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MI TROVI
A PAGINA 13!

Dall’ultimo Direct sono scese un sacco di cose!

Come ogni anno, siamo partiti alla volta del Giappone per incontrare i nostri partner nipponici, discutere nuove licenze, ma 
soprattutto girare un bel po' di librerie per vedere quali sono i manga di più in vista del momento! 
Chissà se posso dire che, come i postini di C’è posta per te, siamo andati a consegnare l’invito ufficiale al nostro prossimo 
ospite di Lucca Comics & Games… chi sarà mai? Dichiaro ufficialmente aperta la stagione delle speculazioni! :D

Questa primavera Tokyo era tappezzata di manifesti che pubblicizzavano l’anime di Golden Kamui, riempiendoci di orgoglio 
come se Ashirpa fosse figlia nostra, quindi potevamo non dedicare una cena al nostro manga culinar… ehm, d’avventura 
preferito. Spoiler: la cucina Ainu è buona come sembra tra le pagine del manga!
Ma il Citatap non è l’unica cosa insolita che abbiamo mangiato: tra le nostre “prime volte” possiamo anche annoverare il 
Maguro Nakaochi (una coda di tonno da mangiare scavando con di una conchiglia, servitaci da quello che siamo convinti 
fosse Sonny Chiba in persona), la scoperta del curry più buono della storia del Giappone nel quartiere di Jimbocho, ma 
soprattutto un mare di carne in stile Shabu Shabu, che il Sensei Taiyo Matsumoto ha voluto farci provare per ricambiare delle 
meravigliose fiorentine assaggiate a Lucca Comics & Games 2017!
Insomma, in questo viaggio strictly business ci siamo riempiti la valigia di manga, la testa di idee, il cuore di entusiasmo, e la 
pancia di cose buonissime!

A proposito di autori, quanti di voi sono riusciti a incontrare il fantastico Okayado al Comicon 2018? 
L’autore di Monster Musume è rimasto commosso dall’amore dei lettori italiani nei confronti delle sue ragazze mostro, dalla 
bontà della pizza, dalla bellezza delle cosplayer… e dalla mozzarella campana, di cui ha ampiamente tessuto le lodi sul suo 
profilo twitter! 

Oltre alle fantastiche novità al nostro stand, abbiamo colto l’occasione per annunciare le prossime novità J-POP. Cosa 
sbarcherà quindi prossimamente in fumetteria? 
Partiamo con il divertentissimo La sirena Cannibale, di cui puoi già scoprire di più voltando pagina, per proseguire con le 
novità che troverai nei prossimi direct: Final Fantasy Lost Stranger, la Light Novel dello straordinario Overlord, Gogasha e 
Mazinger Z Alter Ignition per gli appassionati di Go Nagai, oltre a una serie di imperdibili titoli per gli appassionati di classici 
come Crying Freeman del leggendario duo Ikegami-Koike, Il Club delle divorziate di Kazuo Kamimura e La stella della Senna, il 
manga che ha dato origine al nostalgico anime Il Tulipano Nero. Sempre parlando di annunci, la nostra famiglia è cresciuta con 
l’arrivo di Dentiblù, quindi corri a pagina 44 per dare il benvenuto ad Angeli, Cinghiali e altre creature fantastiche!

Questo 2018 sta procedendo a straordinaria velocità, con ottimi risultati dei nostri titoli. I fumetti che pubblichiamo sembrano 
piacervi sempre di più, e questo ci da grande carica per fare del nostro meglio per superare le aspettative e lavorare a una 
seconda parte dell'anno ancora più esaltante. Vorremmo dimenticarci dei contratti che abbiamo firmato per rivivere, insieme a 
voi, l'emozione e la sorpresa dell'annuncio! Continuate intanto a seguirci, su Direct e sui nostri social, e a leggere tanti fumetti!

Georgia
georgia@j-pop.it
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Lo shikishi che il Sensei Okayado ha voluto dedicarci
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LA SIRENA 
CANNIBALE 

DI Hiroshi NODA, 
Takahiro WAKAMATSU

NINGYOHOME NO GOMENNE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / SHOGAKUKAN

53 SPOTLIGHT ON



NOVITÀ
LA SIRENA 
CANNIBALE 1 
DI Hiroshi NODA, 
Takahiro WAKAMATSU

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

Dopo Dungeon Food, un’altra divertente serie 
per i lettori foodies!
La principessa delle sirene Ela passa le 
giornate giocando con i suoi amici pesci in 
fondo al mare, finché uno di loro non viene 
pescato e cucinato. Salita sulla terraferma per 
dare un ultimo saluto al compagno scomparso, 
la bella principessa si lascia tentare dai 
manicaretti per gli umani… diventando una 
grande appassionata di sushi e piatti a base 
di pesce! Come conciliare la convivenza con i 
pesci e la voglia di vederli sfilettati e conditi? 
Seguiamo le stuzzicanti disavventure di una 
sirena… cannibale!

NINGYOHOME NO GOMENNE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / SHOGAKUKAN
Copertina originale
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DUNGEON MESHI ©2015 Ryoko Kui / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN 

NOVITÀ
DUNGEON 
FOOD 5
di ryoko kui
 
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,90 €
TRIMESTRALE

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!
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KUI RYOKO SAKUHINSHU RYU NO KAWAII NANATSUNOKO ©2012 Ryoko Kui / KADOKAWA 
CORPORATION ENTERBRAIN

GIÀ DISPONIBILE
I sette figli 
del drago
di ryoko kui

VOLUME UNICO 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC
PAGINE - 256, B/N
PREZZO - 9,90 €

Dall’autrice di Dungeon Food, la serie di 
successo per veri gourmet del manga, una 
raccolta di racconti a fumetti con un mix unico 
di fantasy e slice of life. Sette episodi che 
spaziano da cacce al grifone medievali a storie 
d’amore tra umani e sirene in un liceo dei 
giorni nostri, Ryoko Kui impiega poche pagine 
per creare mondi credibili e ancorati alla realtà, 
ma allo stesso tempo pervasi dalla magia e da 
atmosfere incantate. 

