
MAKE MINE MANGA! di Alessandra Marchioni

Dite tomodachi* ed entrate! 
Ecco che si aprono le porte della 
redazione Planet manga. Voglio 
proprio portarvi a fare un giretto 
tra le novità che siamo indaffarati a 
preparare per questo autunno 2018.

Intanto tra le serie in partenza a settembre, presentate 
il mese scorso, vorrei richiamare la vostra attenzione su 
due particolarmente “pasionarie”: nella prima, Gideon of 

the 3rd, con un time warp all’indietro di un paio di secoli ci 
troviamo catapultati in quella Rivoluzione francese che ha 
catturato la fantasia di tanti mangaka sin dai tempi di Lady 
Oscar, a combattere con il Terzo Stato le ingiustizie della 
nobiltà a fianco del nobile Georges di Loire e dello scrittore 
Gideon Aymè. L’autore è quel Taro “La torre fantasma” 
Nogizaka che non smette di stupirci per la vastità dei temi 
che riesce a illustrare con il suo stile inquietante e prezioso. E 
poi HOP!, con un bel salto al di là della Manica, nella seconda 
metà dell’Ottocento, eccoci a scoprire un James Moriarty 
come non l’avevamo mai visto: questa volta sotto i riflettori 
c’è lui, non Sherlock Holmes, ma il genio del male suo eterno 
rivale, una brillante mente matematica pronta a trasformare 
il mondo in un impero ideale in cui la gerarchia sociale non 
esiste più… usando però metodi non proprio ortodossi! 
Dalle chine di Hikaru Miyoshi (Psycho-Pass − Ispettore 
Akane Tsunemori) su sceneggiatura dell’ottimo Ryosuke 
Takeuchi (All You Need Is kill), Moriarty the Patriot è 
un grandissimo successo Jump Square di Shueisha che 
sta spopolando anche all’estero, una saga che ha saputo 
conquistarci sin dalle prime pagine, rischiando di portare 
un buon numero di noi della redazione dal Team Sherlock 
al Team Moriarty!
Dalla passione per la giustizia a quella per la cucina. Tra le 
novità di questo mese non posso non citare Yusuke “One-

Punch Man” Murata e il suo divertentissimo one-shot 
gastronomico La cena di un mangaka, o, letteralmente: 
Laboratorio di ricerca per gli spuntini notturni di un mangaka… 
un titolo fantasioso che mi fa immaginare Murata nella sua 
cucina col grembiule addosso, magari tra schizzi di inchiostro 
e fogli svolazzanti, mentre sperimenta gli accostamenti 
di sapori più improbabili! In realtà i piatti presentati sono 
tutt’altro che strani; anzi, Yusuke Murata rivela un solido 
istinto da chef dimostrando di sapersela cavare con 
qualunque tipo di preparazione: dal melone affettato a 
fritti come il karaage, a vari tipi di ramen e udon, a piatti 
semplici ma ormai celebri come l’omuraisu, la frittata con 
dentro il riso saltato, molto amata dai bambini giapponesi. 
Inutile dire che in redazione ci è venuta l’acquolina in bocca 
e chissà, magari in preda alla curiosità potremmo persino 
cimentarci a preparare il natto fatto in casa come consigliato 
dal sensei Murata… ma forse ecco, proprio il natto, no.  
Molto meglio (specialmente d’estate) un fresco avocado 
hiyashi chuka, i tagliolini freddi all’avocado (risorsa molto 
apprezzata, sappiatelo, quando ci si trova a corto di filetto 
di tonno, perché la salsa di soia conferisce all’avocado un 
gusto molto simile al toro). Se anche voi, come noi, andate 
pazzi per la cucina giapponese oltre che per i manga, vi 
metterete senz’altro alla prova con gli spuntini preferiti di 
Yusuke Murata! Anzi, perché non ci mandate una foto delle 
vostre creazioni culinarie sul nostro profilo Facebook?
Ora però è il momento di tirare in ballo un’altra bruciante 
passione, quella da sempre più celebrata, la passione 

