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A N N U N C I
Quest’anno Lucca Comics and Games è finalmente tornata a splendere
in un'edizione quanto più simile a quelle che ricordavamo.
Poiché, tuttavia, non è stato possibile per tutti partecipare in presenza
all'evento, abbiamo aggiornato il format del J-POP Show, la tradizionale
conferenza con gli annunci delle novità future, trasferendola online, in
quattro sessioni trasmesse dal nostro stand in diretta streaming con
l'aiuto di Animeclick. Se non hai potuto unirti al pubblico presente, o
agli oltre mille spettatori che hanno seguito ogni giorno le nostre live, o
se volessi anche solo rinfrescarti la memoria, ecco una sintesi dei nostri
mitici annunci lucchesi!

Miss Kobayashi’s
Dragon Maid

di Cool Kyoushinsha
11 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Un'impiegata tranquilla e ordinaria ha
come cameriera... uno spaventoso drago!
La commedia mitologica che ha ispirato
lo straordinario anime.

Oshi No Ko

di Aka Akasaka e
Mengo Yokoyari
6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
Quali segreti si nascondono dietro le
quinte della scintillante industria dello
spettacolo? Dagli autori di Love is War e
Scum’s Wish!

Blue Giant DELUXE

di Shinichi Ishizuka
5 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Miyamoto, appassionato di Jazz, vuole
diventare il miglior sassofonista del
mondo. Cosa dovrà fare per raggiungere
il suo obiettivo?

Ride on King

di Yasushi Baba
7 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Alexander Purchinov ha già “domato” il
suo Paese, sul quale regna con pugno di
ferro. Il suo prossimo obiettivo: conquistare... un mondo fantasy!

My Dress up
Darling Bisque Doll

di Shinichi Fukuda
7 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Una love comedy a base di cosplay,
cucito e molto, molto batticuore, con un
anime in arrivo!

Monotone Blue

di Nagabe
VOLUME UNICO
Un Boy’s love con animali antropomorfi
atipico e delicato, dal geniale creatore di
Girl from the Other Side e Wizdoms.

Alice in
Borderland + RETRY

Yofukashi no Uta
Call of the Night

Smile Down
the Runway

A Cruel God Reigns

di Haro Asou
9 + 1 VOLUMI – SERIE COMPLETA
L'attesa ri-edizione del manga di successo
di Haro Aso (Zombie 100), diventato una
seguitissima serie Netflix!

di Kotoba Inoya
22 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Due amici uniscono le forze per realizzare
il loro sogno: la scalata al successo del
mondo della moda. Una serie amatissima, già diventata un anime!

Ashidaka –
The Iron Hero

di Ryou Sumiyoshi
4 VOLUMI – SERIE COMPLETA
In un pericoloso mondo steampunk, un
ragazzo con quattro braccia di metallo si
prepara a combattere una guerra contro
un mortale demone!

di Kotoyama
8 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Un horror/slice-of-life con una nuova
protagonista indimenticabile, dall’autore
di Dagashi Kashi!

di Moto Hagio
10 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Il giovane Jeremy è felice che la nevrotica madre si risposi, ma il suo nuovo
patrigno inizia presto a mostrare tratti
inquietanti...

Una donna
dell’epoca Showa

Di Kazuo Kamimura e
Ikki Kajiwara
VOLUME UNICO
La difficile vita di un'orfana nell'immediato dopoguerra in una monumentale
opera inedita di Kazuo Kamimura.

Microid S

di Osamu Tezuka
2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Una razza di insetti super-intelligenti
minaccia l'umanità. Solo tre umani dai
fenomenali poteri potranno difenderci!

Alma

di Shinji Mito
4 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Una miniserie post-apocalittica dai disegni spettacolari, alla ricerca degli ultimi
sopravvissuti in un mondo devastato.

Alabaster

di Osamu Tezuka
2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Un folle dall'aspetto mostruoso mette in
atto una delirante vendetta contro ogni
forma di bellezza.

Il Mio Son Goku

di Osamu Tezuka
3 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Il Dio del Manga adatta Viaggio verso
Ovest, il classico della letteratura cinese
che narra la storia della scimmia dorata
Son Goku.

Sword Art Online
Barcarolle of Froth
di Reki Kawahara e
Shiomi Miyoshi
2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Continua la saga Progressive di SAO con la
trasposizione manga dell’arco narrativo del
Quarto Piano.

