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61 SPOTLIGHT ON

Scrivere un editoriale è per me sempre un piccolo viaggio nel tempo… mancano un microonde, una 
banana, e potremmo essere all’interno di Steins;Gate!
Mentre inseriamo gli ultimi ritocchi a questo Direct che ora stai leggendo, nella mia linea temporale siamo 
appena tornati dal BeComics di Padova, dove abbiamo avuto il piacere e l’onore di accompagnare un ospite al 
quale siamo molto legati: il Maestro Tetsuya Tsutsui!
Uno straordinario autore di manga con cui sentiamo di essere cresciuti, e intendo letteralmente! I suoi manga 
hanno scandito la storia di J-POP, basti pensare che la prima volta in cui il Sensei è stato in Italia è stata al 
comicon di Napoli 2008, ovviamente nostro ospite. A far combaciare ancora di più i tasselli di questo puzzle 
spazio-temporale, in cui nessuna coincidenza è veramente una coincidenza, i racconti del Sensei Tsutsui sui suoi 
manga preferiti, che ci hanno reso super felici.
Se sei stato tra i fortunati che hanno assistito a uno degli eventi in cui il Sensei si raccontava, avrai scoperto con 
noi che a spingerlo a diventare Mangaka non è stato altri che Osamu Tezuka, il Maestro definitivo di tutti i 
mangaka, di cui cita Ludwig B, inedito recentemente pubblicato, come esempio stilistico che gli ha fatto capire le 
possibilità narrative del fumetto. E ancora, Go Nagai, che con il suo Devilman gli ha trasmesso tutta la passione 
che un autore può riversare in una sua opera.

Insomma, incontrare un Mangaka, sentirlo raccontare le sue esperienze, vederlo disegnare o firmare, e potergli 
dire di persona quanto ci piacciono le sue opere non solo è super emozionante, ma anche un grandissimo 
privilegio sia per noi che per i lettori! Lo sapevi che in Giappone, in realtà, incontrare un mangaka è cosa piuttosto 
rara, nonostante anche laggiù non manchino certo fiere ed eventi dedicati al fumetto?
La possibilità di trovarsi di fronte ai nostri autori di manga preferiti è quindi ancora più speciale, e ci abbiamo 
preso tanto gusto che da qui alle prossime settimane... abbiamo intenzione di ripetere questa esperienza quanto 
più possibile!
Preparatevi a una serie di incontri pazzeschi, a partire da Romics, dove accoglieremo i mitici creatori di Sword 
Art Online: Reki Kawahara e Abec! Due veri e propri mostri sacri, che hanno dato origine a uno degli universi 
narrativi a marchio J-POP più amati in assoluto.
Poco dopo, al Napoli Comicon, ospiteremo un altro idolo, l’autore di Made In Abyss: Akihito Tsukushi! 
L’ingresso per l’Abisso è ormai un luogo mitologico più ricercato di Atlantide, e per un weekend si troverà in 
Italia, nel cratere del Vesuvio...E le sorprese non sono finite!
Abbiamo ancora altri annunci importantissimi per voi, che riveleremo nelle prossime settimane. Non vi resta che 
un modo per placare la curiosità: continuate a seguire i nostri social, alle coordinate elencate in basso!
(Ecco, mi sono persa via nel raccontarvi dei nostri ospiti, e non vi ho detto che nelle pagine che seguono vi 
presenteremo alcuni dei più bei fumetti che potrete leggere quest'anno... o l'anno scorso... o il prossimo…)

Georgia
georgia@j-pop.it

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |

@jpopmanga@JPOPMANGAjpopmanga | |

@edizionibd@EdizioniBDEdizioniBD | |
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NOVITÀ
MUSHROOM  
GIRLS IN LOVE
di Kei Murayama

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N + COLORE
PREZZO - 9,90 €

In un pianeta selvaggio che ospita una razza 
di donne-fungo umanoidi, l’amore è una 
cosa seria! Il matrimonio tra due ragazze 
appartenenti a due tribù differenti scatena 
complotti, rivalità sentimentali e un tripudio 
di azione! Con precisione enciclopedica, Kei 
Murayama (A Centaur’s Life) crea un mondo 
realistico, affascinante e complesso come 
sfondo per la sua storia d’amore e intrighi 
politici.
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KINOKONINGEN NO KEKKON © Kei Murayama 2014 / Ohta Publishing Co. 
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NOVITÀ
L'IMPERO DELLE
OTOME 9
di TORAJIRO KISHI

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

RIPROPOSTA
BLOOM 
INTO YOU 3
di NIO NAKATANI
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

NOVITÀ 
KASE & 
yamada 2
di Hiromi Takashima

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

La timida liceale Yui Yamada è perdutamente 
innamorata dell’atletica e popolare Tomoka 
Kase, ma la loro storia sarà davvero destinata 
a sbocciare? Una delle serie yuri più dolci e 
amate, un romantico e irresistibile manga tutto 
al femminile che scioglierà anche il cuore più 
gelido!

