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50 SPOTLIGHT ON

MI TROVI
A PAGINA 15!

ARMED GIRL’S 
MACHIAVELLISM 1 

di YuYA KUROKAMI, KARUNA KANZAKI

Ciao!

Cominciamo l’anno con un numero tondo, perché siamo arrivati a DIRECT 50!

Il numero 50, che Wikipedia mi informa essere "il numero naturale dopo il 49 e prima del 51” (duh!), rappresenta 
“il pane” nella smorfia napoletana e “La giustizia” secondo la numerologia dell’antica Roma, oltre a essere, 
ovviamente, il numero atomico dello stagno. Tutto cìò significherà qualcosa? Saranno buoni o cattivi presagi? 
Qui in redazione non lo sappiamo, ma abbiamo deciso di interpretare questi  segni come interpretiamo il nostro 
oroscopo: se sono buoni, deve essere per forza vero*!

Sembra ieri che, con un po' di timore mescolato a cauto ottimismo, distribuivo le prime copie del primo numero di 
Direct alle fiere nella primavera 2012. Tra poco saranno passati sei anni e quando sfoglio le pagine di quel primo 
numero penso che il nostro catalogo sia cresciuto negli anni con una qualità esponenziale, che mi fa davvero 
guardare con grande positività a questo nuovo anno appena iniziato. I nuovi titoli, le serie in continuity, i prossimi 
annunci, sono talmente forti e potenti che mi fanno ripensare con tenerezza a quel primo numero, seguito da 
così tante pubblicazioni importanti. Siamo diventati anche un po' più puntuali nelle uscite, sia del catalogo che 
dei nostri volumi. Forse, solo la qualità dell'editoriale non ha vissuto lo stesso miglioramento, ma me ne farò una 
ragione :-D**

È stato un 2017 intenso, pieno di nuovi inizi, lacrimosi addii e avventure indimenticabili. Abbiamo avuto 
adolescenti che si rincorrono nel tempo e nello spazio, adolescenti che fanno lunghissimi viaggi in treno e 
adolescenti che vogliono fare i calzolai. Abbiamo iniziato a compilare la guida Michelin del dungeon, visto 
mostri-mangia-mostri, seguito sexy regine fantasy nella foresta e normalissimi ragazzi piombati in nuovi mondi. 
Abbiamo vissuto come pugili, judoka, samurai, piloti di macchine veloci e belle pilotesse di robottoni, ragazzi 
capricorno, ragazzi tatuati, ragazze ananas, ragazzi diavolo (il ritorno), ragazzi malati di gioco d’azzardo e ragazzi 
malati ma orgogliosi di esserlo. Eroi morti, eroi vivi ma conosciuti con il nome della loro principessa, eroi in 
tutina, eroi dinamici, vampiri gatti, ALTRI cani che guardano le stelle! Abbiamo assistito ad assurde sfide a colpi di 
assurdi snack, ci siamo persi in assurde città di cemento e siamo stati curati da psichiatri con la licenza a rischio, ci 
siamo innamorati di bonazzi killer e abbiamo scoperto il vero amore fraterno. È stato un anno pieno di erotismo 
mostruoso, convivente, filmato & uploadato, ma comunque più nero del nero, più finale di una fantasia finale, più 
super di un idraulico italiano e più atomico di un atomo!

E sai una cosa? Quello che ho preferito, la parte migliore di tutto l'anno passato, è stato lavorare a tutto quello 
che di nuovo presenteremo in questo 2018, iniziando con orfanotrofi misteriosi e abissi terrificanti, giusto per 
partire con il piede giusto... Rimarrai con noi per scoprire tutte le altre sorprese? Hai davvero la possibilità di 
scegliere?

Ti aspettiamo sulle pagine a fumetti!

Georgia
georgia@j-pop.it

* In caso di cattive notizie, qualsiasi oroscopo sarà considerato non attendibile, n.d.r.
** Un po' come sopra, i casi di palese piaggeria non saranno considerati attendibili, n.d.r.

@jpopmanga@JPOPMANGAjpopmanga | |

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 / KADDOOKAWA CORPORATION
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RIPROPOSTA
ARMED GIRL’S 
MACHIAVELLISM 1 
di YuYA KUROKAMI, KARUNA 
KANZAKI

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

La scuola è una guerra in questo manga 
già diventato un’apprezzata serie animata. 
Quando Nomura Fudo, espulso dal liceo per 
una rissa, scopre che la sua nuova scuola 
(da poco passata da femminile a mista) è 
controllata da un gruppo di bellissime ragazze 
chiamate “Le Cinque Spade Supreme” che 
terrorizzano gli studenti maschi, decide di 
opporsi a loro con ogni mezzo! Forza bruta e 
astuzia sono le sue armi: basteranno?

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM ©Yuya KUROAMI 2014 ©Karuna KANZAKI 2014 / KADDOOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

CHIEDI ALLA 

TUA FUMETTERIA 

GLI ESCLUSIVI

SEGNALIBRI!
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MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2012 - Copertina originale

NOVITÀ
MADE IN ABYSS 1
di AKIHITO TUKUSHI

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €

La serie più amata dalla critica di tre continenti 
arriva in un’edizione in grande formato con 
pagine a colori! Sull’orlo dell’Abisso, una voragine 
apparentemente infinita che da secoli affascina 
l’umanità, la piccola Rico si impegna per seguire 
le orme della madre, celebre avventuriera arrivata 
a profondità mai raggiunte prima. Un giorno, 
durante una delle sue esplorazioni al livello più 
“facile” dell’Abisso, Rico trova Reg, un ragazzo 
che in realtà è un avanzatissimo (e potentissimo) 
essere artificiale. Da dove arriva? E come è legato 
ai misteri dell’Abisso e dei suoi abitanti, che si 
rivelano più pericolosi, impietosi e letali di quanto 
Rico avesse immaginato? Un manga dall’aspetto 
ingannevolmente infantile, per i lettori più 
coraggiosi.