Majin Garon

di Osamu Tezuka
2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Un robot gigante e un bambino sono
inviati da misteriosi alieni sulla Terra, per
testare il valore degli umani.

Sasuke Sarutobi

di Osamu Tezuka
VOLUME UNICO
Dopo aver preso parte a una sanguinosa
guerra, Sasuke ha giurato di utilizzare
l'arte ninja solo a servizio della giustizia...

Yuzuki-san chi
no yon kyoudai

Happy Kuso Life

Happy of the end

di Ogeretsu Tanaka
1 VOLUME – SERIE IN CORSO
Chihiro vive la sua vita alla giornata, adescando uomini benestanti. Finché non
viene coinvolto in una strana indagine...

di Shizuki Fujisawa
9 VOLUMI – SERIE IN CORSO
L'appassionante storia di quattro fratelli
che affrontano le difficoltà della vita da
orfani. Sono una famiglia? Sono amici? O
sono anche rivali?

Tsukiiro no Invader

My Alcoholic Escape from Reality &
Stray Warrior

Il mondo secondo
Secchan

di Harada
2 VOLUMI – SERIE IN CORSO
Arriva l'esilaramte commedia erotica di
Kuzu e Kasu, due colleghi buoni a nulla
che “affogano” nella loro sessualità!

di Ran Yamano
2 VOLUMI – SERIE COMPLETA
Sakuma ama Minamochi ma non riesce
a dichiararsi a lei. Finché il corpo della
ragazza non viene preso in prestito da...
un alieno?!

Kakegurui MIDARI

di Homura Kawamoto
e Yuuichi Hiragi
4 VOLUMI – SERIE COMPLETA

Lo spin off della serie di successo
Kakegurui incentrato sul passato
di Midari Ikishima, la più folle delle
giocatrici!

di Kabi nagata
VOLUMI UNICI
Continuano le vicende autobiografiche di
Kabi Nagata (La mia prima volta), con due
nuovi, intensi volumi.

di Tomoko Oshima
VOLUME UNICO
Sullo sfondo delle preoccupazioni sul nucleare post-Fukushima, si intrecciano le
vite di due ragazzi difficili e dai caratteri
opposti.

KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha

vol. 1

NOVITÀ

9 788834 908969

VARIANT
ISBN 978-88-349-0896-9

9 788834 909003

vol.
2
ISBN 978-88-349-0900-3

MISS
KOBAYASHI'S
DRAGON MAID
1 REGULAR,
1 VARIANT
e2
DI COOL KYOUSHINSHA

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 6,50 cad. €
MENSILE
La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che
vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e
serate in solitudine nel suo piccolo appartamento.
Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver
salvato la vita alla giovane Tooru, Kobayashi
scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri
che... un drago! Intenzionata a fare di tutto per
ricambiare il suo debito di gratitudine, Tooru
insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice,
per servirla in ogni modo questa desideri... o
meno! Ora la signorina si ritrova con una nuova,
ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio
per dare una mano in casa. Ma quando sei un
drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire
addio alla tua vecchia vita!

• IL MANGA DI SUCCESSO
CHE HA ISPIRATO L'ANIME
IN STREAMING GRATUITO
SU CRUNCHYROLL,
POPOLARISSIMO SUL WEB!

VOL.
DISPONI 1
ANCHE IN BILE
VARIANT EDIZIONE
LIMITATAA TIRATURA
IN TUTTI , CERCALA
IC
DI VENDIANALI
TA!
j-pop
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NOVITÀ

My Dress
up Darling Bisque Doll 1
DI Shinichi Fukuda

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 198, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0877-8

9 788834 908778

Una love comedy a base di cosplay, cucito e
molto, molto batticuore, con un anime in arrivo!
Wakana Gojou è un liceale molto introverso
e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei
per paura che scoprano la sua passione per le
bambole giapponesi e la sua incredibile bravura
nella sartoria. Un giorno, però, la sua maestria
con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una
bellissima e socievole gyaru con una passione
altrettanto insospettabile: il cosplay! Nasce
così un’amicizia atipica, creativa e molto...
movimentata!

• TRA I TOP 3 MANGA PIU'
CONSIGLIATI IN GIAPPONE
DAI LIBRAI NEL 2020
• I PRIMI DUE VOLUMI IN
USCITA A CADENZA MENSILE!