NOVITÀ
L’EROE È 
MORTO 7 
di Subaruichi

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

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? 

YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
THE risING of 
the shield 
hero 10 
STORIA DI YUSAGI ANEKO, 
DISEGNI DI AIYA kyu

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL. 
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! 

© 2014 Kyu Aiya © 2014 Yusagi Aneko / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

© 2012 Tomi Akihito / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
LA STRAVAGANZA 5
DI TOMI Akihito

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

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 spruzzatina di fanservice) 
con una protagonista forte e bellissima che vi 
conquisterà con il suo coraggio!
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©Fujino Omori / SB Creative Corp. Character design: Haimura Kiyotaka, Yasuda Suzuhito ©Takashi Yagi/SQUARE ENIX - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA
DANMACHI 
SWORD 
ORATORIA 1 
di FUJINO OOMORI, TAKASHI 
YAGI

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

Arriva lo spin-off di Danmachi dedicato 
all’unica e inimitabile Principessa della Spada, 
la bellissima Ais Wallenstein! 
Astro nascente della potente Loki Familia, 
Ais è una guerriera straordinaria che punta 
a diventare la spadaccina migliore del 
paradiso degli esploratori, Orario. Spedizione 
nel dungeon dopo spedizione, una caccia 
al mostro dopo l’altra, la ragazza e i suoi 
compagni avventurieri si lanciano in imprese 
sempre più rischiose!

• DOPO IL SUCCESSO 
DI DANMACHI 
ARRIVA LO SPIN OFF 
SWORD ORATORIA 

 
• GIÀ DIVENTATO UN 

ANIME DI SUCCESSO

GIÀ DISPONIBILI
DANMACHI 
MANGA
STORIA DI FUJINO OMORI, 
DISEGNI DI KUNIEDA

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLUMI DA 1 A 8 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 12X16,9 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI 
PREZZO - 5,90 € cad. - BIMESTRALE

GIÀ DISPONIBILI
DANMACHI 
NOVEL 
STORIA DI FUJINO OMORI, 
DISEGNI DI YASUDA 
KUNIEDA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
VOLUMI DA 1 A 5 GIÀ DISPONIBILI
FORMATO - 14X21 - BROSS + SOVRACC.
PAGINE - 224, B/N + COLORI 
PREZZO - 12,00 € cad.

© 2013 Fujino Omori/SB creative Corp. @ 2013 Kunieda © 2013 Fujino Omori / Suzuhito Yasauda / SB Creative Corp.
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NOVITÀ
MADE IN 
ABYSS 3
di AKIHITO TsUKUSHI

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

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

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale
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NOVITÀ
the promised 
neverland 4 
di kaiu shirai, posuka 
demizu
8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Il nuovo, grande successo shonen dalle pagine 
di Weekly Shonen Jump, sulle 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
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NOVITÀ
TOKYO 
GHOUL:re 11
di sui ishida

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

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

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

RIPROPOSTA
tokyo ghoul official anime book
di SUI ISHIDA

VOLUME UNICO
FORMATO - 13X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, COLORI
PREZZO - 10,90 €

Il primo anime book ufficiale, curato dall’autore 
Sui Ishida e dagli animatori dello Studio Pierrot, 
dedicato a Tokyo Ghoul, con curiosità e chicche 
per tutti gli amanti dell’anime e del manga record 
di vendite. Illustrazioni, sketch commentati, studi 
e schede dei personaggi e lo storyboard originale 
del primo episodio di Tokyo Ghoul √A, per le 
decine di migliaia di fan che vogliono spiare 
dietro le quinte della nascita del loro anime 
preferito.

• TUTTI I SEGRETI 
DELL'ANIME!

• CONTIENE LO 
STORYBOARD 
ORIGINALE FIRMATO 
DAGLI AUTORI

TOKYO GHOUL [ANIME] © 2015 by Sui Ishida / SHUEISHA Inc. - Copertina provvisoria
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NOVITÀ
DEAD TUBE 7
di yamaguchi, kitakawa

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

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!

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

NOVITÀ
RE/MEMBER 14 
WELZARD, MURASE

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

Una terrificante leggenda metropolitana si è 
trasformata in realtà: nei corridoi di un liceo 
si aggira una creatura sovrannaturale e ha 
maledetto un gruppo di studenti! Ogni notte, sei 
studenti devono vagare per la scuola alla ricerca 
di un corpo smembrato. Se falliranno, saranno 
uccisi uno a uno e smembrati a loro volta... 
per poi tornare in vita al mattino successivo e 
rivivere da capo il ciclo mortale! 

KARADASAGASHI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc. 

NOVITÀ
RIKUDO 8 
DI Toshimitsu MATSUBARA

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

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. - Copertina originale
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© Homura Kawamoto, Kei Saiki/SQUARE ENIX CO., LTD.