• IL MANGA CHE HA 
ISPIRATO L’ANIME 
RIVELAZIONE DEL 2017

 
• UN FENOMENO 

MONDIALE FINALMENTE 
PUBBLICATO IN ITALIA

 
• ANIME IN STREAMING 

GRATUITO SU VVVVID

IL MANGA 

PIÙ ATTESO 

DEL 2018!

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2012
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NOVITÀ
the promised 
neverland 2 
di kaiu shirai, posuka 
demizu

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

Il nuovo, grande successo shonen dalle pagine di 
Weekly Shonen Jump, dalle quali sono nati One 
Piece e Naruto! 
In una splendida villa circondata da un bosco 
proibito vivono Emma, Norman, Ray e altri 
giovani orfani, accuditi da un’amorevole 
“Mamma”. Tra giochi, lezioni e test, il momento in 
cui uno di loro lascia la villa per venire adottato 
è sempre accolto con una certa tristezza... che 
si tramuta in orrore quando i tre scoprono il 
terribile destino a cui andranno incontro e il vero 
significato del marchio sul loro collo!

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu / SHUEISHA 
Inc. - Copertina originale

CON L’ACQUISTO DI 
THE PROMISED NEVERLAND 1 
RICEVERAI IN REGALO 
L’ESCLUSIVO NOTEBOOK 
E LA LITOGRAFIA 
A TIRAURA LIMITATA!

SEGUICI SU WWW.J-POP.IT E SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK @JPOPMANGA!
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA LISTA 

DELLE FUMETTERIE ADERENTI!

http://goo.gl/QGpwYr
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NOVITÀ - LIGHT NOVEL
RE:ZERO 
NOVEL 3 
di NAGATSUKI, OTSUKA

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

Nella terza light novel del fenomeno Re:Zero, 
Subaru è di nuovo intrappolato in una 
sequenza di morti violente e resurrezioni da 
cui potrà liberarsi solo risolvendo i misteri che 
lo circondano. Nella villa in cui lo ha portato 
Emilia si aggira un selvaggio assassino, e 
ancora una volta sono le gemelle Rem e Ram 
(e il loro segreto) a essere al centro di tutto...

RIPROPOSTA - MANGA
RE:ZERO BOX 2 
di MATSUSE, NAGATSUKI, 
otsuka

5 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO BOX - 29,50 € - 5,90 € cad. 

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

 
• NELLA TOP 10 DEI 

MANGA PIÙ VENDUTI 
IN GIAPPONE!

© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION© Tappei Nagatsuki 2014 Licensed by KADOKAWA CORPORATION © 2015 Makoto Fugetsu/SQUARE ENIX

© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION© 2014 Tappei Nagatsuki KADOKAWA CORPORATION
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SECONDA STAGIONE!
GIÀ DISPONIBILI
sword art 
online novel
di REKI KAWAHARA, ABEC

20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLUMI DA 1 A 8 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORI
PREZZO - 12,00 € cad.

NOVITÀ - MANGA
SWORD ART 
ONLINE - 
CALIBUR
di REKI KAWAHARA, SHII 
KIYA, abec

1 VOLUME - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €

Dopo l’enorme successo nei cinema italiani e 
mondiali, Sword Art Online torna sotto forma 
di manga con un volume unico in cui Kirito, 
Asuna e gli altri amati protagonisti delle saghe 
precedenti si riuniscono per cercare la Sacra 
Spada Excalibur, una delle armi più potenti del 
mondo virtuale di SAO! Emozioni assicurate!

SCOPRI TUTTI GLI ADATTAMENTI 
MANGA DI SWORD ART ONLINE!

• SWORD ART ONLINE AINCRAD 
 BOX VOLUMI 1-2 
 € 11,80
 
• SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE 
 BOX VOLUMI 1-3 
 € 20,70
 
• SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET
 VOLUMI 1-3 SERIE IN CORSO
 € 6,90 cad.

SWORD ART ONLINE Calibour ©REKI KAWAHARA/CSY 2015/ASCII MEDIA WORKS/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

SWORD ART ONLINE MOTHER’S ROSARY 2011 ©REKI KAWAHARA/TSUBASA HADUKI/KADOKAWA CORPORATION
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NOVITÀ
dance in 
the vampire 
bund 3 
di nozomu tamaki

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - 9,90 €

Edizione definitiva per l’amatissimo manga 
rimasto fino a oggi incompiuto in Italia.
Quando, dopo millenni nell’oscurità, 
l’ultracentenaria principessa dei vampiri Mina 
Tepes (spietata creatura dall’aspetto di una 
bambina innocente) decide di rivelare l’esistenza 
del suo popolo al mondo e di comprare a peso 
d’oro un rifugio sicuro in Giappone, la risposta 
degli esseri umani fa precipitare la situazione nel 
caos. Sette maxi-volumi di sanguinoso crescendo 
e di spettacolare violenza dalle sensuali tinte 

rosso brillante.DANCE IN THE VAMPIRE BUND © 2006 Nozomu Tamaki / KADOKAWA CORPORATION

NOVITÀ
DEAD TUBE 5 
di yamaguchi, kitakawa

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,00 €

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, sconvolgenti, 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!

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

 
• SCONSIGLIATO AI DEBOLI 

DI CUORE
 
• COSA SEI DISPOSTO 

A FARE PER LE 
VISUALIZZAZIONI?