ANIM
DELLO ST E
CLOVERW UDIO
PROMISE ORKS (THE
HORIMIYD NEVERLAND,
A
HOUSE) I , SHADOWS
N US
GENNAIOCITA A
!

Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale

8

diRECT

j-pop

non
tormentarmi,
nagatoro! 4
DI nanashi

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato
di arte e completamente restio a instaurare
rapporti con i suoi coetanei. Vive una
monotona e tranquilla quotidianità, fino
a quando l'incontro in biblioteca con la
compagna più giovane Hayase Nagatoro non
sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è
esattamente l'opposto di lui: brava nello sport,
socievole, circondata dagli amici, energica,
ma soprattutto... piuttosto sadica! Comincia
così il rapporto di questa improbabile coppia,
con Nagatoro che si dedicherà a tormentare
senza sosta il suo "senpai", all'inizio in
maniera crudele e ammiccante, ma celando
con sempre meno successo un genuino
interesse nei confronti del ragazzo, che grazie
a questo "allenamento" spietato si ritroverà
inconsciamente a uscire sempre più dal suo
guscio...

• LA COMMEDIA SCOLASTICA
DA OLTRE UN MILIONE
DI COPIE VENDUTE IN
GIAPPONE!
• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!

j-pop

diRECT

9

9 788834 908907

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0890-7

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd.

NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 14

ANIME IN
STREAMI
SU NETFL NG
IX!

di Tomohito ODA

COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione

10 diRECT

j-pop

9 788834 908860

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko
è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano
avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido,
che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in
verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi
amici... se non fosse per un disturbo comunicativo
di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la
ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con
l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà
a collezionare ben cento amici!

ISBN 978-88-349-0886-0

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

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

blue period 9
di Tsubasa Yamaguchi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Yatora è un liceale tanto intelligente, quanto
abulico e privo di stimoli... finché non sperimenta
la pittura. Terminato il liceo, decide così di
intraprendere una strada più difficile rispetto
all’università, che lo accoglierebbe a braccia
aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa
accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la
volontà di applicarsi non bastano per realizzare
un’opera che conquisti, ma che bisogna essere
disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore
tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi
e rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo
pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava
l’esistenza!

RIPROPOSTA

blue period 8
special edition

ANIME IN
STREAMI
SU NETFL NG
IX!

di Tsubasa Yamaguchi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 9,90 €
BIMESTRALE
In aggiunta alla versione standard, il vol. 8
di Blue Period sarà disponibile anche in una
succulenta edizione speciale, con un albo inedito
in allegato: lo sketchbook di Tsubasa Yamaguchi,
con la galleria di illustrazioni dell'autore di Blue
Period!

• EDIZIONE DELUXE CON
ESCLUSIVO SKETCHBOOK
ALLEGATO!
© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.

j-pop
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HOKUHOKUSEI NI KUMO TO IKE ©Irie Aki 2017/KADOKAWA CORPORATION
Copertina originale

NOVITÀ

NUVOLE A
NORDOVEST 1
DI AKI IRIE

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 246, B/N
PREZZO - € 7,50
Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha
già molti segreti da custodire. Per esempio, anche
se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente
affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro
è fatto di misteri: è infatti un investigatore
privato. Al momento, Kei ha sul piatto due casi:
ritrovare un cagnolino perduto e ricongiungersi
con la donna della quale si è innamorato a
prima vista. Ma l’indagine più difficile sta per
piovergli addosso da ancora più vicino: dovrà
andare alla ricerca del suo fratellino e degli zii,
misteriosamente scomparsi. Ha così inizio, per
il giovane, un viaggio senza sosta intorno al
mondo, prima tappa: l’Islanda! La straordinaria
Aki Irie, autrice del josei capolavoro Il mondo
di Ran, torna a far innamorare i lettori con un
racconto straordinario sotto ogni profilo, narrativo
e grafico, nominato al Manga Taisho 2019.

