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ISBN		
PREZZO
							

DATA DI USCITA
INDICATIVA

ALICE IN BORDERLAND 1			

9788834908389

€ 12,00

FEBBRAIO

ALMA BOX VOL. 1-4			

9788834905807

€ 26,00

FEBBRAIO

BUDDHA 2 – OSAMUSHI COLLECTION		

9788834909065

€ 14,00

FEBBRAIO

CANIS 0 - DEAR MISTER RAIN		

9788834909072

€ 6,90

FEBBRAIO

CHOCOLATIER 1			

9788834907405

€ 7,50

FEBBRAIO

GOBLIN SLAYER 11			

9788834909089

€ 6,50

FEBBRAIO

HAGANAI 19				

9788834909096

€ 5,90

FEBBRAIO

KASANE 11				

9788834909126

€ 6,90

FEBBRAIO

KEMONO JIHEN 9			

9788834909133

€ 6,00

FEBBRAIO

KOMI CAN'T COMMUNICATE 15		

9788834909140

€ 5,90

FEBBRAIO

L'IMPERO DELLE OTOME 14			

9788834909157

€ 6,50

FEBBRAIO

LA VIA DEL GREMBIULE - LO YAKUZA CASALINGO 8

9788834909164

€ 5,90

FEBBRAIO

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 13		

9788834908891

€ 6,50

FEBBRAIO

MISS KOBAYASHI'S DRAGON MAID 3		

9788834909027

€ 6,50

FEBBRAIO

MISSION: YOZAKURA FAMILY 4		

9788834909188

€ 5,90

FEBBRAIO

MY DRESS-UP DARLING - BISQUE DOLL 2		

9788834909034

€ 6,50

FEBBRAIO

NEUN 6.5				

9788834909195

€ 7,50

FEBBRAIO

NON TORMENTARMI, NAGATORO! 5		

9788834909201

€ 6,00

FEBBRAIO

PERSONA 5 – 9			

9788834909218

€ 5,90

FEBBRAIO

RADIANT 15				

9788834909041

€ 7,90

FEBBRAIO

RENT A GIRLFRIEND 7			

9788834909225

€ 5,90

FEBBRAIO

SHADOWS HOUSE 6			

9788834909232

€ 6,50

FEBBRAIO

SHOWA 2				

9788834906972

€ 19,00

FEBBRAIO

SON GOKU 1 – OSAMUSHI COLLECTION		

9788834909249

€ 12,00

FEBBRAIO

TOKYO REVENGERS 12			

9788834909256

€ 6,50

FEBBRAIO

UNDER NINJA 1			

9788834907047

€ 6,90

FEBBRAIO

VIOLENCE ACTION 5			

9788834909263

€ 6,50

FEBBRAIO

L’UOMO NEL LABIRINTO			

9788834920169

€ 16,00

FEBBRAIO

THE COMA				

9788834920152

€ 14,00

FEBBRAIO

SHITSUREN CHOCOLATIER ©2009 Setona MIZUSHIRO/SHOGAKUKAN
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0740-5

9 788834 907405

NOVITÀ

Chocolatier 1
CIOCCOLATA PER UN
CUORE SPEZZATO
DI Setona MIZUSHIRO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo
in una scuola di alta pasticceria, ha una
relazione con Saeko, della quale è innamorato
fin dai tempi del liceo. La forte differenza di
classe sociale spinge, però, la ragazza tra le
braccia dell'ex fidanzato, un importante uomo
d’affari. Accecato dall’amore, Sota ignora gli
evidenti segnali del tradimento, finché non
viene infine lasciato, per giunta nel giorno di
San Valentino. In cerca di una svolta, il giovane
parte così per la Francia, luogo ideale per
affinare le sue abilità di pasticciere e dare una
svolta alla propria carriera... ma, soprattutto,
per riconquistare Saeko, il suo amore perduto,
follemente golosa di cioccolato!

• DALL'AUTRICE DE IL GIOCO
DEL GATTO E DEL TOPO!
• UNA "ROM COM"...
DOLCISSIMA, NOMINATA
AL PREMIO CULTURALE
OSAMU TEZUKA
• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO IL LIVE ACTION DI
SUCCESSO IN GIAPPONE
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Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0903-4

9 788834 909034

NOVITÀ

My Dress up Darling
Bisque Doll 2
DI Shinichi Fukuda

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

CERCA
CON SOV IL VOL. 1
RA
"DOUBLE CCOPERTA
ESCLUSIV FACE" ED
ALLEGAT O SHIKISHI IN
O, S
PRIMA T OLO PER LA
IRATURA
!
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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!
• ANIME DELLO STUDIO
CLOVERWORKS (THE
PROMISED NEVERLAND,
HORIMIYA, SHADOWS
HOUSE) IN USCITA A
GENNAIO!

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0920-1

9 788834 909201

NOVITÀ

non
tormentarmi,
nagatoro! 5
DI nanashi

12 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!
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NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 15

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 ap'provazione
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9 788834 909140

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 978-88-349-0914-0

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

ANI
STRE ME IN
GRAT AMING
CRUN UITO SU
CHYR
OLL!