RIPROPOSTA
KAKEGURUI
twin 1
di Homura Kawamoto, 
kei saiki

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

Arriva il prequel di Kakegurui, incentrato 
sulla prima avversaria di Yumeko! Un anno 
prima dell’inizio della serie regolare, Mary si 
era appena trasferita nel prestigioso istituto 
Hyakkao, con i rampolli delle famiglie più ricche. 
La ragazza, di famiglia umile ma molto sveglia, 
impiega poco a farsi contagiare dalla febbre del 
gioco e a imporsi come una spietata giocatrice. 
Questa è la sua storia!

NOVITÀ
KAKEGURUI 
5 e 6
di Homura Kawamoto, 
Toru Naomura

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

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 gli 
equilibri...

© Homura Kawamoto, Toru Naomura / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale
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€ 13,80

GAMBLE BUNDLE!

ACQUISTA KAKEGURUI TWIN 1 IN BUNDLE CON 
KAKEGURUI 6: RICEVERAI IN OMAGGIO LE ESCLUSIVE 
STORY CARD, E POTRAI LEGGERE KAKEGURUI 6 
CON UN MESE DI ANTICIPO!

13DIRECT



NOVITÀ
MONSTER 
MUSUME 11
di OKAYADO

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

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, costretto dal suo governo ad accogliere 
in casa ragazze-mostro, per uno “scambio 
culturale” che dovrebbe favorire l’integrazione 
tra umani e queste creature e che, invece, 
favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti e 
sfide per conquistare il cuore del gentile, ma 
riluttante, Kimihito.

MONSTER MUSUME NO IRU NICHIJYO © 2012 OKAYADO/ Tokuma Shoten 
Copertina originale
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NOVITÀ
L’IMPERO DELLE 
OTOME 6  
di Torajiro KISHI

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

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, appassionante come il sentimento 
che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi 
tentare... dalla curiosità!

NOVITÀ
ARMED GIRL’S 
MACHIAVELLISM 3 
di YUYA KUROKAMI, KARUNA 
KANZAKI

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

La scuola è una guerra in questo manga già 
diventato una 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 originale

RIPOPOSTA
MONSTER GIRL 2 
di kazuki funatsu
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,00 € - BIMESTRALE
Un divertente ed emozionante shonen, tra 
Monster Musume e Tokyo Ghoul, pieno di belle 
ragazze, magia e combattimenti spettacolari. 
Yakki è un assiduo cliente di maid cafè e, strano a 
dirsi, non ha un lavoro né una fidanzata. Ha però 
un’abilità: vedere gli spiriti. Una capacità che gli 
causa perlopiù problemi ma che gli permette 
un giorno di conoscere la procace Rokka, una 
bella yokai con un segreto che catapulterà i due 
in un mondo di millenarie lotte di potere tra 
creature soprannaturali, organizzazioni segrete... 
e fanservice!

YOKAI SHOJO - MONSTER GIRL- © 2014 by Kazuki Funatsu / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc.

YURI
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NOVITÀ
Horimiya 3 
DI HERO, DAISUKE

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

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.

LA MIGLIOR COMMEDIA 
ROMANTICA 

DOPO TORADORA!

NOVITÀ
dagashi 
kashi 9  
di kotoyama

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

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



NOVITÀ
wonderland 2
di yugo ishikawa

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

Inizia la nuova miniserie, in sei volumi, 
dell’autore di Sprite! Una mattina, la liceale 
Yukko si sveglia e si accorge di essere… 
minuscola! Lo stupore viene presto sostituito 
dall’orrore quando si rende conto che tutti 
gli abitanti del quartiere hanno subito la 
stessa sorte e, davanti ai suoi occhi, i suoi 
genitori vengono divorati da un gatto. Cosa ha 
causato la mutazione? È possibile tornare alla 
normalità? Per trovare una risposta a queste 
domande la ragazza si mette in viaggio con 
il suo cane Poko, rimastole fedele. E proprio 
sulla strada incontrerà Alice, un’altra piccola 
guerriera come lei che parla una lingua 
misteriosa e sembra molto esperta di metodi 
di sopravvivenza in un mondo in cui anche 
una piccola scocciatura... diventa una 
gigantesca minaccia!

WONDERLAND ©2015 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN



NOVITÀ
SERVAMP 8
DI tanaka strike

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

L’appassionante 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



NOVITÀ
GLI SPIRITI 
DI CASA 
MOMOCHI 13   
di AYA SHOUOTO

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 4,40 €

La giovane Himari ha ereditato una vecchia 
casa, che tutti dicono essere infestata. E al suo 
arrivo, di fronte alla ragazza si parano in effetti 
degli ospiti indesiderati: tre splendidi ragazzi! 
Ma saranno tutti e tre... umani? Prosegue 
la nuova frizzante storia d’amore dai toni 
sovrannaturali dall’autrice di He’s My Vampire, 
Aya Shouoto!

NOVITÀ
AMANCHU! 12 
DI KOZUE AMANO

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

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

NOVITÀ
five 15 
di shiori furukawa

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

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

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

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

FIVE © 2004 by Shiori Furukawa / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

ULTIMONUMERO!
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© Miyuki ABE 2010 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
SUPER 
LOVERS 7
di Miyuki Abe

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

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...

YATAMOMO © Harada / TAKE SHOBO - Copertina provvisoria

NOVITÀ
YATAMOMO 3
di harada

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

Con Yatamomo arriva per la prima volta in Italia la 
superstar dello yaoi, Harada! 
Momo è un parassita senza vergogna né inibizioni, 
pronto ad approfittare del suo bell’aspetto per 
farsi mantenere dal prossimo. Yata è un ragazzo 
gentile, incapace di dire no, che però in “certe” 
situazioni può rivelarsi molto… determinato. 
Imparando a conoscersi, i due metteranno a nudo 
i lati nascosti della propria personalità in questa 
drama comedy toccante e dall’alto tasso erotico!