• NOMINATO AL MANGA
TAISHO 2019
• UN RACCONTO
APPASSIONANTE TRA
MISTERO E VIAGGI DI
AMPIO RESPIRO

DALL'AUT
DE IL MO RICE
ND
DI RAN! O

12 diRECT

j-pop

NOVITÀ

i diari della
speziale 5

DI N. HYUUGA, I. NANAO,
NEKOKURAGE

ISBN 978-88-349-0882-2

Maomao, una giovane farmacista della capitale,
viene venduta come sguattera al palazzo
imperiale, dove riesce a proseguire in sordina i
propri studi di fitoterapia e sui veleni. Un interesse
che si rivelerà fortunato per l’intera corte,
permettendo alla ragazza di salvare la vita ai figli
dell’imperatore. Maomao attira così le attenzioni
del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei
piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni
a preparare pozioni in, ehm, pianta stabile!

©2014 Natsu Hyuuga / Shufunotomo Infos Co.,Ltd. ©2017 Nekokurage, Itsuki Nanao / SQUARE ENIX

j-pop

diRECT 13

9 788834 908822

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 184, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

KOWLOON
GENERIC
ROMANCE 3
DI JUN MAYUZUKI

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 208, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Nei bassifondi della città murata di Kowloon,
un insediamento sovrappopolato e in gran
parte non governato della regione di Hong
Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo
lavorano eroicamente come agenti immobiliari.
Tra le mura del più grande labirinto del
ventesimo secolo, in una distopia tanto
surreale quanto amichevole, si incrociano le
vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla
ricerca disperata di una nuova vita.

• DALL'AUTRICE DI COME
DOPO LA PIOGGIA
• NOMINATO AI PREMI KONO
MANGA GA SUGOI E TSUGI
NI KURU MANGA TAISHŌ
AWARDS

14 diRECT

j-pop

9 788834 908877

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0887-7

KOWLOON GENERIC ROMANCE © 2019 by Jun Mayuzuki/SHUEISHA Inc.

DALL’AU
TR
DI JACKA ICE
SS!

NOVITÀ

JEALOUSY 3
di SCARLET beriko

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

ISBN 978-88-349-0884-6

9 788834 908846

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore,
quando si imbatte in uno yakuza venuto a
riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto
da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di
avvicinarlo ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare
involontariamente il nome dell’organizzazione
malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione
precipita... Ha inizio una nuova saga Boy’s Love in
salsa crime, dall’apprezzata autrice di Jackass!

© 2017 SCARLET BERIKO/SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina originale

RIPROPOSTA

BJ ALEX BOX 2
(VOL. 3-4)
DI MINWHA

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., COLORE
PREZZO - 19,80 €
Dopo il trionfo mondiale di Killing Stalking,
dalla scuderia coreana di Lezhin arriva un altro
originale successo dai toni Boy's love! Solitario,
timido e un po' frustrato, Dong Gyun ha un
solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22
non perde una live del suo cam-boy del cuore,
il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama
condividere con la rete l'immagine del suo
stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti
piccantissimi delle sue esperienze sessuali.
Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici,
Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con

un corpo all'apprenza familiare... che sia proprio
lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come
i suoi fan lo immaginano nella vita privata? Un
racconto appassionante e in bilico tra commedia
e dramma, disponibile per intero in due cofanetti
completi da collezione.

• DOPO IL SUCCESSO DI
KILLING STALKING, ARRIVA
SU CARTA UN ALTRO
IRRESISTIBILE WEBCOMIC
COREANO DELLA SCUDERIA
LEZHIN!

BJ ALEX © 2017 MING WA/Lezhin

j-pop
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NOVITÀ

tokyo
revengers 11
di Ken Wakui

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
MENSILE
Takemichi Hanagaki è un giovane appena
diventato adulto, ma ha già raggiunto il
punto più basso della sua vita. Lavoratore
part-time senza speranza, vive in un tugurio
e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un
giorno, Takemichi viene colpito da una notizia
tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai
tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che
abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo
di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang.
All’improvviso... Takemichi si ritrova di nuovo
nel passato, nei suoi panni di dodici anni
prima, quando frequentava le medie!
Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però
al ragazzo l’opportunità di salvare la dolce
Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare
le gerarchie e mirare al vertice della gang più
pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!
• IL MANGA PRIMO NELLE
CLASSIFICHE DI VENDITA
GIAPPONESI!