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
L'ANIME KASE-SAN AND  
MORNING GLORIES!

YAGATE KIMI NI NARU 2015 ©Nakatani Nio / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originaleOTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. Copertina originale

© 2017 HIROMI TAKASHIMA/SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina originale

YURI



DIRECT 5

NOVITÀ
blood bank 3
di Silb

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

Dopo Killing Stalking, arriva un altro webcomic 
di enorme successo proveniente dalla Corea e 
che J-Pop porta su carta per la prima volta al 
mondo!  
In un mondo in cui i vampiri controllano la vita 
degli esseri umani, le banche del sangue, le 
“blood bank”, sono un servizio essenziale. 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!

NOVITÀ
YARICHIN 
BITCH CLUB 2
di Tanaka Ogeretsu

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Torna il nuovo travolgente yaoi di Tanaka 
Ogeretsu, tra le più amate maestre del 
genere, già diventato un anime! Tono, appena 
trasferitosi da Tokyo, sta iniziando la sua 
avventura in una scuola maschile tra i monti e 
deve decidere a quale club iscriversi. Alla fine 
sceglie il club di fotografia, noto anche come 
"Yarichin Bitch Club" per la presenza di tanti 
affascinanti (... e disinibiti) senpai. Da subito 
nel mirino di alcuni di questi, la sua nuova vita 
da liceale si preannuncia... movimentata!

RIPROPOSTA
NEON SIGN 
AMBER
di Tanaka Ogeretsu

VOLUME UNICO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208 B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €

© 2016 SILB All Rights Reserved.

YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS - Copertina originale

© 2016 OGERETSU TANAKA/SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina in attesa di approvazione

IL FENOMENOYAOI DELMOMENTO!



AKIHITO TSUKUSHI 
AL COMICON!

Arriva per la prima volta in Italia Akihito 
Tsukushi, il creatore della mitica saga di 
Made in Abyss! Il Maestro sarà ospite al 
Napoli Comicon dal 25 al 28 aprile e 
incontrerà il pubblico per firmacopie e altri 
attesissimi eventi. 
Illustratore dallo stile evocativo, nel solco 
dei grandi classici per ragazzi, Akihito 
Tsukushi lavora anche come character 
designer per videogame. La sua opera più 
famosa, il manga Made in Abyss, è pubblicato 
in Giappone su Web Comic Gamma 
(Takeshobo). 

Nei giorni della manifestazione, 
l'autore parteciperà a eventi speciali 
e firmacopie, le cui modalità verranno 
annunciate nelle prossime settimane!

Segui i profili social 
di J-Pop Manga!
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MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale

RIPROPOSTA
MADE IN 
ABYSS 7
di AKIHITO TsUKUSHI
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
BIMESTRALE

DIRECT 7DIRECT 7
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NOVITÀ
DANMACHI
NOVEL 8
DI FUJINO OMORI,
suzuhito YASUDA 

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €

Arriva la nuova attesissima light novel di 
Danmachi! L’esercito reale guidato da Ares, il Dio 
della Guerra, conta ben trentamila unità. Eppure, 
la città di Orario non si scompone minimamente 
di fronte all’armata che avanza. Anzi, mentre 
dall’esterno gli invasori rivolgono grida disperate 
verso i forti avventurieri di Orario, in città 
continuano a scorrere giornate tranquille per gli 
Dei e i loro Bambini.

NOVITÀ 
L’EROE È 
MORTO 13
di Subaruichi

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
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? 