ULTIMONUMERO!

DIRECT20



NOVITÀ
TEN COUNT 5
di RIHITO TAKARAI

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

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?

© 2014 Rihito TAKARAI / SHINSHOKAN - Copertina originale
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NOVITÀ 
OLTRE LE ONDE 
SHIMANAMI TASOGARE 2
di YUhKI KAMATANI

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COL.
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

Uno slice of life sulle sfide quotidiane dei 
giovani LGBTQ nel Giappone di oggi, che evita 
con abilità stereotipi e feticizzazioni e colpisce 
anche grazie alla grazia e alla potenza con cui è 
illustrato, Yuhki Kamatani è un’artista già molto 
seguita in Italia. Tasuku, a pochi giorni dall’inizio 
delle vacanze estive, teme che i suoi compagni 
di classe abbiano intuito il suo orientamento 
sessuale dopo aver scoperto il tipo di video 
che guarda di nascosto. Il ragazzo reagisce in 
un primo momento negando, anche con se 

stesso, la sua vera natura, fino a quando per la 
disperazione non decide di farla finita. Ma nel 
momento più buio una donna indecifrabile gli si 
para davanti, quasi invitandolo a seguirla in una 
strana abitazione... in cui si raduna un gruppo 
di persone con esperienze simili alle sue. Per 
Tasuku inizia così un processo di guarigione e di 
riflessione sul genere, la sessualità, l’amicizia e il 
rispetto. Un manga che, oggi, è imperdibile, una 
lettura preziosa.

SHIMANAMI TASOGARE ©2015 Yuhki KAMATANI / SHOGAKUKAN

UN MERAVIGLIOSO MANGA DALLE TEMATICHE LGBTQ
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RIPROPOSTA
DISEGNA! - 
KAKUKAKU 
SHIKAJIKA 2
di AKIKO HIGASHIMURA

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

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.

KAKUKAKU SHIKAJIKA © 2011 by Akiko Higashimura/SHUEISHA Inc.

RIPROPOSTA
CHIISAKOBE 
di mINETARO MOCHIZUKI

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

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 2017. 
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
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SERIE ANIME SU 

CRUNCHYROLL!

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc.

NOVITÀ
GOLDEN 
KAMUI 11

di Satoru NODA

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - 
BROSS.CON SOVRACC.

PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO -  6,90 €

BIMESTRALE

La corsa all’oro porta Sugimoto, reduce chiamato 
"l'Immortale", nell’Hokkaido, l’estremo nord del 

Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu. 
Lì, 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.
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DI NUOVO DISPONIBILI 
SAINT SEIYA 
NEXT DIMENSION
di MASAMI KURUMADA

11 VOLUMI DISPONIBILI - SERIE IN CORSO
EDIZIONI GOLD E BLACK
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVR.  
PAGINE - 142 COLORI
PREZZO - 6,00 € cad.

SAINT SEIYA -NEXT DIMENSION-MEIOH SHINWA © 2012 Masami Kurumada / Akita Publishing

IL COSMO TORNA A BRUCIARE 
SULLE PAGINE DI SAINT SEIYA 
NEXT DIMENSION!
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RIPROPOSTA
GETTER ROBOT 
DEVOLUTION 1 
di NAGAI, SHIMIZU, 
SHIMOGUCHI

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

Dagli autori dello spettacolare Ultraman, 
la nuova rilettura di una leggendaria saga 
nagaiana! Quando la Terra viene attaccata da 
esseri provenienti da una distorsione spaziale, 
il dottor Saotome recluta tre eroi connessi dai 
misteriosi raggi Getter: solo loro potranno 
controllare il potente robot che si rivela l’ultima 
speranza per l’umanità, in una lotta senza 
quartiere in cui gli schieramenti si fanno confusi. 
Anche Saotome, infatti, nasconde segreti 
collegati ad altri mondi...

NOVITÀ
DEVILMAN 
SAGA 2 
di GO NAGAI

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO -  12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 7,50 € - BIMESTRALE

Il nuovo manga scritto e disegnato da Go Nagai, 
che lo ha presentato come il capitolo finale 
di Devilman! Yuki Fudo, esperto di robotica al 
lavoro sull’antica tecnologia delle Demon Armor 
per conto del misterioso Ryo Asuka e della 
sua multinazionale, si imbatte in una storia 
alternativa della Terra: oltre due milioni di anni 
prima il nostro pianeta fu sconvolto da una 
battaglia apocalittica tra le forze dei demoni 
e quelle degli angeli. Ma la scoperta risveglia 
anche una minaccia per l’umanità, e gli spettri del 
passato potranno essere sconfitti solo scendendo 
a patti con il male minore.

[DEVILMAN SAGA] ©2015 Go Nagai/Dynamic Planning inc. All Rights Preserved.
ITALIAN EDITION ©2018 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive license. 

GIÀ DISPONIBILE
Devilman
Omnibus 
Edition
di GO NAGAI

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

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

[GETTER ROBOT DEVOLUTION -THE LAST 3MINUTES FOR UNIVERS-] from Go Nagai and Ken Ishikawa's Getter Robot story & artwork by Eiichi Shimizu and Tomohiro Shimoguchi ©2016 Go Nagai•Ken 
Ishikawa•Eiichi Shimizu•Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning Inc. All Rights Preserved. ITALIAN EDITION©2018 Go Nagai•Ken Ishikawa•Eiichi Shimizu•Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning 
Inc. All Rights Preserved. Published by Edizioni BD srl under exclusive licence. - Copertina originale

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



NOVITÀ
infini-t 
force 4 
di AA. VV.