ISBN 978-88-349-0894-5

9 788834 908945

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ

hanako kun 14
di aidairo

ISBN 978-88-349-0881-5

I Sette Misteri sono celebri leggende urbane
giapponesi legate alla scuola e una delle più
note è quella di Hanako, il fantasma di una
ragazza che infesta i bagni dell’Accademia
Kamome e che, secondo le voci, realizzerà ogni
desiderio del fortunato che riuscirà a evocarla.
Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare
Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, scopre
però che la “ragazza” in realtà è... un ragazzo! La
studentessa finisce così coinvolta in un’avventura
mistica nella quale, come assistente di Hanako,
scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra
il mondo mortale e quello degli spettri!

JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN ©2015 Aida Iro/SQUARE ENIX CO., LTD.
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9 788834 908815

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

SOSO NO FRIEREN ©2020 Kanehito YAMADA, Tsukasa ABE/SHOGAKUKAN.
ISBN 978-88-349-0879-2

9 788834 908792

NOVITÀ

FRIEREN DOPO LA FINE
DEL VIAGGIO 3
DI KANEHITO YAMADA,
TSUKASA ABe

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
L'elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi compagni
d'avventura hanno sconfitto il Re Demone,
portando finalmente la pace nella loro terra. Ora
gli eroi possono intraprendere strade diverse,
ma accomunati dall'obiettivo di vivere una vita
tranquilla. In qualità di elfo, Frieren è destinata
a un'esistenza lunghissima e a sopravvivere al
resto del gruppo: come potrà fare i conti con
la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare
appagamento nella propria vita e a imparare a
comprendere cosa significa vivere, per gli esseri
umani che la circondano? Per Frieren la battaglia
potrà anche essersi conclusa, ma il viaggio
interiore che la attende sarà altrettanto duro e
difficile.

UNO DE
PIU' GRA I
SUCCESS NDI
IM
DELL'AUT ANGA
UNN
2021! O
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the rising
of the shield
hero 19

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu
20 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
QUADRIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0893-8

9 788834 908938

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale,
è stato misteriosamente evocato in una
dimensione parallela... per assumere il ruolo
di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile
compito, il ragazzo viene equipaggiato con
un magico scudo: basterà a fare di lui un
coraggioso paladino? Il fenomeno
fantasy che spopola in Giappone e in Italia, ora è
anche un anime di grande successo disponibile
in streaming gratuito!

TATE NO YUSHA NO NARIAGARI ©Aiya Kyu 2014 ©Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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DA
SCENEGGLLA
DELL’ACC IATRICE
LA
DEAD TU MATO
BE!

GAME OF
FAMILIA 5

di Mikoto Yamaguchi, D.P.
7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
TRIMESTRALE
Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide
di proteggerla quando, insieme alla matrigna
e alle due sorellastre, viene evocato in un altro
mondo in cui gli umani sono visti come salvatori:
solo loro, infatti, possono fermare l’orda di
non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi.
Per questo, quando è il momento per i quattro
di cedere parte del proprio corpo in cambio di
poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e
folle... Dall’autrice di Dead Tube, ecco l’isekai più
crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli
stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

20 diRECT
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9 788834 908808

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0880-8

GAME OF FAMILIA -KAZOKUSENKI ©Mikoto Yamaguchi 2018 ©D.P 2018/
KADOKAWA CORPORATION Copertina originale

© 2013 Haruko ICHIKAWA / Kodansha Ltd. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0888-4

9 788834 908884

NOVITÀ

LAND OF THE
LUSTROUS 11
di Haruko Ichikawa

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Un’opera imprevedibile che mixa fantasy,
fantascienza e metafisica a uno stile di disegno
inedito e accattivante. Su un pianeta quasi
disabitato, un popolo di “pietre preziose”
dalle sembianze umane è preda dei Seleniti, il
popolo della Luna, che organizza delle battute
di caccia per raccoglierle, farle a pezzi e usarle
come ornamenti. In questa società dove saper
combattere è tutto, Phos, la fosfofillite, non
desidera altro che diventare più forte, potersi
difendere e guadagnare il rispetto dei propri
compagni. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere
per raggiungere il suo obiettivo?

NOVITÀ

super
HXEROS 10
DI RYOUMA KITADA

12 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0892-1

9 788834 908921

Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu,
vuole depredare la razza umana della cosiddetta
“Energia H”, l’energia erotica, privandola così del
desiderio di vivere. La situazione è critica e, per
raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm,
unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia
dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo
di eroi composto da quattro splendide ragazze.
Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque giovani
proteggeranno la Terra dai mostri invasori!