© 2013 Fujino Omori / Suzuhito Yasauda / SB Creative Corp.
Copertina originale

YUSHA GA SHINDA! © 2015 Subaruichi / SHOGAKUKAN

DIRECT8 DIRECT8



DIRECT 9DIRECT 9

NOVITÀ
GOBLIN 
SLAYER 5
di Kumo Kagyu, 
Kosuke Kurose

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50€
BIMESTRALE

Il manga rivelazione che ha conquistato il 
pubblico anche nella sua versione anime! 
Gli avventurieri di tutto il mondo fanno la fila 
per uccidere draghi o arcidemoni ma nessuno 
vuole occuparsi dei goblin. Nessuno a parte 
Goblin Slayer, guerriero dall'identità misteriosa 
e animato da un’inesauribile sete di sangue 
nei confronti di queste creature! Scordatevi 
cavalieri senza macchia e simpatiche 
streghette, quello di Goblin Slayer è un mondo 
di violenza, massacri e vendette che vi rapirà!

GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru 
Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD. 

DIRECT 9

SEGUIL'ANIME IN STREAMING GRATUITO SU VVVVID!
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© 2016 TOHO / CoMix Wave Films / KADOKAWA / JR Kikaku / AMUSE / voque ting / Lawson 
HMV Entertainment

SERIE ANIME DI SUCCESSO SU

STEINS; GATE ©Yomi Sarachi 2011 ©2011 5pb.Inc / Nitroplus / KADOKAWA CORPORATION 
Box in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE
STEINS;GATE 
BOX VOL. 1-3
di Nitroplus, Yomi Sarachi

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 18,00 €

Uno degli anime più amati e sconvolgenti degli 
ultimi anni arriva finalmente in versione manga, 
in un elegante box completo! Rintaro e il suo 
gruppo di amici riescono a creare dei congegni in 
grado di inviare messaggi nel passato, allo scopo 
di cambiare il presente. I loro esperimenti però 
attirano l’attenzione del SERN, un’organizzazione 
segreta che complotta per controllare i viaggi nel 
tempo e che è disposta anche a uccidere purché 
questa tecnologia rimanga un segreto... sempre 
che non siano le inaspettate conseguenze delle 
sue azioni a mettere a rischio la vita di Rintaro in 
modo irreparabile!

GIÀ DISPONIBILE
your name. 
box vol. 1-3
di MAKOTO Shinkai, 
RANMARU Kotone
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 19,50 €



DIRECT 11DIRECT 11DIRECT 11

NOVITÀ
MAGICAL GIRL 
SPEC-OPS 
ASUKA 2
DI FUKAMI Makoto

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

La Terra è in pericolo! Per fortuna, in sua 
difesa compaiono magiche paladine, pronte 
a sterminare le creature che minacciano 
l’umanità. E ci riescono, anche se a caro 
prezzo. Tre anni dopo, però, i mostri ritornano 
e anche le cinque magical girl superstiti 
guidate dalla liceale Asuka sono costrette a 
tornare sul campo di battaglia, ormai una 
forza ben addestrata di veterane indurite 
dal conflitto. Per avere la possibilità di vivere 
una vita normale dovranno combattere una 
guerra spietata che svelerà la verità sulle loro 
origini e in cui affidarsi alla magia dell’amore 
e dell’amicizia… porta solo a una pallottola in 
testa! Prosegue la serie culto che decostruisce 
il mito delle magical girl, già diventata un 
seguitissimo anime!

© Fukami Makoto / SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

SEGUIL'ANIME IN STREAMING  GRATUITO SU CUNCHYROLL!
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YOKAI SHOJO - MONSTER GIRL- © 2014 by Kazuki Funatsu / SHUEISHA Inc.

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

NOVITÀ
MONSTER  
GIRL 8
di kazuki funatsu

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

Prosegue lo spettacolare manga di Kazuki 
Funatsu, un sexy shonen tra Monster Musume 
e Tokyo Ghoul! Yakki è uno spiantato senza 
lavoro né fidanzata. Ha però un'insolita abilità: 
vedere gli spiriti! Una capacità che gli causa 
per lo più problemi, ma che gli permette di 
conoscere la procace Rokka, con la quale 
sarà catapultato in un mondo di battaglie 
tra creature soprannaturali, organizzazioni 
segrete... e tanto fanservice!

NOVITÀ 
medaka box 22
DI nisioisin, Akira AKATSUKI

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

Si conclude la nuova edizione riveduta 
dell'amatissimo action di 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.  
Non perdere l'epico finale della saga!