DEAD TUBE © 2014 Mikoto Yamaguchi / Touta Kitakawa / Akita Publishing Co. - Copertina originaleDANCE IN THE VAMPIRE BUND © 2006 Nozomu Tamaki / KADOKAWA CORPORATION

GIÀ DISPONIBILI
KAKEGURUI
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLUMI 1 E 2 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € cad.

Nel prestigioso liceo Hyakkao, frequentato 
dai rampolli delle élite, i rapporti di forza 
sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno 
e dall’abilità nelle scommesse. Chi finisce 
indebitato si ritrova assoggettato a chi 
vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, 
nuova arrivata dal misterioso passato, che si 
dimostrerà un’autentica maniaca del gioco 
d’azzardo, in grado di sconvolgere tutti gli 
equilibri...

© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD.
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NOVITÀ
dagashi 
kashi 7  
di kotoyama

9 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 che 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!

DAGASHIKASHI © 2014 KOTOYAMA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

NOVITÀ
HYOUKA 11 
DI HONOBU YONEZAWA, 
TASK OHNA

11 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 
trent'anni prima! Ispirato alla serie di light 
novel e all’anime di successo, un giallo 
scolastico che fonde il quotidiano di giovani 
protagonisti con intense dosi di dramma e 
suspense.

2012 © TASKOHNA, Honobu Yonezawa / Kadokawa Corporation - Copertina originale

NOVITÀ
medaka box 
7 e 8
nuova 
edizione 
DI nisioisin, Akira 
AKATSUKI

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

Nuova veste grafica, pagine a colori e una 
traduzione revisionata per la serie action del 
poliedrico Nisioisin e Akira Akatsuki! 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!

MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione - Copertine originali

NOVITÀ
Horimiya 1 
DI HERO, DAISUKE

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

Una romantic comedy frizzante e realistica per 
ragazze e ragazzi che hanno amato Toradora! 
Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello 
e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi 
Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto 
ritenuto un otaku senza segni particolari. 
Ma entrambi portano avanti vite segrete che 
finiranno per incrociarsi, causando per i due 
malintesi, situazioni inaspettate e drammi che 
coinvolgeranno anche il loro vasto gruppo di 
amici.

HORIMIYA © HERO•OOZ ©2011 Daisuke Hagiwara/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale

LA MIGLIOR COMMEDIA ROMANTICA DOPO TORADORA!
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LOVE LIVE! © 2012 SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA ©2013 PROJECT Lovelive! KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS - Copertina originale

NOVITÀ
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 5 
DI SAKURAKO KIMINO, 
ARUMI TOKITA, yuhei 
murota

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

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

NOVITÀ
SERVAMP 6
DI tanaka strike

11 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 sovrannaturale 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 - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILI
SERVAMp
DI tanaka strike

11 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
VOLUMI DA 1 A 5 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,90 € cad.

GIÀ DISPONIBILE
LOVE LIVE! 
SCHOOL IDOL 
PROJECT 
DI SAKURAKO KIMINO, 
ARUMI TOKITA, yuhei 
murota

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLIMI DA 1 A 4 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 162, B/N + COLORI
PREZZO - 7,00 € cad.

FINALMENTE UN 
NUOVO VOLUME 

DI LOVE LIVE!
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NOVITÀ
ME AND MY 
WITCH 5 
di shin arakawa

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

Ritorna, con il penultimo volume, il magico 
shonen di Shin Arakawa! In quella che doveva 
essere la sua giornata fortunata, lo studente 
Tsuzuri Enji… è morto. Ma non per molto, perché 
improvvisamente si è risvegliato con i capelli 
bianchi e gli occhi rossi. Con una strana ragazza 
che lo fissa. È di nuovo il momento di vivere 
strani eventi, situazioni assurde e azione!

 

RIPROPOSTA
SAMURAI 
DRIVE 5-6-7-8
di FUJIKO KOSUMI

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

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

SAMURAI DRIVE © 2011 Fujiko KOSUMI / KADOKAWA CORPORATION  - Copertina originale

BOKU TO MAJO NO JIKAN © 2011 by Shin Arakawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
SPRITE 14
di Yugo Ishikawa

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

All’inizio erano solo fiocchi di neve nera. Poi quella 
terribile scossa e quell’enorme ondata oscura... E 
poi... il nulla. Quando la catastrofe si abbatte su 
Tokyo, Yoshiko e i suoi amici si ritrovano bloccati 
sulla cima di un grattacielo. Nessuno sa cosa sia 
successo, ma il panico scuote il cuore dei superstiti. 
Perché è impossibile non accorgersi che il mondo 
non sarà mai più lo stesso…

 

NOVITÀ
MOONLIGHT 
ACT 24
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”.

 

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN.- Copertina originale

RIPROPOSTA
taboo 
tattoo 13  
di shinjiro

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

Seigi “Justice” 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.

TABOO TATTOO © Shinjiro / KADOKAWA CORPORATION 

ULTIMO
NUMERO!

GEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

I GRANDI RITORNI J-POP!
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KAKUKAKU SHIKAJIKA © 2011 by Akiko Higashimura/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ 
DISEGNA! - 
KAKUKAKU 
SHIKAJIKA 1
di AKIKO HIGASHIMURA

5 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €

Vincitrice dei premi Manga Taisho e Japan Media 
Arts Festival, quest’opera autobiografica in cinque 
volumi racconta il percorso intrapreso dell’autrice 
per coronare il suo sogno di diventare mangaka. 
Dall’incontro con un severo professore di disegno 
che le cambierà la vita, ai faticosi anni di “doppia 
vita” (impiegata di giorno, fumettista dall’incerto 
futuro di notte), fino ai primi successi. Una preziosa 
testimonianza.