DOKYUU HENTAI HXEROS © 2017 by Ryouma Kitada/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

Zombie 100 6

ZON 100 ©2019 Haro ASO, Kotaro TAKATA/SHOGAKUKAN
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9 788834 908952

Dopo anni duri come "schiavo" in un’azienda che
lo sfruttava, Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi.
Depresso, dopo il lavoro non fa che guardare, con
occhi spenti e invidiosi, film di zombi: sopravvivere
a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue
attuali giornate! Poi, una mattina, si imbatte nel
portiere del suo palazzo che sta pranzando... e il
pasto è un altro inquilino! Di colpo, l’intera città
pullula di morti viventi e, anche se gli tocca correre
per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più
libero. Inizia così per lui un’importante missione:
completare tutti i 100 punti sulla sua lista dei
desideri prima che anche lui diventi uno zombi!

ISBN 978-88-349-0895-2

di H. Aso, K. Takata
9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE

IL CAPOL
AV
STORICO ORO
YASUHIS DI
A
RAGGIUN HARA
TRAGUA GE IL
RD
5O VOLU O DEI
MI!

NOVITÀ

KINGDOM 50
di YASUHISA HARA

61 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0885-3

9 788834 908853

Continua l’adrenalinico manga storico che ha già
ispirato un fortunatissimo anime e un film live
action! Migliaia di anni sono passati dal tempo
della "Guerra dei 500 anni", in cui il mondo degli
uomini e quello degli dei erano così vicini da
creare leggende. È in questo periodo, conosciuto
come quello degli Stati Combattenti, che nasce
la storia di Xin, un ragazzo destinato a diventare
un grande generale, e di tutte le prove che
egli sostiene per affermare il suo cammino. Un
capolavoro da 80 milioni di copie vendute in
Giappone!

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc.
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Black Jack by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973
ISBN 978-88-349-0878-5

BLACK JACK 5
di osamu tezuka

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSSURATO
PAGINE - 416, B/N
PREZZO - 12,00 €

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno
dei personaggi più iconici del manga,
fa il suo trionfale ingresso nella
Osamushi Collection! Sempre pronto a
girare il mondo per portare a termine
operazioni impossibili, Black Jack è
un individuo misterioso e carismatico,
tanto geniale, quanto ribelle. Sebbene
sia un medico qualificato, rifiuta di
accettare l'abilitazione a causa del
suo odio e della sfiducia nei confronti
della comunità medica. Si ritrova così
a svolgere operazioni illegali, spesso
per gangster e criminali, e sempre
in cambio di tariffe esorbitanti.
Considerato da tutti un orco egoista e
indifferente, Black Jack nasconde però
un’etica profonda ed è sempre pronto
ad aiutare le vittime di crimini e di
capitalisti corrotti.

NOVITÀ

il terzo
occhio 3

DI OSAMU TEZUKA

Arriva finalmente in Italia lo shonen più celebre
di Tezuka dopo Astro Boy, ispiratore di una
celebre serie animata! Hosuke Sharaku è uno
studente delle scuole medie un po’ particolare:
per volontà del suo genitore adottivo, il dr.
Kenmochi, sulla sua fronte si trova sempre
un enorme cerotto a forma di "X". Per questo
e per il suo aspetto infantile, Hosuke viene
spesso preso in giro dai suo compagni di
classe e preferisce la solitudine. Se solo quegli
sciocchi ragazzini sapessero che quel cerotto
così ridicolo nasconde... un terzo occhio! In
realtà Sharaku è infatti l’ultimo discendente
di una civiltà di potentissimi demoni, e,
quando ha l’opportunità di aprire il suo terzo
occhio, scatena incredibili superpoteri e
lascia emergere un'indole sopita geniale, ma
furbetta, dispettosa e perfino imbrogliona.
Per scoprire le sue vere origini, Hosuke partirà
con i suoi pochi veri amici in una serie di
viaggi avventurosi e strabilianti in ogni parte
del mondo, dove il pericolo più grande da
affrontare sarà... lui stesso!

Mitsume ga Tooru by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1974
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9 788834 908839

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 15,00 €

ISBN 978-88-349-0883-9

9 788834 908785

NOVITÀ

ORPHEUS NO MADO © 1975~1981 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All
rights reserved. Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

LA FINESTRA
DI ORFEO 6
di RIYOKO IKEDA

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 400, B/N + COLORE
PREZZO - 12,00 €
BIMESTRALE
Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre
l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale,
la giovane Julius deve affrontare un dramma per
lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre.
Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre,
figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla
madre a fingersi maschio e a iscriversi a un
conservatorio maschile, un luogo misterioso dove
si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà
dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla
prima fanciulla che vedrà passare... in un amore
tragico!