MEDAKA BOX © 2009 Akira Akatsuki © 2009 Nisioisin / SHUEISHA Inc. - Copertina originale

ULTIMO NUMERO!
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NOVITÀ
tableau  
gate 21
di RIKA SUZUKI

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

NOVITÀ
LA SIRENA
CANNIBALE 5 
DI Hiroshi NODA,
Takahiro WAKAMATSU

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

Quando uno dei suoi amici pesci viene pescato 
e cucinato, la principessa delle sirene Era sale 
sulla terraferma per porgergli l'ultimo saluto. E 
se, nel mondo di superficie, la bella principessa 
si lasciasse tentare dai manicaretti per gli 
umani e si appassionasse a... 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!

NOVITÀ
MOONLIGHT 
ACT 28 
di KAZUHIRO FUJITA

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

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.

TABLEAU GATE © 2010 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - COPERTINA ORIGINALEGEKKO JOREI © 2012 Kazuhiro FUJITA / SHOGAKUKAN - Copertina originale

DIRECT 13

NINGYOHOME NO GOMEN NE GOHAN ©2017 Hiroshi NODA, Takahiro WAKAMATSU / 
SHOGAKUKAN - Copertina originale



La primavera degli incontri di J-Pop è iniziata 
alla grande, con la presenza a BeComics 
Padova di un'icona vivente del thriller a 
fumetti: Tetsuya Tsutsui! 
Un'occasione fantastica alla quale avete 
partecipato in tanti e con entusiasmo, 
incuriositi anche dalla presenza al nostro 
stand di una doppia anteprima firmata 
Tsutsui: il suo ultimo inedito, il capolavoro 
distopico Poison City, e l'attesa riedizione di 
tutti i suoi titoli storici. 
E non finisce qui! Siamo già al lavoro per 
proporvi quanto prima l'ultima fatica 
del Maestro: Noise! Curiosi? Potete già 
assaggiarne un'anteprima in fumetteria, in un 
succoso albetto gratuito... non perdetelo!

TETSUYA 
TSUTSUI IN ITALIA: 
IL REPORTAGE!

CERCA 
LA PREVIEW 
DI NOISE IN 

FUMETTERIA!

DIRECT14 DIRECT14

IL MAESTRO ALLO STAND 

J-POP A BECOMICS

L'INCONTRO CON I LETTORI
PRESSO LA FUMETTERIA 
BAZAI DI PADOVA 



DIRECT 15

© 2015 TETSUYA TSUTSUI / KI-OON - 

GIÀ DISPONIBILE
poison city 
box vol. 1-2
di Tetsuya Tsutsui

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 15,00 €

INEDITO!

DIRECT 15

LE DEDICHE DEL MAESTRO DURANTE 

LA SIGNING SESSION ALLO STAND

LA CONFERENZA AL MUSEO D'ARTE 
ORIENTALE DI VENEZIA, CON IL 
PROF. MARCO ZAPPA
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NOVITÀ
RE/MEMBER 
UNRAVEL 3 
di wELZARD, katsutoshi 
MURASE

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

La saga dell'inquietante Bambina in rosso 
continua! RE/MEMBER, l'horror scolastico 
più amato, ha lasciato ancora aperte molte 
domande... e il duo di autori di Welzard e 
Katsutoshi Murase non ha alcuna intenzione di 
lasciarvi senza risposte! Tutti i misteri ancora 
irrisolti nella "prima stagione" di Re/Member 
stanno per arrivare al loro climax in questo 
imperdibile sequel: Re/Member Unravel! Il 
terrore non può avere fine!

RIPROPOSTA
GOLDEN 
KAMUI 16 
di Satoru NODA
16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS.CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda / SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione

KARADASAGASHI KAI © 2014 Welzard, Katsutoshi Murase / SHUEISHA Inc.  
Copertina originale
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RIPROPOSTA
shutendoji
box vol. 1-4
di go nagai

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 460 cad., B/N
PREZZO - 39,60 €

Un grande classico di Go Nagai in un box 
da collezione! Pochi anni dopo Devilman, la 
guerra tra umani e demoni torna protagonista. 
Prima di morire, un demone affida a una 
coppia un neonato all’apparenza umano. 
Finché non diventa chiaro che il ragazzo è 
l’unica cosa che si frappone tra l’umanità 
e i demoni! Inizia l’avventura del guerriero 
leggendario che proteggerà il mondo dalle 
tenebre!

[SHUTENDOJI]
©1976 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
ITALIAN EDITION©2019 Go Nagai/Dynamic Planning Inc. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license. 

