 
una famiglia) c’è anche una convivenza con il 
tutto. Kazuo Kamimura non ha avuto una vita 
propriamente facile. Ha dovuto convivere con le 
proprie frustrazioni (non desiderava diventare 
mangaka, ma aveva altre ambizioni), con i propri 
problemi economici, con le tensioni in famiglia 
e con i propri vizi. Scrive e disegna Dōsei Jidai 
tra il 1972 e il 1973 e in un solo anno raccoglie 
una quantità di storie e di ispirazioni che hanno 
dato vita all’amore travagliato di Kyoko e Jiro, 
protagonisti della vicenda. Mentre realizzava 
le tavole, Kamimura amava lavorare di notte, 
al bar, frequentando i piccoli posti nascosti del 
Golden Gai, il quartiere ombra, che si estende 
con i suoi duecento bar alle spalle di Shinjuku, 
nei pressi di Kabuki Cho.

Solo quando sono entrato nei bar del Golden 
Gai, quando ho sentito i vinili cantare la colonna 
sonora delle trasposizioni cinematografiche di 
Dōsei Jidai, ho capito che Kamimura avrebbe 
sempre fatto di parte di me. Dōsei Jidai racconta 
la sua contemporaneità, i suoi anni ‘70, il suo 
dopoguerra, il suo mondo. Nei minimi dettagli, 
dagli interni dei bar, ai vestiti indossati dai suoi 
personaggi.

La storia d’amore di Jiro e Kyoko nasce grazie 
al colpo di fulmine e questo li rende due 
personaggi quasi da Nouvelle vague. Dōsei 
Jidai, però, inizia con Jiro e Kyoko che già 
convivono. Convivono con tutto, con loro stessi, 
con il proprio amore, con la rabbia e con la 
frustrazione.
Sono giovani, forse troppo, vivono insieme 
senza essere sposati in un Giappone che mal 
sopporta questo genere di abitudini. Vivono 
poveri, vivono i loro sentimenti acerbi che li 
separano dall’età adulta. Kyoko convive con 
il fatto di essere una donna e al contempo di 
non essere una moglie, una madre. Convive 
con il ricordo malinconico dei suoi genitori che 
sembrano averla “data per spacciata”. Jiro 
convive con il proprio essere introverso, con le 
sue difficoltà nel trovare una strada per sé, per 
il suo amore, per la sua arte. Forse in Jiro c’è 
più di un cenno autobiografico di Kamimura 
(la chitarra, la sua passione per la musica, il 
suo essere illustratore freelance e il suo amore 
per il bere) e forse in Dōsei Jidai Kamimura 
voleva raccontare la sua convivenza (difficile) 
con la vita, un po’ come quella del Golden Gai, 
microcosmo di bar angusti da massimo cinque 
posti, con il resto della città ultramoderna di 
nome Tokyo. I tre volumi che compongono 
l’opera possono, a mio avviso, identificare Dōsei 
Jidai come uno dei titoli più significativi per la 
storia del manga del dopoguerra. L’amore di 
Kyoko e Jiro ha segnato una generazione di 
giovani nell’era della trasformazione sociale e 
il suo lirismo supera ogni confine e arriva ad 
affascinare qualsiasi lettore. Spero vivamente, 
sia per me che per i lettori italiani, che la 
“convivenza” con le opere di Kamimura duri 
ancora per molto, molto tempo.
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NOVITÀ
INNOCENT 
ROUGE 4
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...

• L’ATTESISSIMO SEGUITO 
 DI INNOCENT
 

• TRA, DRAMMI 
PERSONALI E LA 
VIOLENZA DELLA 
STORIA, LA SAGA DELLA 
FAMIGLIA SANSON SI FA 
SEMPRE PIÙ OSCURA

NOVITÀ
RIKUDO 3 
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.

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 6
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 un’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
i am a hero 21 
di kengo hanazawa

22 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
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, allo 
statunitense “The Walking Dead”.

• SIAMO A UN PASSO 
DALLA CONCLUSIONE DI 

 I AM A HERO!
 

• I MISTERI LEGATI AGLI 
ZQN E I FANTASMI DEL 
PASSATO DI HIDEO... 
TUTTO VERRÀ CHIARITO!

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

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

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc.GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

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

I AM A HERO © 2009 by Kengo HANAZAWA / SHOGAKUKAN
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NOVITÀ
PEEP HOLE 12 
di WAKOH HONNA

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

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

• 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!

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

NO ZO KI A NA © 2009 Wakoh HONNA / SHOGAKUKAN

NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 6
di OKAYADO

12 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 invece 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.

 
• CHI HA DETTO CHE I MOSTRI 

NON POSSONO ESSERE SEXY? 