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

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 primavolta 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 
è già diventato una serie animata!

• GLI AVENGERS DELLO 
STUDIO TATSUNOKO!

 
• ANIME SU VVVVID!

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

NOVITÀ
gundam BANDE 
DESSINÉE 9
di KOUZOH OHMORI, OPERA 
ORIGINALE DI HAJIME YATATE 
E YOSHIYUKI TOMINO

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

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

MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN BANDE DESSINEE © 2008 Kouzoh OHMORI © SOTSU•SUNRISE•MBS / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
ATOM THE BEGINNING 5 
di TEZUKA, yuki, kasahara

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

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



NOVITÀ
WOLFSMUND 
3-4-5
di MITSUHISA KUJI

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

Un'opera cruda e violenta, con ambientazioni 
medievali e combattimenti sanguinari. Svizzera, 
XIV secolo. Un tiranno sanguinario regna sul 
passo del Gottardo controllando il transito di 
uomini e merci. La sua fortezza è inespugnabile 
e il suo sadismo è disarmante. Ogni giorno, il 
tiranno si diverte a torturare chi arriva nel suo 
dominio e i cittadini più deboli sottoposti al suo 
controllo…

OKAMI NO KUCHI WOLFSMUND ©2015 Mitsuhisa Kuji © KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN - Copertine originali

NOVITÀ
MOONLIGHT 
ACT 25
di KAZUHIRO FUJITA

29 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,8X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO -  6,90€ - BIMESTRALE
Il 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.

GEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN

IL GRANDERITORNO!
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QWASER OF STYGMATA © 2014 Hiroyuki Yoshino/Ken-etsu Sato (AKITASHOTEN) 
Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
the QWASER 
OF STIGMATA 23 
Hiroyuki Yoshino, 
Ken-etsu Sato
24 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE

GIÀ DISPONIBILE
SPRITE 15
di Yugo ISHIKAWA

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

GIÀ DISPONIBILE
OZ 6
di Kyohei Iwai

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

SPRITE © 2010 Yugo ISHIKAWA / SHOGAKUKAN.

NOVITÀ
ANGEL 
VOICE 39
di takao koyano

40 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 11,2x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,50 €
BIMESTRALE

NOVITÀ
OTOKO ZAKA 7
di MASAMI KURUMADA

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

NOVITÀ
ME AND MY 
WITCH 6 
di shin arakawa

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

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

ULTIMONUMERO!
ULTIMONUMERO!

ULTIMONUMERO!

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

OTOKO ZAKA © 1984 by Masami Kurumada / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

© 2011 Seigo Tokiya © 2011 Kyohei Iwai / MEDIA FACTORY, INC. - Copertina originale
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TUTTI DISPONIBILI
I GIORNI 
DELLA SPOSA
di KAORU MORI

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. + SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €

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

I GIORNI DELLA SPOSA ©2010 KAORU MORI / KADOKAWA CORPORATION
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RIPROPOSTA
URATARO 1 
Atsushi Nakayama

6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COL. 
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

Azione forsennata in sei volumi ambientati in 
un medioevo infestato dai demoni!
La principessa Chiyo Taira, in fuga da chi le 
ha sterminato la famiglia, si mette alla ricerca 
del“Kijin”, un essere immortale che potrebbe 
salvarla… e non intende farlo. Quando viene 
rapita dai demoni decisi a usarla per far venire 
al mondo il nuovo re dei demoni, però, Kijin si 
mette in gioco per aiutarla!

URATAROU © 2016 Atsushi Nakayama / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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SNOTGIRL VOL 1 is TM and © 2017 Bryan Lee O'Malley & Leslie Hung. All Rights Reserved. Published in the United States by Image Comics - Copertina originale

RIPROPOSTA
SNOTGIRL 1
di bryan lee o'malley, 
leslie hung

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 136, COLORE
PREZZO - 15,00 €

La nuova serie dall’autore di Scott Pilgrim e 
Seconds! Bryan Lee O’Malley torna a raccontare 
le bizzarre vicende di una twenty-something 
che naviga con difficoltà tra le sfide dell’età 
adulta e si infila in situazioni surreali. 
Lottie Pearson a prima vista è una fashion 
blogger affermata e popolare, con stuoli di 
follower adoranti, ma in realtà è divorata 
dall’insicurezza. L’amicizia con una bellissima 
rivale la porterà a perdersi in un mondo di 
vendette e omicidi… che forse esiste solo nella 
sua testa!

• DALLA PENNA DI BRYAN 
LEE O'MALLEY, AUTORE DI 
SCOTT PILGRIM

 
• IN CIMA ALLE CLASSIFICHE 

BEST SELLER DEL NEW 
YORK TIMES

 
• UNO SPACCATO IRONICO E 

DIVERTENTE SUL MONDO 
DELLE FASHION BLOGGER 

Le novità!

DIRECT32



RIPROPOSTA
GIANT DAYS 5
di ALLISON, SARIN, FLEMING, 
COGAR

SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSS.
PAGINE - 112, COLORE
PREZZO - 12,00 €

Max Sarin, la vulcanica disegnatrice di Giant 
Days, ha conquistato i lettori a Lucca Comics & 
Games 2017… e sembra proprio che anche la 
dolce Daisy sia riuscita a conquistare qualcuno! In 
questo quinto volume conosciamo meglio Ingrid, 
estroversa studentessa straniera che proprio 
quando le nostre tre protagoniste avevano 
trovato un equilibrio porterà scompiglio nella loro 
nuova casa! Tra divertimento e tematiche LGBTQ, 
la serie britannica adorata dalla critica continua a 
sorprendere!