UN ALTRO IMPERDIBILE CAPOLAVOROHORROR DI GONAGAI

100% HOKKAIDO!



GIÀ DISPONIBILE
GOGASHA
BOX VOL. 1-2 
di go nagai

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N
PREZZO - 14,00€

[GOGASHA] ©2017 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.

RIPROPOSTA
LA DIVINA 
COMMEDIA 
OMNIBUS
di GO NAGAI

VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - CARTONATO
PAGINE - 600, B/N 
PREZZO - 29,00 € 

Dopo il successo dell’omnibus di Devilman, torna 
il capolavoro dantesco in chiave nagaiana in un 
prestigioso volume unico, per celebrare l’opera 
letteraria più famosa della nostra storia: la 
Divina Commedia di Dante Alighieri. Un grande 
classico nell’esclusivo formato omnibus che non 
può mancare nella vostra collezione del maestro 
Go Nagai!

NOVITÀ
dEVILMAN 
SAGA 8 
di GO NAGAI

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N + COLORI
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 fa 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. - Copertina originale

[LA DIVINA COMMEDIA] ©1994 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved.
ITALIAN EDITION ©2019 Go Nagai/Dynamic Planning. All Rights Reserved. 
Published by Edizioni BD srl under exclusive license. - Copertina provvisoria

DI NUOVO DISPONIBILE!



NOVITÀ
CYBORG 009 -
GOD'S WAR 
box vol. 1-5
di Shotaro Ishinomori,
Jo Onodera, Masato 
Hayase, SUGAR SATO

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO – 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N + COLORE
PREZZO – 34,50 €

La saga di Cyborg 009, uno dei capolavori 
più amati di Shotaro Ishinomori, giunge 
finalmente a conclusione, in questa miniserie 
inedita sceneggiata dal figlio del Maestro, Jo 
Onodera, secondo i dettagliati manoscritti 
lasciati dal padre!
Nell'anno 2012, il mondo è alle soglie 
dell'apocalisse e il team dei Cyborg, ultima 
speranza per il pianeta, deve riunirsi ancora 
una volta. Una missione in lotta contro il 
tempo, che condurrà i Nove Supermagnifici 
a sviluppare nuovi superpoteri e a dover 
affrontare perfino... gli dei! 
L’emozionante epilogo di una delle serie 
che, su carta come sullo schermo, ha saputo 
conquistare maggiormente i fan di tutto il 
Mondo!

• L'EPILOGO INEDITO 
DELLA SAGA DI  
CYBORG 009! 

• SCRITTO DAL FIGLIO DI 
SHOTARO ISHINOMORI 
E ILLUSTRATO DAGLI 
ALLIEVI PREDILETTI 
DEL MAESTRO!

RIPROPOSTA
ryu delle 
caverne
di Shotaro Ishinomori

VOLUME UNICO
FORMATO – 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440 B/N 
PREZZO – 14,00 €

Un ragazzo diverso dagli altri esseri umani 
e spinto dalla vendetta, un mondo primitivo 
dove è la forza dei dinosauri a dettare legge… 
L’immortale opera di Shotaro Ishinomori, 
diventata negli anni Settanta un seguitissimo 
anime, in un unico volume che racchiude un mix 
di azione, avventura e temi senza tempo, oggi 
come ieri.

GENSHI SHONEN RYU © Shotaro ISHInoMORI / ISHIMORI PRODUCTION
Copertina in attesa di approvazione

GIÀ DISPONIBILE
mIYAMOTO 
MUSASHI
di Shotaro Ishinomori 

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 482 B/N
PREZZO - 15,00 € 

MIYAMOTO MUSASHI © Shotaro ISHInoMORI / ISHIMORI PRODUCTION

CYBORG 009 KANKETSUHEN CONCLUSION GOD'S WAR ©2012 Shotaro ISHInoMORI, Joe ONODERA, Masato HAYASE/SHOGAKUKAN
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NOVITÀ
Kirihito 3
di osamu tezuka
 
3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 230, B/N
PREZZO - 12,00 €

Si conclude la magistrale saga di Kirihito, eroico 
dottore deciso a scoprire la verità su un morbo 
misterioso e crudele. Quando nell’ospedale 
in cui lavora sempre più pazienti iniziano a 
trasformarsi in esseri dalle fattezze canine, 
Kirihito si accorge che questi malati provengono 
esclusivamente da un piccolo villaggio isolato. 
Quale sarà la causa delle mutazioni? Un virus, 
un agente ambientale, o una maledizione, come 
sostengono gli abitanti? Un racconto epico e 
commovente dalla penna del Dio del Manga.