• VINCITRICE DEI PREMI 
MANGA TAISHO E 
JAPAN MEDIA ARTS 
FESTIVAL

 
• UN'OPERA TOCCANTE 

E AUTOBIOGRAFICA 
SULLA FORMAZIONE 

 DI UN FUMETTISTA

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 9
di Satoru NODA

12 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 
nell’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 determinata Ainu in cerca di 
vendetta.

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ
RIKUDO 6 
DI Toshimitsu MATSUBARA

13 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!

RIKUDOU © 2014 Toshimitsu Matsubara / SHUEISHA Inc.

SERIEANIME IN PRIMAVERA!
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LA POMME PRISONNIERE by Kenji Tsuruta © Kenji Tsuruta 2014/HAKUSENSHA, INC. - Copertina in attesa di approvazione

LA POMME PRISONNIERE by Kenji Tsuruta © Kenji Tsuruta 2014/HAKUSENSHA, INC.

LA POMME PRISONNIERE by Kenji Tsuruta © Kenji Tsuruta 2014/HAKUSENSHA, INC.

NOVITÀ
LA POMME 
PRISONNIÈRE 
DI Tsuruta kEnji

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 156, B/N 
PREZZO - 7,50 €

Con un singolare paesaggio come sfondo, 
fra ponti, rovine sul pelo dell’acqua e gallerie 
abbandonate che ricordano Venezia e la sua 
laguna, una splendida ragazza vive spensierata 
e libera da ogni legame. 
Un affascinante viaggio onirico in un delicato 
mondo sospeso, La Pomme Prisonnière 
racconta, attraverso i fantastici disegni di Kenji 
Tsuruta (autore de Le Memorie di Emanon), 
la poetica quotidianità di una donna libera, 
curiosa e sensuale come un misterioso felino. 
Un volume unico emblematico all’interno della 
“nouvelle vague” del manga d’autore.

• UNA RACCOLTA DI SCORCI 
ONIRICI IN UNA VENEZIA 
QUASI PRATTIANA

  
• DOPO LA RAGAZZA 

ANANAS, SCOPRIAMO 
UN NUOVO ORIGINALE 
AUTORE GIAPPONESE

• DALL’AUTORE DE LE 
MEMORIE DI EMANON
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NOVITÀ
CHIISAKOBE 3 
di mINETARO MOCHIZUKI

4 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 9,50 €

Un manga ricco di personaggi minuziosamente 
caratterizzati e affascinanti, ispirato allo stile 
del regista Wes Anderson e vincitore del 
premio come Miglior Serie Straniera al Festival 
d'Angoulême di quest'anno. 
Shigeji ha perso i genitori nell'incendio che 
ha distrutto la ditta di famiglia. Ritrovatosi 
di punto in bianco a dover ricostruire la 
propria vita, il ragazzo decide di farlo 
mettendo alla base di tutto le parole del padre 
sull'importanza della forza di volontà e del 
rispetto tra gli esseri umani, raccogliendo 
intorno a sé altre persone prive di un posto 
dove andare, come la giovane Ritsu e gli ex 
ospiti di un orfanotrofio che, come lui, hanno 
perso la propria casa.

• MIGLIOR SERIE 
STRANIERA AL FESTIVAL 
DI ANGOULÊME

 
• UNA STORIA SUGLI 

AFFETTI E IL TROVARE 
IL PROPRIO POSTO NEL 
MONDO, ISPIRATA DAI 
TRAGICI EVENTI 

 DEL 2011

CHIISAKOBE Original story by Shugoro YAMAMOTO © 2013 Minetaro MOCHIZUKI, Shugoro YAMAMOTO / SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE
BLUE FIGHTER
DI JIRO TANIGUCHI, 
caribu marley

VOLUME UNICO 
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 290, B/N
PREZZO - 15,00 €

Volume unico e inedito del grande Jiro Taniguchi, 
recentemente scomparso: una storia di 
pugilato, riscatto e vite difficili, arricchita dallo 
straordinario approfondimento psicologico 
dei personaggi, tipico di Taniguchi, che arriva 
per la prima volta in Italia per la gioia degli 
appassionati di questo autore e del fumetto di 
qualità.

AO NO SENSHI by Marei Karibu and Jiro Taniguchi © 1992 Marei Karibu © 1992 Jiro Taniguchi © 1992 Futabasha Publishers

GIÀ DISPONIBILE
l’abitatore 
del buio
DI H. P. LOVECRAFT E gou 
tanabE
COLLANA LOVECRAFT - VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 6,90 €

GIÀ DISPONIBILE
IL MASTINO E 
ALTRE STORIE
DI H. P. LOVECRAFT E gou 
tanabE
COLLANA LOVECRAFT - VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 6,90 €

GIÀ DISPONIBILE
IL COLORE 
VENUTO DALLO 
SPAZIO
DI H. P. LOVECRAFT E gou 
tanabE
COLLANA LOVECRAFT - VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PREZZO - 6,90 €

© 2014 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN © 2015 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN © 2015 Gou TANABE / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

GIÀ DISPONIBILE
TOMIE 
di Junji Ito

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 752, B/N
PREZZO - 18,00 € 

Prima di The Ring, prima di The Grudge, 
l'estetica e le atmosfere dell'horror giapponese 
vennero rivoluzionate da Tomie di Junji Ito, 
esordio di colui che sarebbe poi diventato il 
mangaka simbolo del J-Horror.
Tomie, bellissima e crudele, va incontro a una 
fine orribile per mano dei suoi compagni di 
classe, che smembrano il suo corpo. Ma, il 
giorno seguente, la ragazza si ripresenta come 
se niente fosse a scuola, dando il via a una 
spirale di follia, morte e terrore.
In patria, Tomie è ormai un'opera di culto, 
inserita tra i classici della letteratura dell'orrore. 
È il momento che anche gli italiani ne siano 
conquistati e rabbrividiscano...