• SERIE CANDIDATA 
AI PREMI EISNER E 
HARVEY!

  
• "JOHN ALLISON È 

STATO PARAGONATO 
A JOSS WHEDON E, 
PER UNA VOLTA, IL 
PARAGONE CI STA 
TUTTO" COMIC BOOK 
RESOURCES

Giant Days is TM  & © 2017 John Allison. Published by BOOM! Box a division of Boom Entertainment, Inc. All rights reserved. 

GIÀ DISPONIBILE
JOSIE AND THE 
PUSSYCATS 1
di BENETT, DEORDIO, MOK

VOLUME 1 - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7X25 - BROSSURATO
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 15,00 €

Le loro controparti in carne e ossa arrivano 
quest'autunno sulle reti Mediaset con la serie 
Riverdale, ma Josie, Valerie e Melody sono 
già pronte a rockeggiare! Le tre ragazze, 
unite dalla passione per la musica (e per gli 
animali in difficoltà), partiranno alla conquista 
di palchi sempre più importanti sfidando le 
macchinazioni della perfida Alexandra nel 
primo volume a loro dedicato! Musica, amicizia 
al femminile e la band più irresistibile di 
Riverdale: un libro per lettori di tutte le età 
perfetto per entrare nell'universo di Archie!

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S. by Archie Comic Publications Inc. For the Italian edition: © 2018 Gruppo Edizioni BD. All Rights Reserved.
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NOVITÀ
UP ALL NIGHT
di GIULIA ARGNANI

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 172, B/N
PREZZO - 15,00 €

La graphic novel d’esordio di Giulia Argnani 
(Janis Joplin: Piece of My Heart), ormai 
introvabile, ritorna in una nuova edizione rivista 
e di pregio.
Come in Janis, è la musica il filo che si snoda 
per le sue pagine e sottolinea la storia d’amore 
della fotografa Chiara e della musicista Greta, 
due ragazze che passeranno insieme un anno 
indimenticabile.

@ Argnani / Edizioni BD
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RIPROPOSTA
POLVERE 
DI VETRO
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...

• TUNGSTENO È ARRIVATO DA POCO 
ANCHE SUL GRANDE SCHERMO!

DALL'AUTORE DI:

Talco de vidro © Marcello Quintanilha © Editora Veneta Ltda 2015 © per questa edizione Edizioni BD
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RIPROPOSTA
MILES - ASSOLO 
A FUMETTI 
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.

Con Miles - Assolo a Fumetti esordisce ICONE, 
naturale evoluzione della collana BD ROCK.

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



7

casa bianca, 
1987.

cena di stato in onore
di ray charles.

incredibile.
non avrei mai
immaginato una
fila simile per

pisciare...

eh! eh! eh!
pivellino! si 

vede che è la tua 
prima cena con il 

Presidente...

preview
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8

che
gente...

miles!
ti stavo
cercan-

do.

cicely...

cos’hai,
caro?

tutti
questi

bianchi...
sono del

 tutto privi
di gusto.

miles, dolcezza...
non iniziare! Ti prego, potresti 

chiudere un occhio, solo 
per stasera?
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9

ehi,
ragazzo.

versami
ancora un

po’ di quel 
cabernet 
sauvignon.

subito,
signore.

mmm...
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10

mi
chiedevo...

Stiamo
sostenendo

questa forma 
d’arte perché

viene dal nostro
paese ed è arte 
nella sua forma 

più pura...
o semplice-

mente ignoriamo
il jazz perché non 
viene dall’Europa 

e l’hanno fatto
i neri?

perché mi 
chiede una cosa 

del genere?

che c’è? è 
iniziata l’ora 
del jazz o 

che?
be’, lei non 

è un musicista 
jazz?

il jazz...
il jazz è musica morta! 

io Sono un musicista
e basta.

Bene. allora,
se è un musicista, 

suoni...

Vuole davvero sapere 
perché la musica jazz non 
ha il rispetto che merita in 

questo  paese?

Sì, mi piacerebbe 
saperlo.
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il jazz negli 
Stati uniti viene ignorato 
perché i bianchi vogliono

sempre vincere.

è sempre stato così.
i bianchi vogliono vedere 

trionfare gli altri bianchi, 
Solo che quando si tratta 
di jazz 0 blues... be’, non 

possono. perché è mu-
sica nera, sono stati i 

neri a crearla. 

Be’...

quando suoniamo
in Europa è diverso... i 

bianchi lì apprezzano quel-
lo che facciamo perché non

gli crea problemi rico-
noscere chi ha inventa-

to il jazz.

Ma la maggior
parte dei bianchi

americani no, non vuole
riconoscerlo.
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Be’, ho 
cambiato la 

musica cinque o 
sei volte, penso 

sia questo...

 che cos’ha
fatto lei di tanto 
importante nella
sua vita per es-

sere qua?

Adesso mi dica 
lei quello che 
ha fatto di tan-
to importante, 
oltre a essere 

bianca...

... che 
per me non 

è certo impor-
tante... 

mi dica 
lei quali meriti 

puo vantare.