TUTTE LE PASSIONI 
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amorosa! E di aprire il sipario sulla storia d’amore girls’ love (o 
yuri) più attesa di sempre; l’avete voluta, avete indetto persino 
una petizione, e noi ve la portiamo: Citrus, dell’autrice Saburouta, 
che dall’alto del suo fulmineo successo nell’inverno 2018 si è 
già guadagnata un anime. Citrus, l’agrume rievocato dal nome 
stesso di una delle due protagoniste (Yuzu, appunto, un agrume 
usatissimo nella cucina nipponica), asprigno come questo primo 
amore complicato non tanto dal fatto di essere due ragazze, 
ma soprattutto dall’essere due… sorelle acquisite. Altro che 
Modern family! Ci sarà da ridere, ma non solo; l’autrice con le sue 
splendide tavole ci porterà a tremare insieme alle protagoniste, 
a dubitare delle loro sorti e, come in ogni buona storia d’amore, 
a emozionarci. Per dare un’impronta intrigante e originale al 
lancio di questa nuova serie abbiamo pensato di donarle anche 
una cover variant, in grado di catturare sfumature diverse di 
questa storia. Siete curiosi di scoprirla? Restate sintonizzati sui 
nostri canali!
Vi avevo detto che siamo in preparazione di un autunno intenso, 
quindi veniamo alla passione di tutte le passioni, in senso biblico 
stavolta (!), quella che ogni anno ci porta via mesi e mesi di scambi 
di idee, mail, telefonate, riunioni: parliamo dell’ospite che avremo 
(e avrete) la gioia di incontrare a Lucca Comics & Games 2018. Qui 
ormai lo chiamiamo tutti “Boruto Sensei” perché ci viene naturale 
identificarlo con il suo iconico personaggio. Mikio Ikemoto è un 
autore dal tratto pop e vivace, dalla solida formazione. Non a caso 
venuto alla ribalta come assistente del grande Masashi “Naruto 
Sensei” Kishimoto, che gli ha affidato anche il sequel del manga 
insieme allo sceneggiatore Ukyo Kodachi. Ikemoto Sensei ama 
conoscere i fans e… i gatti. Sarebbe bello trovare uno spazio 
adatto in fiera per riuscire a fare entrambe le cose. Rimanete 
connessi: chissà che non ci riusciamo! Nel frattempo, però, non 

dimenticate di venire a trovarci al Pala Panini per assicurarvi il 
n. 5 di Boruto nella versione regular e in una speciale variant 
creata apposta per Lucca e, per chi di voi ancora non conosce la 
serie, per avere l’opportunità di cominciare a leggere i primi 3 
numeri a un prezzo di favore. 
Rush finale sulle ultime raccomandazioni! Non perdetevi: 
− La specialissima PANZER EDITION di ALITA, realizzata in 
occasione del film Alita Battle Angel di Robert Rodriguez! 
Tre maxi volumi che raccolgono tutti e nove i tankobon della 
serie storica in un super cofanetto da collezione, un gioiello 
imperdibile sia per i fan di lunga data che per chi non ha mai 
letto il capolavoro di Yukito Kishiro.  
− Il delicato e intenso one-shot Shino non sa dire il suo nome, 
dal genio di Shuzo Oshimi. 
− Una chicca per gli amanti dei gatti (ne regaleremo senz’altro 
uno anche a Ikemoto Sensei) e del grande maestro dell’horror 
Junji Ito, che avremo presto l’occasione di apprezzare anche in 
Italia grazie a Junji Ito’s Cat Diary, dove l’autore che ha fatto 
tremare intere generazioni con i suoi manga spaventosi si trova 
a viverne uno in prima persona!
− Un altro fiammeggiante manga Shonen Jump ai blocchi 
di partenza: Black Torch! In cui tra l’altro il protagonista fa 
conoscenza con uno straordinario gatto nero (e niente, questo 
mese va così!).
Non mi resta che rimandarvi alla nostra conferenza lucchese, 
perché quest’anno avremo davvero di che divertirci. Parleremo, 
tra le altre cose, del potere visionario dei millennials.
Curiosi? Bene.
Ci vediamo a Lucca! 