GIÀ DISPONIBILE

LE ROSE DI
VERSAILLES
BOX VOL. 1-5
LADY OSCAR COLLECTION
di RIYOKO IKEDA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 410 cad, B/N + COLORE
PREZZO - 70,00 €
Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte
le indimenticabili "rose di Versailles" del manga
capolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente
in Italia, in una veste super prestigiosa e
completa come mai si era vista prima! Cinque
volumi in grande formato, ognuno con tutte le
pagine a colori previste in originale e gallery
delle illustrazioni uscite all'epoca della prima
serializzazione su rivista. Il tutto raccolto in

uno spettacolare cofanetto extra lusso che
riproduce il cancello di Versailles e con all'interno
altre splendide sorprese: un esclusivo libretto
contenente tutti i frontespizi dell'edizione
originale (raccolta unica al mondo!) e la paper
doll di Lady Oscar!
Nella Francia di fine Settecento, negli ultimi
anni dell'ancien régime, la corte di Versailles è
il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo
di giovani donne e uomini destinati a lasciare
un'impronta eterna nella Storia... e nei cuori di
tutti i lettori. Tra ricostruzione storica e fantastico
mélo, ecco la saga di Lady Oscar, nella sua
straordinaria edizione definitiva!

DI NUOV
DISPONI O
BILE!

VERSAILLES NO BARA © 1972—1973 IKEDA RIYOKO PRODUCTION All rights reserved.
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©2021 Roberto Recchioni/Edizioni BD - Copertina originale

ed. deluxe

RIPROPOSTA

cane GRINTA
ed. deluxe
DI ROBERTO RECCHIONI
VOLUME UNICO
FORMATO - 18x16 - CARTONATO
PAGINE - 128, B/N + COLORI
PREZZO - 29,00 €

ed. regular

cane GRINTA
ed. regular
DI ROBERTO RECCHIONI
VOLUME UNICO
FORMATO - 18x16 - CARTONATO
PAGINE - 128, B/N + COLORI
PREZZO - 15,00 €
Grinta non è più un cucciolo e, decisamente,
non è mai stato un eroe. Ama le crocchette,
le passeggiate e il suo padrone... peccato
che tema letteralmente ogni altra cosa!
La superstar del fumetto italiano Roberto
Recchioni (Il Corvo: Memento Mori, Dylan
Dog/Batman) si svela in questo autoritratto
d'autore, visto attraverso gli occhi (molto
spaventati) del cane che lo accompagna anche
nel mondo reale.

• IL NUOVO GRAPHIC NOVEL
DI UNO DEI PRINCIPALI NOMI
DEL FUMETTO ITALIANO
CONTEMPORANEO, ROBERTO
RECCHIONI (IL CORVO:
MEMENTO MORI, DYLAN DOG/
BATMAN)
• UN RITRATTO D'AUTORE
VISTO DAGLI OCCHI DI UN
CANE FIFONE
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NOVITÀ - ROMANZO

MAKE SHIFT
di AA. VV., a cura di
Gideon Lichfield
VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 220 ca.
PREZZO - 16,00 €
Questa affascinante antologia inedita presenta
storie che immaginano come la scienza e la
tecnologia, esistenti o speculative, potrebbero
aiutarci a creare un mondo più equo e pieno
di speranza dopo la pandemia di Coronavirus.
Le storie originali qui presentate, provenienti
da una variegata selezione di autori, non
offrono miracoli o semplici utopie, ma visioni di
ingegno, grinta e miglioramenti incrementali.
Nella tradizione della fantascienza ispiratrice
che risale a Isaac Asimov e Arthur C. Clarke,
questi scrittori ci ricordano che possiamo
scegliere il nostro futuro e ci mostrano come
potremmo costruirlo.

• UN’ANTOLOGIA
DI RACCONTI CHE,
ATTRAVERSO LA LENTE
DELLA FANTASCIENZA,
OFFRE POSSIBILI
PROSPETTIVE PER IL
MONDO POST-PANDEMIA

edizioni 451
bd
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