• GUARDALO SU

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

GIÀ DISPONIBILE
MONSTER 
MUSUME
di OKAYADO

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

NOVITÀ
L’IMPERO DELLE 
OTOME 4  
di Torajiro KISHI

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 €

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? 
Come si comportano le ragazze lontano da occhi 
maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro 
Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa 
e ingenua, appassionate come il sentimento che 
sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi 
tentare... dalla curiosità!

• GRANDE RITORNO

• DOLCEZZA, SENSUALITÀ 
E SFUMATURE YURI... 
LO SLICE OF LIFE PIÙ 
INTRIGANTE!

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc.- Copertina originale
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NOVITÀ
KILLING 
STALKING 
2, 3 e 4 
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!

• IL WEBCOMIC DEL 
MOMENTO PER LA 
PRIMA VOLTA IN 
FORMATO CARTACEO!

• FULL COLOR!

© 2016 Koogi All Rights Reserved.

NOVITÀ
SUPER LOVERS 3
di Miyuki Abe

11 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. La convivenza inaspettata porterà i 
due ragazzi verso sentieri inesplorati…

• IL NUOVO CAPOFILA DEL  
GENERE BOY’S LOVE!

 
• DUE SEGUITISSIME   

STAGIONI ANIME!
 
• IL TITOLO BOY’S  
 LOVE DEL MOMENTO,   

FINALMENTE IN ITALIA!

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
bloody 
mary 9
di akaza samamiya

10 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €

NOVITÀ
five 12 
di shiori furukawa

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

NOVITÀ
HAGANAI 13 
STORIA Di YOMI HIRASAKA,
DISEGNI DI ITACHI

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

© 2013 Akaza Samamiya / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale FIVE © 2004 by Shiori Furukawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale © YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina originale
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NOVITÀ
DEAD TUBE 2 
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

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

 
• SCONSIGLIATO AI 

DEBOLI DI CUORE
 
• COSA SEI DISPOSTO 

A FARE PER LE 
VISUALIZZAZIONI?

DIRECT24

NOVITÀ
MOONLIGHT 
ACT 21 
di KAZUHIRO FUJITA

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

NOVITÀ
kingdom 31 
diyasuhisa hara

48 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13X18 -  BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €

NOVITÀ
violence 
jack 17 
Di go nagai

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

GEKKO JOREI © 2008 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara / SHUEISHA Inc.- Copertina originale 「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
ubelblatt 18
di Etorouji Shiono

19 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 5,90 €

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

NOVITÀ
the QWASER 
OF STIGMATA 20 
Hiroyuki Yoshino, 
Ken-etsu Sato
24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €

NOVITÀ
hakaiju 17 
di shiori furukawa
21 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N - PREZZO - 5,90 €

NOVITÀ
angel voice 35 
DI TAKAO KOYANO

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,2X16,9 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €

NOVITÀ
UNTIL DEATH DO 
US PART 25 
di STORIA DI HIROSHI 
TAKASHIGE, DISEGNI DI 
DOUBLE-S - PREZZO - 5,90 €

© 2014 Etorouji Shiono / SQUARE ENIX CO., LTD.

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN.- Copertina originale

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

© Shingo Honda 2010 / Akitashoten - Copertina originale

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

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina originale
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MACH GO GO GO (SPEED RACER) © TATSUNOKO PRODUCTION Co.

INFINI-T FORCE MIRAI NO BYOUSEN © 2016 Kodachi Ukyou © TATSUNOKO PRODUCTION Co. - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILE
SPEED RACER 

MACH GO GO GO 
box 

di TATSunoko production
PREZZO - 30,00 €

GIÀ DISPONIBILE
JUDO BOY  
di tatsunoko production
PREZZO - 15,00 €

RIPROPOSTA
IL MONDO DI 
TATSUNOKO 
di AA. VV.

VOLUME UNICO
FORMATO - 21X27 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORI
PREZZO - 29,00 €

Dagli anni ’60 Tatsunoko Pro. ha realizzato 
alcuni tra gli anime più amati dal pubblico, 
come Mach Go Go Go (Speed Racer), Hurricane 
Polymar, Yattaman, Kyashan, Gatchaman e 
Tekkaman. Oggi, nel cinquantacinquesimo 
anniversario dello studio, J-POP porta 
finalmente in Italia un tesoro per tutti gli 
appassionati di anime: i personaggi e le serie 
che hanno fatto la storia dell'animazione 
raccolti in un volume ricco di sketch, bozzetti, 
key visual, curiosità e approfondimenti per 
scoprire lo studio fondato dai fratelli Yoshida!