* Tomodachi significa “amici”, ovviamente in giapponese.
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CITRUS 1 (DI 10)

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Saburouta

Novembre • 13x18, B.,  
168 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Citrus #1

LA MAGNIFICA ATTRAZIONE DEGLI OPPOSTI
Una tipa esuberante, volitiva, alla moda, che ama divertirsi; e una 
più fredda, inquadrata, rigida, altera: la tipica prima della classe. Due 
caratteri molto diversi, due ragazze che dovranno convivere non solo 
a scuola, ma anche a casa, nella stessa stanza da letto… Yuzu e Mei 
infatti sono diventate “sorelle”. Ecco la loro storia!
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VARIANT

CITRUS 1 VARIANT
Euro 7,00
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COFANETTO ALITA PANZER EDITION

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Yukito Kishiro

Novembre • 18x26, B.,  
b/n • Euro 75,00

Contiene: Gunnm #1/9

TRE IMPERDIBILI ED ENORMI VOLUMI CON COFANETTO PER 
CATAPULTARSI NELLA SERIE CULT DI YUKITO KISHIRO
Alita è tornata! In trepidante attesa dell’uscita cinematografica a 
dicembre di Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, non perdete 
questa nuova e straordinaria occasione di esplorare la Città Discarica, 
scommettere sul Motorball e rivivere, prima di vederle sul grande 
schermo, le avventure del più leggendario cyborg di sempre!
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PLANET MANGA PRESENTA 131

Autori: Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

8 novembre • 11,2x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Boruto: Naruto Next 
Generation #5

BORUTO UZUMAKI, FIGLIO DI HINATA E NARUTO…
Boruto, Sarada e Mitsuki vengono incaricati di scortare il professor 
Katasuke e la sua nuova invenzione in un laboratorio situato in un’altra 
città. La missione non sembra comportare particolari rischi e difficoltà, 
ma l’ombra del Guscio incombe sui protagonisti… Riecco in Italia con 
il quinto volume il fortunatissimo seguito di Naruto!

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATION 5
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VARIANT

BORUTO 5 
Variant FX 
Euro 6,50

BUNDLE

BORUTO BUNDLE 
Contiene: Boruto #1/3 

Euro 10,00
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BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS 
NUOVE FOGLIE NEL CIELO AZZURRO!

ROMANZO 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Masashi Kishimoto,  
Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

Novembre • 11,2x17,5, B.,  
218 pp., b/n, con sovraccoperta  

Euro 12,90

Contiene: Boruto: Naruto Next 
Generations − Seiten o kakeru 

aratana konoha tachi!

Naruto è stato da poco eletto settimo hokage, mentre il suo primogenito 
Boruto, determinato a superare in abilità il padre, deve affrontare 
l’Accademia Ninja. Ha inizio un autentico ciclone di avventure per 
il giovanissimo e ambizioso protagonista e per i suoi amici ninja nel 
nuovo romanzo dedicato al figlio del grande Naruto Uzumaki!
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YUSUKE MURATA: LA CENA DI UN MANGAKA

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Yusuke Murata

Novembre • 13x18, B.,  
168 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Mangaka yashoku 
benkyuusho

L’ARTE DELLA CUCINA SECONDO YUSUKE MURATA, IL GENIALE 
DISEGNATORE DI ONE-PUNCH MAN!
Avete un languorino? Agognate uno spuntino sfizioso? È ora di cena e 
non sapete cosa cucinare? Affidatevi a Yusuke Murata! Il disegnatore 
di Eyeshield 21 e One-Punch Man ha realizzato per gli amanti del 
cibo esotico un volume unico pieno di ricette (oltre che di aneddoti 
personali…) apprese e perfezionate nel corso degli anni.
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BLACK TORCH 1 (DI 5)

GHOST 14

Autore: Tsuyoshi Takaki

8 novembre • 11,5x17,5, B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Black Torch #1

COMBATTIMENTI A COLPI DI TECNICHE NINJA IN UN ACTION 
ESPLOSIVO CHE HA VENDUTO OLTRE 20.000 COPIE OLTRALPE
Mononoke. Creature dotate di vita eterna. Nell’istante in cui il destino 
di Jiro Azuma, un ragazzo in possesso di un potere speciale, incrocia 
quello di un mononoke altrettanto straordinario scopriamo qualcosa 
di incredibile: l’esistenza di un mondo in cui divampa una cruenta 
guerra segreta…
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CRIMSON WOLF 1 (DI 4)

MANGA HERO 31

Autore: Seishi Kishimoto

18 ottobre • 11,5x17,5, B.,  
176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Crimson Wolf #1

UN AVVINCENTE E PSICHEDELICO MANGA DALL’AUTORE DI 666 
SATAN E BLAZER DRIVE
I sentimenti nascosti sono pericolosi. E quando straripano sotto 
l’influsso della Luna Rossa, prendono la forma di mostri ripugnanti. 
Ma c’è chi dà la caccia agli incubi: l’eccentrica Ayame Akatsuki, aiutata 
da Youichi Douchinji, darà vita a una favola rovesciata. Una favola in 
cui è Cappuccetto Rosso a divorare il Lupo!
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SHINO NON SA DIRE IL SUO NOME