• IL MAESTRO 
DELL'HORROR 
GIAPPONESE CHE HA 
FATTO IMPAZZIRE 
L'AMERICA

ITO JUNJI KASSAKUSHU © 2011 Junji Ito / Asahi Shimbun Publications Inc.

• L'ULTIMO 
CAPOLAVORO 
INEDITO DI UN 
GRANDE AUTORE

 SCOMPARSO

• DALLO 
SCENEGGIATORE 
DI OLD BOY E 
DALL'AUTORE 
DE L'UOMO CHE 
CAMMINA
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GIÀ DISPONIBILE
ATOM THE 
BEGINNING 2 
di TEZUKA, yuki, 
kasahara
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

GIÀ DISPONIBILE
ATOM THE 
BEGINNING 1 
di TEZUKA, yuki, 
kasahara
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €

NOVITÀ
ATOM THE 
BEGINNING 3 
di TEZUKA, yuki, kasahara

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

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di 
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga 
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, 
futuri creatori di Astro Boy, sono ancora due 
studenti pionieri dell’intelligenza artificiale, 
ma le autorità sembrano voler soffocare nel 
sangue la nascita dei primi robot senzienti, 
specialmente dopo un misterioso incidente 
che tutti sembrano voler dimenticare…

• IL PERSONAGGIO 
CHE HA FATTO 
LA STORIA DEL 
MANGA NELLA SUA 
RIVISITAZIONE PIÙ 
MODERNA!

 
• DA QUESTO MANGA, 

LA SERIE ANIMATA 
 DI SUCCESSO

ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA - Copertina originale

          VOLUME 2                     € 6,90 Questa è la storia che porta 
alla nascita del robot eterno 

“Tetsuwan Atom” (Atom 
braccia di ferro) per mano del 

professor Tenma e del professor 
Ochanomizu che, durante la 

loro gioventù, si sono dedicati 
completamente allo sviluppo 

dei robot.

Original story
OSAMU 
TEZUKA
Concept
MASAMI 
YUKI
Art
TETSURO 
KASAHARA
Supervision
MACOTO 
TEZKA 
Collaboration 
TEZUKA PRODUCTIONS
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ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA

RIPROPOSTA
GUERRILLA 
HIGH BOX 
di GO NAGAI

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.  
PAGINE - 328, B/N
PREZZO - 24,00 € - 12,00 € cad. 

Go Nagai ritorna a scuola per le rivolte 
studentesche degli anni di piombo... ma a modo 
suo! Benvenuti in un Giappone sconvolto da un 
conflitto generazionale che ha preso svolte di 
estrema violenza: a bordo di moto e automezzi 
arrangiati, studenti di ogni età e professori si 
danno battaglia senza pietà. Un mix di critica 
sociale, umorismo nero e inventiva nagaiana 
direttamente dai primi anni ’70, un’opera atipica 
(e imperdibile) nella bibliografia del maestro!

• LA RIVOLUZIONE 
STUDENTESCA 
RACCONTATA DAL 
PADRE DI DEVILMAN 
E MAZINGER Z

RIPROPOSTA
MAO DANTE BOX 
di GO NAGAI

3 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO -  12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 22,50 € - 7,50 € cad.

Il precursore di Devilman, il manga in cui per la 
prima volta Go Nagai si ispira alla Divina Commedia 
per mettere in scena una lotta spietata tra demoni, 
creature divine ed esseri umani e gettare le 
fondamenta della sua complessa mitologia. Lasciato 
incompiuto dall'autore (ma ripreso e terminato 
con Shin Mao Dante, da noi già pubblicato), Mao 
Dante non può mancare nella libreria di un vero 
appassionato del maestro Nagai.

GIÀ DISPONIBILE
DEVILMAN BOX 
di GO NAGAI

5 VOLUMI - BOX SERIE COMPLETA
FORMATO -  12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 37,50 € - 7,50 € cad.

Il mito di Devilman continua, dopo quarant’anni, 
a trovare nuovi seguaci con travolgente successo. 
La nuova serie animata Devilman Crybaby, 
su Netflix, ha conquistato stuoli di fan e per 
l’occasione il mitico manga che ha consacrato il 
genio di Go Nagai torna nell’edizione in cinque 
volumi con cofanetto da collezione. Se non avete 
ancora letto la storia di Akira Fudo, Ryo Asuka e 
della guerra millenaria tra umani e demoni… cosa 
state aspettando?

IL CAPOLAVORO 
SEMINALE 

DI GO NAGAI!

[GUERRILLA HIGH] ©1970 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.

[DEVILMAN] ©1972 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. ITALIAN EDITION ©2014 Go Nagai / Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license.

[MAO DANTE] ©1971 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.
 Box in attesa di approvazione

IL 
RIVOLUZIONARIO 

MANGA CHE 

HA ISPIRATO 

DEVILMAN 
CRYBABY!
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NOVITÀ - WEBCOMIC
BLOOD BANK 1
di SILB

SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, COLORE
PREZZO - 9,90 €

Dopo Killing Stalking, un altro webcomic di 
enorme successo proveniente dalla Corea 
viene per la prima volta al mondo pubblicato 
su carta. In un universo in cui i vampiri 
controllano la vita degli esseri umani, le 
banche del sangue, le “blood bank”, sono 
un servizio essenziale e in una di queste 
lavora One, che sembra essere in grado di 
resistere all’oscuro fascino dei succhiasangue. 
Finché non riceve la visita di Shell, figlio 
di un importante vampiro che si dimostra 
profondamente interessato a lui...