DIRECT 21

RIPROPOSTA
Shinsengumi
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 250, B/N
PREZZO - 12,00 €

NOVITÀ
don dracula 2
di osamu tezuka

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 296, B/N
PREZZO - 12,00 €

Per un bizzarro equivoco, il conte Dracula 
e sua figlia Chocola si ritrovano a vivere in 
Giappone, con tanto di castello e mostruoso 
servitore. Ma il mondo moderno si rivela poco 
adatto a un vampiro vecchia scuola alla ricerca 
del sangue di una vergine, soprattutto se in 
agguato rimane sempre il suo arcinemico, 
l’incompetente Van Helsing! Un racconto 
esilarante a base di comicità slapstick, equivoci 
e “mostruose” creature, che ha ispirato un 
amatissimo anime televisivo.

Kirihito Sanka by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970 - Copertina provvisoria

D! TEZUKA COLLECTION

Don Dorakyura by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1979 

Shinsengumi by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1966 - Copertina provvisoria
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RIPROPOSTA
il diario 
della mia 
scomparsa
di Hideo Azuma

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 264, B/N
PREZZO - 12,90 €

Famoso per i suoi lavori allegri e divertenti 
(Pollon, Nanà Supergirl), Hideo Azuma 
si ritrovò negli anni Ottanta a scegliere 
volontariamente una vita da senzatetto. 
Un'improvvisa discesa nel degrado, con 
giornate passate tra bevute e lavoretti saltuari, 
dimenticato da tutti, nonostante la fama delle 
sue opere. Un'esperienza estrema e raccontata 
dallo stesso Azuma in questo fondamentale 
memoir manga, un'opera unica, toccante e 
senza peli sulla lingua.

• VINCITORE AL FESTIVAL 
DI ANGOULÊME E AGLI 
IGNATZ AWARDS

NOVITÀ
CRYING 
FREEMAN 5
di kazuo Koike, ryoichi 
Ikegami

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 400, B/N + COL.
PREZZO - 14,00 €
BIMESTRALE

Ultimo capitolo per l'attesa riedizione in 
grande formato del capolavoro dei maestri 
Kazuo Koike (Lady Snowblood) e Ryoichi 
Ikegami (Heat). Seguiamo l’ascesa al trono di 
re del crimine di Crying Freeman, l’assassino 
della mafia cinese che piange dopo aver 
eliminato ogni suo obiettivo. Tra donne 
bellissime, organizzazioni letali, complotti e 
duelli spettacolari, una saga criminale che 
come Il Padrino ha segnato un’epoca.

Shisso nikki © Hideo Azuma 2005/ East Press Co., Ltd..

IL TOCCANTE MEMOIR DELL’AUTORE DI POLLON E NANÀ SUPERGIRL! 

CRYING FREEMAN © 1986 by KAZUO KOIKE/RYOICHI IKEGAMI
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RIPROPOSTA
i segreti di 
kitaro e  
degli yokai 
di shigeru mizuki

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N + COLORE
PREZZO - 15,00€

Frutto della costante ricerca e passione di
Shigeru Mizuki, questo straordinario volume 
è un bestiarium sugli yokai, gli spiriti della 
tradizione giapponese che il mangaka ha reso 
protagonisti del suo Kitaro dei Cimiteri. Tra 
le splendide illustrazioni di questo maestro 
del fumetto, dettagliate spiegazioni anche 
per i novizi e accurate “tavole anatomiche” 
dei demoni del folklore nipponico, lo Yokai 
Diagram Book è un volume con un fascino 
capace di catturare non solo i lettori di manga.

DIRECT 23

GIÀ DISPONIBILE
LE SPAVENTOSE 
AVVENTURE DI 
KITARO
di shigeru mizuki 
VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 400, B/N
PREZZO - 15,00€

1996 by Shigeru Mizuki © 1996 Mizuki Productions. All rights reserved. 1980 by Shigeru Mizuki © 1996 Mizuki Productions. All rights reserved. 

TUTTOINEDITO!