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Shuzo Oshimi

Novembre • 13x18, B.,  
216 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 6,50

Contiene: Shino-chan wa jibun 
no namae ga ienai

UN EMOZIONANTE VOLUME AUTOCONCLUSIVO DALL'AUTORE DI 
HAPPINESS E I FIORI DEL MALE
Per Shino ogni giorno di scuola è una guerra. Una guerra contro la 
propria mente e il proprio corpo. L’evocativo autore di I fiori del male 
e Happiness, Shuzo Oshimi, esplora in questa nuova opera i disagi 
e le paure dell’adolescenza. Un viaggio nel cuore del mistero che 
impedisce a una ragazza di parlare come tutti gli altri. 
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LA PROMESSA DELLA ROSA 1

MANGA LOVE 158

Autrice: Kaho Miyasaka

8 novembre • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Barairo no yakusoku #1

UN MISTERO SEDUCENTE NEL GIAPPONE DI INIZIO NOVECENTO
Quando si avvicina il giorno del compleanno, Iroha riceve puntualmente 
un mazzo di rose. Nonostante la costanza dell’ammiratore misterioso 
decide di rinunciare al sogno d'amore, persuasa che non riuscirà mai 
a sposarsi… La favola romantica che tutte le ragazze vorrebbero 
vivere, un intrigante racconto che profuma di rosa.
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Kentaro Miura

Novembre 2018 • 13x18, B.,  
200 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 12,00

Contiene: Berserk Official  
Guide Book

DAL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA
Siete fan di Gatsu e degli altri eroi di Berserk? Non perdete la guida 
che ripercorre la storia dei primi 38 volumi e vi permette di rivivere, con 
schede e approfondimenti, le emozioni dell’Età dell’Oro, dell’Eclissi, 
dell’avvento del Mondo Fantastico e degli altri archi narrativi che 
hanno fatto di questa serie un successo internazionale. Con un’inedita 
color gallery e un’intervista all’autore.

BERSERK OFFICIAL GUIDE BOOK
©

 degli aventi diritto

120



Anteprima » Panini Comics

121

TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

PLANET DISNEY 18

Autrice: Jun Asuka

8 novembre • 14,5x21, B.,  
176 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: The Nightmare Before 
Christmas

LA VERSIONE A FUMETTI DELL’INDIMENTICABILE FILM D’ANIMAZIONE 
IDEATO E PRODOTTO DA TIM BURTON
Zucche dalle espressioni terrorizzanti, streghe crudeli, orribili mostri 
nascosti in bui anfratti e scheletri sghignazzanti popolano il paese di 
Halloween… Tutto questo fino al giorno in cui Jack Skeletron decide di 
organizzare il Natale coinvolgendo i suoi tenebrosi concittadini.
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JUNJI ITO’S CAT DIARY: YON & MU

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Junji Ito

Novembre • 15x21, B.,  
122 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 12,00 

Contiene: Itou Junji no neko 
nikki: Yon & Mu 

IL DELIRANTE DIARIO FELINO DI UN MAESTRO DELL’HORROR  
Si aggirano silenziosi e furtivi. Spadroneggiano per tutta la casa. I loro 
occhi ti fissano nel buio. Capricciosi e imprevedibili, nessuno resiste 
alla loro travolgente simpatia! Nemmeno il sensei Junji Ito, che illustra 
gli spaventosi momenti di comicità felina della sua convivenza con 
due pesti domestiche: Yon e Mu!
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KODAMA 16

Autrice: Yu

25 ottobre • 13x18, B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Gojikanme  
no sensou #2 

DALLA MANGAKA DI WOLF CHILDREN
Mentre i compagni di scuola vengono mandati al fronte uno dopo 
l’altro, Saku e Miyako devono fare i conti con la propria impotenza. Se 
ad Aoshima l’eco della guerra logora i legami, sul campo di battaglia 
imperano i dubbi sull’identità del nemico, ma anche sulla vera natura 
del conflitto.