DOPO IL SUCCESSO DI KILLING STALKING ARRIVA BLOOD BANK!

PRIMA 
EDIZIONE 
CARTACEA 

AL MONDO!

© 2016 SILB All Rights Reserved.

NOVITÀ
TEN COUNT 3
di RIHITO TAKARAI

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

Dalla maestra del boy’s love Rihito Takarai 
(Seven Days), una nuova serie per tutti coloro 
che hanno il cuore tenero.
Un ragazzo, affetto da una malattia che gli 
impedisce di avere ogni tipo di contatto con 
altri esseri umani, riceve l’offerta d’aiuto di uno 
strano psicoterapeuta che vorrebbe assisterlo 
nel suo viaggio verso la normalità... ma quali 
saranno le sue vere motivazioni? Cosa lo spinge 
ad avvicinarsi a lui?

© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION 

© 2014 Rihito TAKARAI / SHINSHOKAN - Copertina originale

GIÀ DISPONIBILI
SUPER 
LOVERS
di Miyuki Abe
11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLUMI DA 1 A 4 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,50 € cad.

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. Passa il tempo e, quando Haru ha 
ormai una sua vita, Ren bussa alla sua porta...

GIÀ DISPONIBILE
KILLING 
STALKING 
STAGIONE 1 
di KOOGI

SERIE IN CORSO
VOLUMI DA 1 A 4 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, COLORI
PREZZO - 9,90 € cad.

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!
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GIÀ DISPONIBILE
YOUR NAME.
DI MAKOTO SHINKAI

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

GIÀ DISPONIBILE
IL GIARDINO 
DELLE PAROLE
DI MAKOTO SHINKAI

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

RIPROPOSTA
YOUR NAME. 
another side:
earthbound
DI KANO, TANAKA, 
ASAHIKAWA

VOLUME UNICO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 14,00 €

Makoto Shinkai, autore del romanzo (e regista 
del film record d’incassi) your name., torna 
ad arricchire il mondo del suo capolavoro. In 
questa light novel, in cui la storia è corredata 
da illustrazioni, la straordinaria e toccante 
avventura di Taki e Mitsuha viene raccontata 
dal punto di vista dei parenti e degli amici 
della ragazza, testimoni delle sue stranezze 
ma inconsapevoli dello “scambio di anime e 
cuori” che vede i due giovani, protagonisti. 
Shinkai si conferma un maestro nel tratteggiare 
personaggi credibili e affascinanti per il 
lettore sia quando sono alle prese con vicende 
quotidiane che quando sono messi di fronte 
all’inspiegabile.

 
• LA STORIA DI 

YOUR NAME. DAL 
PUNTO DI VISTA DEI 
PERSONAGGI CHE 
ACCOMPAGNANO 
TAKI E MITSUHA

DIRECT30

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment - Copertina in attesa di approvazione

ROMANZI!
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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, 
si ritrova, in sogno, nei panni 
di 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 abita proprio a Tokyo, 
vive la stessa esperienza, 
ritrovandosi, in sogno, nel 
corpo di una ragazza, in una 
città sperduta fra le montagne. 
Presto si accorgeranno dello 
“scambio” onirico, ma... 
L’incontro di due realtà 
così diverse mette in moto 
gli ingranaggi del destino. 

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 
sbancato i botteghini di 

tutto il mondo con l’uscita 
di your name., opera tratta 

da questo romanzo. 

“Ogni tanto, la mattina, 
appena sveglia mi capita 
di ritrovarmi a piangere,
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!

GIÀ DISPONIBILE
5 CM AL 
SECONDO
DI MAKOTO SHINKAI

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

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

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

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

GIÀ DISPONIBILE
YOUR NAME. 
BOX
DI MAKOTO SHINKAI

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO BOX - 19,50 € - 6,50 € cad.

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. Un ragazzo di Tokyo 
e una ragazza di campagna durante la notte 
si scambiano i corpi, perdendo la memoria 
al mattino successivo. Mentre cercano di 
venire a capo della strana situazione e i 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.

• DALL’ANIME 
GIAPPONESE PIÙ 
VISTO DI SEMPRE 

 AL CINEMA!
 
• LA STORIA DI YOUR 

NAME. CONQUISTA 
SU CARTA COME SU 
PELLICOLA!

© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson HMV Entertainment
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NOVITÀ
BRIGGS LAND 2
di wood, chater, 
loughridge

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 15,00 €

La saga familiare/criminosa di Brian Wood 
(DMZ, Northlanders), tra Sons of Anarchy e 
True Detective, entra nel suo secondo arco e si 
prepara a diventare una serie tv prodotta da 
AMC (The Walking Dead)! 
I Briggs, a capo di una enorme comunità che 
rifiuta l'autorità del governo, non conoscono 
pace: l'indagine dell'FBI su di loro continua e 
i conflitti interni in seguito al colpo di mano 
della matriarca, che ha escluso il marito dal 
comando sfidando il volere dei figli maschi, 
non si sono ancora placati. Sulla comunità 
spira un vento di violenza quando gli sgherri 
assoldati per proteggere gli affari illegali della 
famiglia minacciano di ribellarsi, e la debolezza 
dei Briggs attira l'attenzione degli altri ribelli 
secessionisti del sud degli USA, pronti a sottrarre 
loro la terra...