...continua
DIRECT42



©2018 LUCIO RUVIDOTTI, ©2018 per questa edizione EDIZIONI BD SRL
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NOVITÀ
MIRANDA
di Marianovella Sinicropi, Manuel 
GiuffrÈ

FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE 
PAGINE - 64, COL.
PREZZO - 8,90 €

E chi lo ha detto che tutte le principesse sognino un principe Azzurro? 
Sicuramente non è il caso di Miranda: principessa irriverente e 
dissacratrice, rifiuta gli stereotipi del mondo delle fiabe e non senza 
risvolti comici. 
Nel primo episodio, che vede il battesimo come autrice completa di 
Marianovella Sinicropi, apprezzeremo le gesta del principe Urtenzio (che 
poi così valoroso non è) e del suo fidato scudiero Mostacciolo, a cui tocca il 
lavoro sporco che il rampollo reale disdegna. 
Riuscirà il paffuto eroe a conquistare il cuore di Miranda? Un momento... 
ma siamo poi sicuri che Miranda ce l’abbia davvero, un cuore?

NOVITÀ
ZANNABLÙ
MAIALI DEI CARAIBI...
MEZZO FUOCO DI GIORNO
di STEFANO BONFANTI, BARBARA BARBIERI

COLLANA ZANNABLÙ GOLD
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE 
PAGINE - 96, COL.
PREZZO - 10,00 €

Arriva il quinto volume della collana Zannablù Gold, con la quale si 
ripropongono in raccolta a colori le parodie di maggior successo del 
nostro cinghiale dalle zanne cobalto, in tandem con storie a soggetto 
originale non meno spassose. In anteprima al Comicon uno degli episodi 
più amati: Maiali dei Caraibi! La seconda storia è uno spaghetti western in 
piena regola che strizza l’occhio a tutto ciò che il selvaggio west ha osato 
proporre negli anni. Qualcuno ha detto Clint Eastwood?
 

© 2018 Sinicropi - Giuffrè - Dentiblù © 2018 Bonfanti - Barbieri - Dentiblù

Le novità!

Diamo il benvenuto sulle pagine di Direct alle opere e agli autori Dentiblù! Un catalogo 

di graphic novel divertenti e appassionanti per lettori di tutte le età che, grazie alla 

collaborazione tra le nostre case editrici, andrà sempre di più ad arricchirsi di nuovi titoli. 

SE ANCORA NON LI CONOSCETE, ECCO DA DOVE INIZIARE!
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GIÀ DISPONIBILE
SACRO/ PROFANO
di MIRKA ANDOLFO

3 VOLUMI - PRIMA STAGIONE
FORMATO - 17X24 - CARTONATO 
PAGINE - 64, COL.
PREZZO - 12,00 € cad.

Sacro/Profano racconta con ironia e leggerezza la travagliata storia 
d'amore tra la splendida e formosa Angelina e lo "sfigato" Damiano.
I due, opposti per definizione - una sensuale angioletta lei, un diavolaccio 
rachitico lui – si amano. Perdutamente. Eppure, lui vorrebbe che il loro 
amore andasse... un po' più in profondità.
Tra sensualità, forme prorompenti e situazioni equivoche, il povero diavolo 
riuscirà a resistere alla sua angelica tentazione? E Angelina riuscirà a 
mantenere intatta la sua virtù fino al tanto atteso matrimonio?
Prima serie originale della talentuosissima Mirka Andolfo (Wonder 
Woman, Ms. Marvel), questa commedia sexy illustrata in modo paradisiaco 
vi rapirà gli occhi e il cuore!

• LA PRIMA SERIE ORIGINALE DI MIRKA 
ANDOLFO, AUTRICE MARVEL, DC E IMAGE!

• UN’IRRESISTIBILE COMMEDIA SEXY!

• UMORISMO TRAVOLGENTE… 
 E PROVOCANTE!

© 2015 Andolfo - Dentiblù

© 2014 Andolfo - Dentiblù© 2013 Andolfo - Dentiblù

Il catalogo!
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GIÀ DISPONIBILE
HADEZ 1-3
di ILARIA CATALANI, SILVIA TIDEI

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE 
PAGINE - 96, COL.
PREZZO - 8,42 € cad.

Dalle raffinate matite di due giovani e talentuose autrici nasce Hadez, 
la divertente avventura di Ike e Kurt che, dopo essersi imbattuti in un 
misterioso libro maledetto, si trovano circondati da fantasmi e fluttuanti 
entità paranormali. Tra di essi c’è Hadez, il malefico e dispettoso spiritello 
che dà il titolo alla serie. Riusciranno i due amici a liberarsi di lui e tornare 
alla tanto ambita normalità?
Questa trilogia dall’atmosfera deliziosamente gotica (dallo stile 
chiaramente ispirato al manga) è già entrata nella selezione ufficiale dei 
Premi Gran Guinigi ed è adatta per lettori di tutte le età!

• AZIONE E UMORISMO IN STILE 
MANGA!

• UNA TRILOGIA FANTASY ALL AGES 
TUTTA ITALIANA!

© 2015 Catalani - Tidei - Dentiblù

© 2015 Catalani - Tidei - Dentiblù © 2016 Catalani - Tidei - Dentiblù
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GIÀ DISPONIBILE
KILL THE GRANNY 2.0
di francesca mengozzi, giovanni 
marcora

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X24 - BROSS. CON ALETTE
PAGINE - 80, COL.
PREZZO - 9,90 € cad.