NOVITÀ 
ruggine
di Francesco Vicentini 
Orgnani, Fabiana 
Mascolo

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X24 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 16,00 €

Per proteggersi dal dolore, uno dei metodi 
più antichi conosciuti dall’uomo è quello di 
forgiarsi un’armatura. Perché non dovrebbe 
valere anche per il dolore di una separazione?
Ecco cosa si chiede Tullio, universitario che 
dopo la rottura con la sua fidanzata storica 
decide di rinchiudersi in se stesso per non 
soffrire più. Se nulla può raggiungerlo, nulla 
potrà fargli più male… Ma quale sarà il prezzo 
da pagare? Una graphic novel introspettiva e 
graffiante, realizzata da due stelle nascenti del 
fumetto italiano.

• UNA SPLENDIDA 
RIFLESSIONE SUI PROBLEMI 
E SULLE RELAZIONI 
DEI MILLENNIALS, TRA 
CONTEMPORANEITÀ E 
ANELITI MEDIEVALI

© 2019 Vicentini Orgnani, Mascolo © 2019 Edizioni BD
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RIPROPOSTA
il sentiero 
delle ossa
di ettore mazza

VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - CARTONATO
PAGINE - 150, COLORE
PREZZO - 16,00 € 

Il giovane talento Ettore Mazza vi porterà 
indietro nel tempo, quando l’umanità era 
ancora giovane, ma tutti i vizi e i problemi che 
conosciamo oggi erano già più che presenti. 
Due bambini si mettono in viaggio alla 
ricerca di una “terra promessa” lontana da 
violenze e soprusi, ma si scontreranno con un 
mondo spietato che sembra fare di tutto per 
ostacolarli.

• UN RACCONTO FRESCO ED 
EMOZIONANTE, ARRICCHITO 
DA UN'ACCURATA RICERCA 
STORICA!

RIPROPOSTA
la vedova 
bianca
di Fran

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - CARTONATO
PAGINE - 144, COLORE
PREZZO - 14,00 €

L'ultima trovata di un network tv disposto a 
tutto pur di racimolare ascolti è tanto geniale 
quanto bislacca: un reality show dedicato 
ai fumetti! Le luci della ribalta si accendono 
così su un bizzarro disegnatore e sulla sua 
"creatura", una fatina dall'aspetto tutt'altro 
che rassicurante. Tra misteri inspiegabili e 
drammatici imprevisti, sarà un tragicomico 
teatro dell’assurdo!

© 2019 Ettore Mazza © 2019 Edizioni BD

© 2019 Fran De Martino © 2019 Edizioni BD
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GIÀ UN FENOMENO SUL WEB!
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NOVITÀ
le terrificanti
avventure di
sabrina 2
DI roberto aguirre-
sacasa, robert hack 

2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17X25 - BROSS.
PAGINE - 100, COLORE
PREZZO - 11,00 €

Ritorna con nuovi episodi il fumetto che ha 
ispirato la serie Netflix! In un volume speciale 
scopriamo il passato del gatto Salem e del 
mefistofelico padre di Sabrina, mentre ci 
prepariamo a un conflitto che sconvolgerà il 
mondo delle streghe e quello dei mortali, e 
in cui Sabrina avrà una parte fondamentale... 
Demoni, maledizioni e orrore senza fine vi 
aspettano in un attesissimo volume speciale, 
firmato dallo showrunner delle serie tv 
Riverdale e The Chilling Adventures of Sabrina!

© Archie Comic Publications Inc. Published in the U.S by Archie Comic Publications Inc.
For the Italian edition: © 2016 Edizioni BD. All Rights Reserved. - Copertina originale
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I NUOVI EPISODI DAL 5 APRILE SU
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Chilling adventures of Sabrina / Foto: Netflix



L'ermetica 
BELLEZZA DI TAROT 
 
«Il senso di scoperta e il fascino 
nell’immergersi nel mondo ideato dall’autore 
sono immensi, sublimi, per certi versi inediti. 
L’arte di Bertrand è maestosa e avvolgente, ed 
è impossibile non incuriosirsi verso i dettagli 
che la compongono, alla ricerca di un segreto 
che forse sarà a nostra sola interpretazione. Il 
merito va a una certa perizia nella costruzione 
del mondo di Tarot che, ancor più del Cavaliere 
di Spade, è il vero protagonista dell’opera. 
Il connubio è quello tra un luogo magico 
estrapolato dall’immaginario caro a Studio 
Ghibli (pensiamo ad opere come Laputa, 
ad esempio) e luoghi in cui la vegetazione 
lascia spazio ad atmosfere più meccaniche 
e, per certi versi, urbane. Così dal fantasy si 
passa alla fantascienza e tra questi il ponte 
di connessione è composto da magia ed 
esoterismo, in un continuo palleggio tra 
scienza e misticismo, tra allegorico e terreno. 
In un sistema di lettura che richiede uno sforzo 
dal lettore che, in tal modo, non può essere 
uno spettatore passivo della vicenda, ma deve 
essere per forza di cose partecipe della sua 
decodifica e della sua comprensione.»