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

 
• UN "SOUTHERN NOIR" CON 

ATMOSFERE TRA SONS OF 
ANARCHY E TRUE DETECTIVE

 
• DAL VETERANO BRIAN WOOD, 

ACCLAMATO AUTORE DI DMZ.

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

NOVITÀ
TALCO DE VIDRO
di MARCELLO QUINTANILHA

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO 
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 16,00 €

Dopo Tungsteno, trionfatore di Angoulême e 
candidato ai premi Gran Guinigi e Micheluzzi, 
un nuovo thriller a fumetti per il brasiliano 
Marcello Quintanilha. 
Rosangela è una dentista di Niterói in piena 
crisi esistenziale, sul punto di sprofondare in 
un abisso di crimine e immoralità...

DALL'AUTORE DI:

Talco de vidro © Marcello Quintanilha © Editora Veneta Ltda 2015 © per questa edizione Edizioni BD - Copertina originale
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RIPROPOSTA
IL CORVO - 
MEMENTO MORI 1 
di RECCHIONI, Dell’Edera

VOLUME 1 DI 4 
FORMATO - 16,7X25 - SPILLATO
PAGINE - 32, COLORE 
PREZZO - 3,90 €

Una storia inedita collegata al seminale 
romanzo grafico di James O’Barr, che verrà 
pubblicata anche negli Stati Uniti da IDW, 
realizzata dai migliori autori del fumetto 
italiano. Un evento di portata mondiale, 
imperdibile per gli appassionati  per gli amanti 
del fumetto in generale.

• NUOVI FUMETTI 
INEDITI DELLA 
CREAZIONE DI JAMES 
O’BARR, PORTATA 

 AL CINEMA DA 
BRANDON LEE!

 
• TEAM DI AUTORI 

TUTTO ITALIANO PER 
UN VOLUME CHE 
VERRÀ PUBBLICATO 
ANCHE NEGLI USA

 
• AMBIENTATO IN 

ITALIA

© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Werther Dell’Edera

© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Werther Dell’Edera

CON I LAVORI DI:
WERTHER DELL’EDERA, 
DAVIDE FURNÒ, ROBERTO 
RECCHIONI, MATTEO SCALERA

© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Davide Furnò

SCOPRI IN FUMETTERIA COME OTTENERE LE VARIANT COVER DI: DAVIDE FURNÒ, WERTHER DELL’EDERA,ROBERTO RECCHIONI,MATTEO SCALERA!

VARIANT COVER DI: 
DAVIDE FURNÒ

VARIANT COVER DI:
MATTEO SCALERA

VARIANT COVER DI: 
ROBERTO RECCHIONI

© 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Davide Furnò © 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Matteo Scalera © 2017 Crowvision / Idea and Design Works, LLC / Edizioni BD / Roberto Recchioni
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RIPROPOSTA
TRE OMBRE -
NUOVA EDIZIONE 
di CYRiL PEDROSA

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 248, B/N
PREZZO - 16,90 €

Per il decimo anniversario dall’uscita, l’opera più 
famosa e amata di Cyril Pedrosa (Portugal, Gli 
Equinozi) ritorna in un’edizione cartonata arricchita 
da contenuti speciali.
Tre Ombre è la toccante e intensa storia di un 
padre pronto a sfidare ogni pericolo, naturale e 
sovrannaturale, pur di salvare la vita del figlio. Un 
viaggio a fumetti che continua a lasciare i lettori a 
bocca aperta, vincitore di premi ad Angoulême e 
dei National Cartoonists Society Division Awards 
statunitensi.

RIPROPOSTA
one! two! three! four! ramones 
di Xavier BÈtaucourt, Bruno CadÈne, Éric Cartier

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 96, B/N
PREZZO - 14,00 €

Nel 1976 il rock era noioso, così quattro ragazzi 
di New York decisero di smuovere le cose. Arriva 
dalla Francia l’accurata bio-graphic novel dedicata 
ai Ramones, fondatori del punk-rock dallo stile 
di vita scatenato quanto la loro musica: droghe, 
alcol e concerti a ritmi folli riempiono le cronache 
del gruppo, dagli esordi al successo, raccontate 
dal punto di vista di Dee Dee Ramone. Hey! Ho! 
Let’s Go!

RIPROPOSTA
SOULWIND 
di SCOTT MORSE

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 29,00 €

Un’opera unica che ha lasciato una 
traccia indelebile nella storia del fumetto 
indipendente, tra fiaba fantasy, mito classico, 
avventura sci-fi e pulp: un ragazzo viaggia 
oltre il tempo e lo spazio per recuperare una 
magica spada, finendo per incappare nei più 
nascosti segreti dell’universo e incontrare (e 
sfidare) esseri magici e mitologici.

© Futuropolis, 2017 - Copertina originale

I FONDATORI DEL PUNK-ROCK COME NON LI AVETE MAI VISTI!

NOVITÀ
MILES DAVIS 
di LUCIO RUVIDOTTI

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 120, COLORE
PREZZO - 15,00 €

La vita di Miles, l’uomo che con la sua “social 
music” ha cambiato il volto della musica 
americana più volte, è stata un assolo 
strepitosamente arrangiato da un personaggio 
sopra le righe. Una bio-graphic novel piena di 
ritmo, colori e sperimentazioni.

NUOVA 
EDIZIONE 

CON TAVOLE 
INEDITE!

©2018 LUCIO RUVIDOTTI, ©2018 per questa edizione EDIZIONI BD SRL

Soulwind is ™ and © Scott Morse. Published in the U.S. by Oni Press Inc. For the Italian edition: © 2016 Gruppo Edizioni BD. All Rights Reserved.