Da Francesca Mengozzi e Giovanni Marcora, meglio noti come I Tatini arriva 
Kill the Granny 2.0 - Finché morte non li separi! Seguiamo le disavventure 
di un gatto castrato che, per riavere i suoi attributi maschili, ha firmato 
un patto con Satana. In cambio il demoniaco gattino dovrà portargli 
l'anima della sua padrona, una nonnetta tranquilla e svampita. Così il 
felino protagonista cercherà di uccidere la vecchia nei modi più assurdi... 
Peccato che crepi sempre lui, mentre le sue proverbiali nove vite si vanno 
via via consumando. Ma non è tutto qui, perché sia la dolce catananna 
che il gattino malefico hanno un segreto, un segreto che unisce il loro 
destino… Volume dopo volume, con avversari sempre più temibili (nazisti, 
satanisti, attempate frequentatrici di balere) non vi basteranno nove vite 
per sopravvivere alle risate!

• UNA SAGA UMORISTICA & NOIR!

• CONTIENE GATTI, ANZIANE E SATANA!

• ATTENTI AI VOSTRI MICETTI!

© 2016 Mengozzi - Marcora - Dentiblù © 2016 Mengozzi - Marcora - Dentiblù

© 2017 Mengozzi - Marcora - Dentiblù

Il catalogo!
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 53

TITOLO    ISBN   PREZZO  DATA DI USCITA INDICATIVA* PAGINA 
AMANCHU! 12   9788832752564  € 5,90  LUGLIO   pag. 19
ANGEL VOICE 39   9788832754759  € 5,50  LUGLIO   pag. 29
ARMED GIRL'S MACHIAVELLISM 03  9788832754605  € 5,90  LUGLIO   pag. 15
ATOM THE BEGINNING 5   9788832754766  € 6,90  LUGLIO   pag. 27
DAGASHI KASHI 9   9788832754773  € 6,00  LUGLIO   pag. 16
DEAD TUBE 7   9788832754780  € 6,00  LUGLIO   pag. 11
DEVILMAN SAGA 2   9788832754728  € 7,50  GIUGNO   pag. 26
DUNGEON FOOD 5   9788832754797  € 4,00  LUGLIO   pag. 5
FIVE 15    9788832754612  € 4,40  GIUGNO   pag. 19
GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 13  9788832754803  € 4,40  LUGLIO   pag. 19
GOLDEN KAMUI 11   9788832754810  € 6,90  LUGLIO   pag. 24
GUNDAM UNICORN 9   9788832754827  € 6,90  LUGLIO   pag. 27
HORIMIYA 3    9788832754834  € 5,90  LUGLIO   pag. 16
INFINI T FORCE 4   9788832754841  € 5,90  GIUGNO   pag. 27
KAKEGURUI 5   9788832754674  € 6,90  GIUGNO   pag. 12
KAKEGURUI 6   9788832754858  € 6,90  AGOSTO   pag. 12
KAKEGURUI 6 + TWIN BUNDLE  9788832754209  € 13,80  LUGLIO   pag. 13
L'EROE È MORTO 7   9788832754698  € 6,00  GIUGNO   pag. 6
L'IMPERO DELLE OTOME 6  9788832754643  € 6,50  GIUGNO   pag. 15
LA SIRENA CANNIBALE 1   9788832754865  € 5,90  GIUGNO   pag. 4
LA STRAVAGANZA 5   9788832754872  € 6,90  LUGLIO   pag. 6
MADE IN ABYSS 3   9788832754889  € 7,90  LUGLIO   pag. 8
ME AND MY WITCH 6   9788832754650  € 5,90  GIUGNO   pag. 29
MIRANDA    9788889786765  € 8,90  GIUGNO   pag. 44
MONSTER MUSUME 11   9788832754711  € 6,50  LUGLIO   pag. 14
MOONLIGHT ACT 25   9788832754681  € 6,90  GIUGNO   pag. 28
OLTRE LE ONDE 2   9788832754919  € 6,50  GIUGNO   pag. 22
OTOKO ZAKA 7   9788832754896  € 5,90  LUGLIO   pag. 29
OZ 6    9788866346531  € 5,90  LUGLIO   pag. 29
RE/MEMBER 14   9788832754629  € 5,90  GIUGNO   pag. 11
RIKUDO 8    9788832754902  € 6,00  LUGLIO   pag. 11
SERVAMP 8    9788832751499  € 4,90  LUGLIO   pag. 18
SPRITE15    9788832751772  € 6,90  GIUGNO   pag. 29
SUPER LOVERS 7   9788832754599  € 6,50  LUGLIO   pag. 20
TEN COUNT 5   9788832754926  € 6,50  LUGLIO   pag. 21
THE PROMISED NEVERLAND 4  9788832754933  € 5,90  LUGLIO   pag. 9
THE QWASER OF STIGMATA 23  9788832754704  € 6,00  GIUGNO   pag. 29
THE RISING OF THE SHIELD HERO 10  9788832754940  € 5,90  LUGLIO   pag. 6
TOKYO GHOUL: RE 11   9788832754636  € 5,90  GIUGNO   pag. 10
UP ALL NIGHT   9788832754469  € 15,00  GIUGNO   pag. 34
WOLFSMUND 3   9788832754735  € 6,90  GIUGNO   pag. 28
WOLFSMUND 4   9788832754957  € 6,90  AGOSTO   pag. 28
WOLFSMUND 5   9788832754964  € 6,90  OTTOBRE   pag. 28
WONDERLAND 2   9788832754971  € 6,50  LUGLIO   pag. 17
YATAMOMO 3   9788832753691  € 6,50  LUGLIO   pag. 20
ZANNABLÙ 
MAIALI DEI CARAIBI... MEZZO FUOCO DI GIORNO 9788889786758  € 10,00  GIUGNO   pag. 44

* Le date riportate potrebbero subire variazioni.
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