HOME, SWEET HOME! 2 (DI 4)
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UNEMPLOYED CONCENTRATION CAMP 3

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Rei Akira, Atsushi Kamakura

Ottobre • 13x18, B.,  
192 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 6,50 

Contiene: Mushoku kyousei 
shuuyoujo #3 

L’INCUBO DI UN FUTURO DOMINATO DALL’UTOPIA DELLA PIENA 
OCCUPAZIONE
Il piano di fuga è stato ostacolato dal misterioso Sho Hayakawa e ora 
Tatsuya viene reclutato come agente di scorta dei soggetti destinati 
alla riabilitazione. Mentre è in servizio presso una struttura statale 
segreta, entra in azione un gruppo antigovernativo che sembra avere 
mire sui disoccupati prigionieri…
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MANGA LIFE 30

Autori: Saru Hashino, Staff di 
produzione di Psycho-Pass

25 ottobre • 13x18, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Psycho-Pass 2 #2

IL SEGUITO DELLA SERIE ORIGINALE DI PSYCHO-PASS. DA UN ANIME 
DI ENORME SUCCESSO.
In una società in cui la personalità degli individui è definita da una 
complessa serie di calcoli, una figura enigmatica è decisa a rendere 
il mondo trasparente. Il folle obiettivo diventerà sempre più chiaro per 
l’ispettore Akane Tsunemori, mentre proseguono le indagini su un caso 
che potrebbe minacciare la giustizia del Sibyl System.

PSYCHO-PASS 2 2 (DI 5)
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GLAM 14

Autore: Mitsuru Hattori

25 ottobre • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Sankarea #5
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SVANTAGGI DELL’ESSERE AMATI DA UN’ADORABILE 
MORTA VIVENTE
Un fulmine ha incendiato il vecchio hotel in rovina… 
ma anche il cuore di Rea ha preso fuoco! Riuscirà a 
controllarsi o lascerà che gli istinti da zombie prendano 
il sopravvento, divorando l’oggetto del suo amore? 
Chihiro correrà un bel rischio nel quinto, sensuale, 
scintillante numero del manga di Mitsuru Hattori! 
La cover è inedita in Italia!

SANKAREA
UN AMORE DI ZOMBIE 5

ESISTONO MODI INIMMAGINABILI DI STIMOLARE IL 
PIACERE. E KAORU HA IN SERBO ALTRE SORPRESE 
NEI SUOI GIOCHI CON NANA…
I diversivi segreti che Kaoru sperimenta insieme a 
Nana si tingono di nuovi, eccitanti, fantasiosi elementi 
di trasgressione e diventano un’occasione per indagare 
il legame tra il corpo e la mente. Tutto questo nel 
quarto volume di un manga profondo e coinvolgente 
dedicato al vero significato della parola osare.

NANA & KAORU 4
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Ryuta Amazume

Ottobre • 13x18, B., 184 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Nana to Kaoru #4



RISTAMPA - SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Koushun Takami, Masayumi Taguchi

Ottobre • 13x18, B. con sovraccoperta, 208 pp., b/n • Euro 6,50

Contiene: Battle Royale #3
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Ottobre • 13x18, B., 160 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 6,50

Contiene: Yojo Senki #6

MANGA TOP 149

Autore: Tadahiro Miura

11 ottobre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Yuragi-sou no 
Yuuna-san #6

PLANET FANTASY 33

Autore: Ryo Hanada

25 ottobre • 13x18, B., 
232 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Devilsline #9

MANGA FIGHT 43

Autori: Tsugumi Ohba,  
Takeshi Obata

8 novembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Platinum End #7

SAGA OF TANYA THE EVIL 6

BATTLE ROYALE 5

PLATINUM END 7

DEVILSLINE 9

GHOST INN — LA LOCANDA DI YUNA 6
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DEVILSLINE 9

GHOST INN — LA LOCANDA DI YUNA 6
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ONE-PUNCH MAN 14 I CAVALIERI DELLO ZODIACO
EPISODE G ASSASSIN 20

TWIN STAR EXORCISTS 13BLACK CLOVER 13
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MANGA ONE 35

Autori: One, Yusuke Murata

18 ottobre • 11,5x17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: One-Punch Man #14

PURPLE 26

Autore: Yûki Tabata

11 ottobre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Black Clover #13

PLANET MANGA PRESENTA 95

Autori: Masami Kurumada, Megumu Okada

18 ottobre • 13x18, B., 80 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Saint Seiya Episode G Assassin #10 
(capitoli 69/71)

 MANGA ROCK 20

Autore: Yoshiaki Sukeno

11 ottobre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Sosei no onmyoji #13
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L’ATTACCO DEI GIGANTI 25