Tre Ombre © Editions Delcourt 2007 - Pedrosa © 2018 per questa edizione Edizioni BD - Copertina in attesa di approvazione
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ATOM THE BEGINNING 3    9788832753462   € 6,90   pag. 26
BLOOD BANK 1    9788832753028   € 9,90   pag. 28
BRIGGS LAND 2    9788832750461   € 15,00   pag. 33
CHIISAKOBE 3    9788832753455   € 9,50   pag. 24
DAGASHI KASHI 7    9788832751604   € 6,00   pag. 14
DANCE IN THE VAMPIRE BUND 3   9788832753264   € 9,90   pag. 12
DEAD TUBE 5    9788832753387   € 6,00   pag. 13
DISEGNA! KAKUKAKU SHIKAJIKA 1   9788832753011   € 7,90   pag. 20
GOLDEN KAMUI 9    9788832751642   € 6,90   pag. 21
HORIMIYA 1     9788832753424   € 5,90   pag. 15
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Dal 9 all’11 marzo 2018 Cartoomics - Movies Comics Games, 
la storica kermesse milanese dedicata al mondo del fumetto, 
del cinema e dell’intrattenimento, festeggia nel prestigioso 
quartiere espositivo di FieraMilano il suo 25° compleanno 
con un’edizione davvero speciale. 

Per l’occasione la manifestazione si amplierà da due a tre pa-
diglioni, per complessivi 45.000 metri quadrati, ospitando 
tante realtà nuove e sezioni dedicate alle più disparate de-
clinazioni dell’intrattenimento, dall’horror al western, dai vi-
deogames ai giochi da tavolo, dall’area Kids pensata per i più 
piccoli all’allargamento delle aree da sempre grandi prodago-
niste della manifestazione (Fantascienza, Cosplay, Umbrella, 
Action ecc.). 

Numerose sorprese anche nella nuova area Open Air, uno 
spazio esterno di oltre 10.000 metri quadrati che contribuirà 
a fare dell’appuntamento del venticinquennale un’edizione da 
non perdere, con tanti fantastici ospiti che verranno svelati di 
volta in volta sul sito cartoomics.it insieme ai numerosissimi 
eventi che animeranno la manifestazione dedicata a comics & 
dintorni più importante del Nord Italia.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa vi aspetta a Carto-
omics 2018. Cominciamo con il Padiglione 16, sede delle aree 
più tradizionali, quelle più legate al mondo dei comics e dei 
giochi… Qui troverete tanti stand di prestigiose case editrici 
di fumetti, fumetterie, Agorà dove si terranno le presentazio-
ni e gli incontri con gli autori più importanti, una vasta area 
dedicata all’autoproduzione e ai fumettisti “indy”, uno spazio 
sempre più importante dedicato ai collezionisti di fumetti di 
antiquariato. Per quanto riguarda l’Area Games situata in fon-
do al padiglione, ad attendervi ci sarà un’offerta ancora più 
ampia di giochi da tavolo, giochi di ruolo e carte colleziona-
bili, bel 120 tavoli dimostrativi dove divertirsi e provare tutte 

le novità del mondo ludico o classici “evergreen” e una grande 
area dedicata ai fan del LEGO®.

Elemento di congiunzione tra i Padiglioni 16 e 20 sarà la vasta 
Area Gadget, ancor più ricca di espositori e di prodotti di ogni 
tipo. Il Padiglione 20 sarà inoltre caratterizzato dai vasti spazi 
dell’area dedicata ai videogiochi (con l’ormai imperdibile Vide-
oGameShow a farla da padrone per il terzo anno consecutivo), 
dagli show e dalle performance “horror-zombie” dell’Umbrel-
la, dagli spettacolari incontri tra gli eroi del wrestling in pro-
gramma sul ring della ICW-Italian Championship Wrestling e 
dalla grande area destinata a tutti gli appassionati del Fantasy.

Passando dal Padiglione 16 al nuovo Padiglione 12 trovere-
te la nuovissima area esterna Open Air ricchissima di eventi 
di ogni genere (dalla musica agli autoscontri allo street food 
e tanto altro), mentre una volta entrati nel terzo padiglione 
di questa 25ª edizione di Cartoomics vi ritroverete nel cuo-
re dell’entertainment, con le grandi kermesse, gli spettacoli e 
i contest in programma sul grande palco dell’Area Cosplay, 
con le futuribili ambientazioni di un’Area Fantascienza che, 
oltre al grande spazio dedicato a Star Wars, raccoglie tutto il 
meglio dei fan group italiani dedicati alla sci-fi, con lo spazio 
Tattoomics dedicato agli appassionati di tatuaggi che cresce 
ancora dopo il successo dello scorso anno, con le nuove Aree 
Horror e Kids, quest’ultima dedicata ai bambini, e infine con la 
grande Area Movies & TV, dove innanzitutto potete venire a 
scoprire la nuova Lara Croft a pochi giorni dall’uscita di Tomb 
Raider nelle sale, e poi divertirci con la spettacolare Movie 
Time Machine, gli spazi dedicati ai Ghostbusters, il DC Comics 
Village con Batman & Co e il Western Saloon.

Tutte le informazioni relative a orari e prezzi e le notizie le 
trovate comunque sul sito www.cartoomics.it e sulla pagina 
Facebook di Cartoomics.

CARTOOMICS 2018 – SPECIALE 25ª EDIZIONE: 
BEN TRE PADIGLIONI E TANTE NUOVE AREE!!

9-11
MARZO 2018
FIERA MILANO RHO
www.CARTOOMICS.IT
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ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO KASAHARA



NOVITà: 3 PADIGLIONI E AREA ESTERNA - ORARI: 9.30 - 19.30
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