dalla recensione di Raffaele Giasi, 
Tom's Hardware

GIÀ DISPONIBILE
A LAND CALLED
TAROT
di GAEL BERTRAND

VOLUME UNICO
FORMATO - 21x28 - CARTONATO
PAGINE - 112, COL.
PREZZO - 16,00 €

Preparatevi a seguire i vagabondaggi del 
Cavaliere di Spade, giovane guerriero deciso 
a svelare i segreti di una terra misteriosa e 
imprevedibile. Un volume muto spettacolare, 
esaltato da disegni evocativi e potenti che 
traggono linfa dai più grandi esempi del 
fantasy a fumetti, da Moebius al manga.

A LAND CALLED TAROT OGN is TM and © 2017 Gael Bertrand. All Rights Reserved.
Published in the United States by Image Comics, Inc. : www.imagecomics.com.  
For the Italian edition: © 2018 Edizioni BD srl. All Rights Reserved. 

UN "SILENT BOOK"FANTASY AMATO DALLA CRITICA,TRA MOEBIUSE MIYAZAKI!



A LAND CALLED TAROT estratto

1
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A LAND CALLED TAROT estratto

3
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checklist!
 SU QUESTO DIRECT VI ABBIAMO PRESENTATO:

DIRECT 61

TITOLO     ISBN   PREZZO  DATA DI USCITA INDICATIVA PAGINA
BLOOD BANK 3    9788832758603  € 9,90  GIUGNO   pag. 5
CRYING FREEMAN 5    9788832758610   € 14,00  GIUGNO   pag. 22 
CYBORG 009 GOD’S WAR BOX VOL. 1-5  9788832758016   € 34,50  GIUGNO   pag. 20
DANMACHI - LIGHT NOVEL 8   9788832758672   € 14,00  GIUGNO   pag. 8
DEVILMAN SAGA 8    9788832758696   € 7,50  GIUGNO   pag. 19
DON DRACULA 2 - OSAMUSHI COLLECTION  9788832758702   € 12,00  GIUGNO   pag. 21
GOBLIN SLAYER 5    9788832758719  € 6,50  GIUGNO   pag. 9
KASE & YAMADA 2    9788832758771   € 6,50  GIUGNO   pag. 4
KIRIHITO 3 - OSAMUSHI COLLECTION   9788832757118   € 12,00  GIUGNO    pag. 21
L'EROE È MORTO 13    9788832758788   € 6,00  GIUGNO   pag. 8
L'IMPERO DELLE OTOME 9    9788832758795   € 6,50  GIUGNO   pag. 4 
LA SIRENA CANNIBALE 5    9788832758801   € 6,00  GIUGNO   pag. 13
LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA 2  9788832758955   € 11,00  MAGGIO   pag. 26
MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 2   9788832758825   € 6,50  GIUGNO   pag. 11
MEDAKA BOX - NUOVA EDIZIONE 22   9788832758832   € 5,90  GIUGNO   pag. 12
MONSTER GIRL 8    9788832758849   € 6,00  GIUGNO   pag. 12
MOONLIGHT ACT 28    9788832758856   € 6,90  GIUGNO   pag. 13
MUSHROOM GIRLS IN LOVE   9788832757309   € 9,90  GIUGNO   pag. 3
RE/MEMBER UNRAVEL 3    9788832758863   € 5,90  GIUGNO   pag. 18
RUGGINE     9788832757965   € 16,00  GIUGNO   pag. 24
TABLEAU GATE 21    9788832758870   € 6,90  GIUGNO   pag. 13
YARICHIN BITCH CLUB 2    9788832758887   € 6,90  GIUGNO   pag. 5

KASE-SAN © 2017 HIROMI TAKASHIMA/SHINSHOKAN CO., LTD.
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