• CINQUANTACINQUE ANNI 
DI SUCCESSI ANIMATI E 
MANGA!

 
• DA YATTAMAN A L’APE 

MAGÀ, I SEGRETI DI TUTTI I 
PERSONAGGI TATSUNOKO!

 
• CON CONTRIBUTI INEDITI 

DI ESPERTI ITALIANI E 
GIAPPONESI

NOVITÀ
infini-t 
force 1 
di AA. VV.

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

Quando un innocente è in pericolo...
La piccola Emi, finita nel ben mezzo di una 
rapina, desidera con tutte le sue forze che un 
eroe compaia magicamente a salvarla... e le 
sue preghiere vengono esaudite! Ma non è un 
solo eroe a giungere in suo soccorso, bensì 
quattro: Ken l’Aquila, Tekkaman, Hurricane 
Polymar e Kyashan! I leggendari eroi degli 
anime Tatsunoko, riuniti per la prima
volta su carta a formare il più straordinario 
superteam mai visto in Giappone. 
Nel cinquantacinquesimo anniversario della 
Tatsunko Pro arriva il manga che dà una nuova 
vita alle stelle dell’action create dallo studio, e 
che in autunno diventerà una serie animata!

• GLI AVENGERS DELLO 
STUDIO TATSUNOKO!

 
• LA SERIE CHE 

DIVENTERÀ UN 
ANIME IN CGI IN 
AUTUNNO!

TATSUNOKO PRO "TATSUNOKO PRO NO SEIKAITEN" ZUROKU © TATSUNOKO PRODUCTION Co.

TATSUNOKO PRO "TATSUNOKO PRO NO SEIKAITEN" ZUROKU © TATSUNOKO PRODUCTION Co. KURENAI SANSHIRO (JUDO BOY) © TATSUNOKO PRODUCTION Co.

TATSUNOKO COLLECTION
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RIPROPOSTA
BRIGGS LAND 1
DI wood, chater

FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 144, COLORI
PREZZO - 15,00 €

Nel sud degli USA, i Briggs gestiscono con 
pugno di ferro una gigantesca comunità che 
rifiuta l’autorità del governo e prospera tra 
imprese criminali e guerriglia. Ma quando con 
un colpo di mano la matriarca della famiglia 
sottrae il controllo al marito, l’attenzione 
dell’FBI e i contrasti interni rischiano di togliere 
ogni freno alla violenza facendo implodere la 
comunità.

• IN PREPARAZIONE UNA
 SERIE TV PER L’EMITTENTE
 AMC (THE WALKING
 DEAD)!

• UN “SOUTHERN NOIR”
 CON ATMOSFERE TRA
 SONS OF ANARCHY E TRUE
 DETECTIVE.

• BRIAN WOOD, 
PLURIPREMIATO AUTORE

 DI DMZ, NORTHLANDERS
 E SCRITTORE DEL NUOVO
 CONAN.

Briggs LandTM © 2016, 2017 Brian Wood. Dark Horse Books® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and countries. All rights reserved. - Copertina originale Kaijumax is TM and © Zander Cannon. Published in the U.S. by Oni Press Inc. For the Italian edition: © 2016 Gruppo Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina provvisoria

RIPROPOSTA
KAIJUMAX 
di ZANDER CANNON

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO 
PAGINE - 168
PREZZO - 14,00 €

 
Benvenuti a Kaijumax, l’isola-prigione dove 
creature gigantesche trascorrono la loro pena 
sorvegliate da esseri mostruosi. Un dramma 
carcerario influenzato dalla fantascienza 
giapponese, già diventato di culto.

• UN INNOVATIVO E 
SORPRENDENTE RACCONTO 
PER TUTTI GLI AMANTI 
DEI PRISON DRAMA 
E DEI MOSTRI DELLA 
FANTASCIENZA

• DAL DISEGNATORE DI “TOP 
10” DI ALAN MOORE

 
• CANDIDATO AGLI EISNER 

AWARDS 2016 COME 
“MIGLIOR NUOVA SERIE”
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 46