SHIN LUPIN III 16SKY VIOLATION 13
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MANGA DRIVE 13

Autori: Tsuina Miura, Takahiro Oba

11 ottobre • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Tenku shinpan #13

LUPIN 31

Autore: Monkey Punch

18 ottobre • 13x18, B., 184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shin Rupan Sansei #9-10  
(capitoli 131/139)

BLEACH GOLD 70
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BLEACH GOLD 70

Autore: Tite Kubo

11 ottobre • 13,7x20, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90/6,50 
edizione Deluxe con sovraccoperta

Contiene: Bleach #70

GENERATION MANGA 25

Autore: Hajime Isayama

18 ottobre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shingeki no kyojin #25
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NARUTO COLOR 49

Autore: Masashi Kishimoto

31 ottobre • 13,3x19,4, B., 
 104 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Naruto #25  
(capitoli 218/221)

NARUTO COLOR 50

Autore: Masashi Kishimoto

15 novembre • 13,3x19,4, B.,  
104 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Naruto #25 
(capitoli 222/226)

PLANET ACTION 56

Autore: Syun Matsuena

11 ottobre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shijo saikyo no deshi Kenichi #56

GANTZ NUOVA EDIZIONE 35

Autore: Hiroya Oku

18 ottobre • 13x18, B.,  
216 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: GANTZ #35

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Yoshiichi Akahito

Ottobre • 11,5x17,5, B.,  
216 pp., b/n e col. • Euro 4,20

Contiene: Shikabane  
hime #20

NARUTO COLOR 49

NARUTO COLOR 50

GANTZ NUOVA EDIZIONE 35 LA PRINCIPESSA CADAVERE 20

KENICHI 56
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MANGA HEART 33

Autrice: Yuki Shiwasu

11 ottobre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Takane to Hana #5

DUE PROTAGONISTI DECISAMENTE ATIPICI IN UNO SHOJO MANGA 
FUORI DAGLI SCHEMI
Eccentrico e insopportabile, si direbbe che Takane sia un sogegtto 
unico nel suo genere… Ma non è così! In effetti Hana sta per fare la 
conoscenza del cuginetto del fidanzato, identico a Takane in tutto e 
per tutto! Prosegue senza freni la premiata serie che ha per protagonisti 
una battagliera studentessa e un egocentrico businessman.

TAKANE & HANA 5
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TUTTI TRANNE TE! 4 (DI 5)

I LOVE JAPAN 29

Autrice: Mayu Sakai

25 ottobre • 11,5x17,5, B.,  
176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Kimi to dake wa koi 
ni ochinai #4

IN AMORE I VERI PROBLEMI INIZIANO QUANDO… CI SI METTE 
INSIEME?!
Sapete qual è il guaio dei sentimenti? Che non li potete accendere e 
spegnere a comando. Il complicato rapporto che intercorre fra Wataru 
e Subaru è quasi impossibile da decifrare. Perfino per Arata, diventato 
da poco il ragazzo di Subaru. Tra verità che lentamente vengono a 
galla, un quarto volume denso di palpitazioni.
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MANGA RAINBOW 26

Autrice: Wataru Yoshizumi

25 ottobre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Marmalade Boy Little #6

Anteprima » Panini Comics

RIECCO IL SEGUITO DI MARMALADE BOY − PICCOLI 
PROBLEMI DI CUORE
Dopo oltre un anno di attesa riparte la storia 
dolceamara dedicata ai protagonisti del cult Piccoli 
problemi di cuore e ai loro giovani eredi. Tornate 
insieme a noi nel mondo di Miki, Yu, Saku, Rikka e Aoi 
in un nuovo volume ambientato a Kyoto (e non solo) 
dell’autrice di Cuore di menta e tanti altri indimenticabili 
shojo manga! 

MARMALADE BOY LITTLE 6

IL PRIMO PASSO DA COMPIERE…
Da che parte si inizia se si vuole sciogliere una 
maledizione? Tohru intende spezzare il legame 
oscuro che condanna i membri della famiglia Soma 
a un destino da cui non ci si può sottrarre, mentre 
qualcun altro decide di confessare un segreto che 
grava da tempo sul cuore. Un dodicesimo volume tutto 
dedicato agli atti di coraggio!

FRUITS BASKET 12
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MANGA KISS 49

Autrice: Natsuki Takaya

11 ottobre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Fruits Basket #12