7TH GARDEN 05     5,90 €   9788832751109  pag. 06
ANGEL VOICE 35     5,50 €   9788832750607  pag. 25
BLOODY MARY 09     4,40 €   9788832751130  pag. 23
DAGASHI KASHI 04     6,00 €   9788832751574  pag. 07
DANMACHI - MANGA 06     5,90 €   9788832751666  pag. 12
DEAD TUBE 02     6,00 €   9788832751093  pag. 24
DUNGEON FOOD 02     6,90 €   9788832750638  pag. 14
FIVE 12      4,40 €   9788832751147  pag. 23
GOLDEN KAMUI 06     6,90 €   9788832751611  pag. 18
HAGANAI 13      5,90 €   9788832752106  pag. 23
HAKAIJU 17      5,90 €   9788832751789  pag. 25
I AM A HERO 21     5,90 €   9788832751833  pag. 19
INFINI-T FORCE 01     5,90 €   9788832752021  pag. 26
INNOCENT ROUGE 4     6,00 €   9788832752052  pag. 18
KILLING STALKING 2     9,90 €   9788832751413  pag. 22
KILLING STALKING 3     9,90 €   9788832751420  pag. 22
KILLING STALKING 4     9,90 €   9788832751437  pag. 22
KINGDOM 31     6,90 €   9788832750720  pag. 25
L’EROE E’ MORTO 02     6,00 €   9788832751079  pag. 13
L’IMPERO DELLE OTOME 4    6,50 €   9788832752076  pag. 21
LA STRAVAGANZA 01     6,90 €   9788832751895  pag. 15
MEDAKA BOX N.E.     5,90 €   9788832751857  pag. 05
MONSTER MUSUME 06     6,50 €   9788868839192  pag. 20
MOONLIGHT ACT 21     6,90 €   9788832751161  pag. 25
OOGIRI      11,90 €   9788832750003  pag. 05
OVERLORD 07     4,40 €   9788832752090  pag. 13
PEEP HOLE 12     6,90 €   9788868834982  pag. 21
POKEMON LA GRANDE AVVENTURA BOX VOL. 4-6  29,70 €   9788832750010  pag. 09
RIKUDO 03      6,00 €   9788832751529  pag. 19
RISING OF THE SHIELD HERO 08    5,90 €   9788832750744  pag. 13
SERVAMP 03     4,90 €   9788832751444  pag. 06
SHONE SHOJO BOX     15,00 €   9788832751055  pag. 04
SHONEN SHOJO 1     5,00 €   9788832751239  pag. 04
SHONEN SHOJO 2     5,00 €   9788832751246  pag. 04
SHONEN SHOJO 3     5,00 €   9788832751253  pag. 04
SPRITE 12      6,90 €   9788832751741  pag. 25
SUPER LOVERS 03     6,50 €   9788832751086  pag. 23
TABOO TATTOO 07     5,90 €   9788832751123  pag. 07
TABOO TATTOO 08     5,90 €   9788832751697  pag. 07
TABOO TATTOO 09     5,90 €   9788832751703  pag. 07
THE QWASER OF STIGMATA 20    6,00 €   9788832751178  pag. 25
UBELBLATT 18     5,90 €   9788832750713  pag. 25
UNTIL DEATH DO US PART 25    5,90 €   9788832751185  pag. 25
VIOLENCE JACK 17     9,90 €   9788868837426  pag. 25
ZELDA PERFECT ED. 5 - FOUR SWORDS +   15,00 €   9788832750737  pag. 08

GIÀ DISPONIBILI
archie 1 e 2
DI mark waid, 
fiona staples

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

Mentre Riverdale arriva sulle tv USA (e presto 
anche su quelle italiane!), ritornano le avventure 
cartacee di Archie, Betty e Veronica, impegnati in 
un triangolo tutt'altro che stabile. E la gelosia del 
perfido Reggie, che trova un alleato nel padre 
di Veronica, mette ancor di più nei guai il nostro 
rosso protagonista...
• DA QUI LA SERIE TV DEGLI AUTORI 
 DI GLEE E GREEN ARROW...
• ... PROSSIMAMENTE IN ONDA 
 SU MEDIASET! 
• ALLA SCENEGGIATURA SEMPRE 
 MARK WAID, PLURIPREMIATA STAR 
 MARVEL E DC.

© 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. 

GIÀ DISPONIBILI
JUGHEAD 1 
di ZDARSKY, HENDERSON

JUGHEAD 2
di zdarsky, north, charm

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

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 a occhi aperti e pura follia, 
impazzirete per questa irresistibile commedia 
scolastica a opera di due degli autori più 
brillanti della nuova generazione, Chip Zdarsky 
(“Sex Criminals”, “Howard the Duck”) ed Erica 
Henderson (“The Unbeatable Squirrel Girl”).

GIÀ DISPONIBILE
le terrificanti 
avventure di 
sabrina 1
PREZZO -15,00 € 

RIPROPOSTA
betty & 
veronica
DI adam hugHes 

PREZZO -15,00 € 

GIÀ DISPONIBILE
ARCHIE TRA I 
MORTI VIVENTI 1
DI aguirre-sacasa,
francavilla 
PREZZO - 15,00 €

© 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.

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

Seguici per rimanere aggiornato! www.j-pop.it          | @jpopmanga@jpopmangajpopmanga | |
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