NOVITÀ

RENT A
GIRLFRIEND 7
di REIJI MIYAJIMA

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

ISBN 978-88-349-0922-5

© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

haganai 19
di YOMI HIRASAKA,
ITACHI

Kodaka ha appena cambiato scuola, ma i nuovi
compagni pensano che i suoi capelli biondi siano
tinti e lo hanno scambiato per un teppista! A
dargli retta è solo Yozora, ragazza introversa e
dal carattere tagliente che, come lui, ha problemi
a socializzare. Perché allora non fondare
insieme un club scolastico, con lo scopo di fare
nuove amicizie? Torna l’irresistibile commedia
scolastica per ragazze e ragazzi che amano
Toradora!.

© YOMI HIRASAKA, ITACHI / MEDIA FACTORY INC. - Copertina in attesa di approvazione
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9 788834 909096

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

ISBN 978-88-349-0909-6

9 788834 909225

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima
fidanzata, si sente così disperato da... rivolgersi
a un servizio online per affittarne una nuova
su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla
tanto carina e dolce da non crederci. Sarà
davvero tutto oro quello che luccica o, nella “vita
reale”, Chizuru potrebbe non essere altrettanto
amabile? Prosegue il nuovo fenomeno che
ha sedotto tutti gli appassionati di commedia
romantica, già trasposto in un anime di grande
successo!

KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha
Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-0902-7

9 788834 909027

NOVITÀ

MISS
KOBAYASHI'S
DRAGON MAID 3
DI COOL KYOUSHINSHA

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 6,50 €
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!

CERC
VOL.1 A IL
SO
CO
VARI VRACCOP N
AN
ER
IN TU T, DISPON TA
TT
IB
DI VE I I CANAL ILE
NDITA I
!
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NOVITÀ

SHADOWS
HOUSE 6
di SOMATO

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
In una gigantesca e sperduta villa, vive una
famiglia di aristocratici senza volto, vere e
proprie ombre i cui unici tratti distinguibili
sono le fuligginose silhouette, al cui servizio
lavorano come domestici delle allegre
bambole viventi. Tra queste spicca Emilico,
cameriera personale della figlia minore Kate
e ancora in corso di apprendistato. Chi sono
realmente gli abitanti della villa? Quali pericoli
e oscuri segreti incontreranno Emilico e Kate,
avventurandosi nei meandri della società delle
ombre?

ISBN 978-88-349-0923-2

9 788834 909232

IN ALLEG
PROSEGU ATO,
COLLEZIO E LA
CARD SP NE DI
EDIZION ECIALI A
E
SOLO CO LIMITATA!
N LAPRIM
A
TIRATUR
A!

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc.
Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ

radiant 15
di tony valente

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
QUADRIMESTRALE
La serie euromanga che ha conquistato il
mondo, arrivando a ispirare un seguitissimo
anime prodotto in Giappone, prosegue con un
nuovo, attesissimo volume! Finalmente, il grande
piano dei domitor è in moto. Gli inquisitori
più potenti di Bôme sono in ostaggio insieme
al Re e tutto sembra andare secondo i piani
degli stregoni. Ma sulla scena ci sono anche
Seth e il suo gruppo, che seppur separati dalle
circostanze continuano a cercare di fare la cosa
giusta... non importa a che prezzo!

Radiant par Tony Valente © Ankama éditions, 2013 - Copertina in attesa di approvazione

UN G
R
RITORANDE
NO!

NOVITÀ

GOBLIN
SLAYER 11

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

ISBN 978-88-349-0908-9

9 788834 909089

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... a parte Goblin Slayer,
guerriero dall'identità misteriosa e animato da
un’inesauribile sete di sangue nei confronti di
queste creature! Una sanguinosissima battaglia
dopo l'altra, la vendetta senza pietà di Goblin
Slayer continua!

GOBLIN SLAYER © Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character design: Noboru Kannatuki © Kousuke Kurose/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina in attesa di approvazione

10 diRECT
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NOVITÀ

tokyo
revengers 12
di Ken Wakui

25 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!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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9 788834 909256

ISBN 978-88-349-0925-6

• IL MANGA PRIMO NELLE
CLASSIFICHE DI VENDITA
GIAPPONESI!

NOVITÀ

kemono
jihen 9
di sho aimoto

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

ISBN 978-88-349-0913-3

9 788834 909133

Un remoto villaggio è scosso da una terrificante
visione: cadaveri di animali sono apparsi lungo
le strade! Il detective incaricato di risolvere il
mistero trova l’aiuto di un bizzarro giovane del
luogo che i coetanei hanno soprannominato
“Dorotabo”, come uno yokai che vive nel
fango... e il legame tra questo ragazzo e il
mondo del sovrannaturale pare non limitarsi
al suo nomignolo! Prosegue col botto il nuovo
esplosivo shonen di Sho Aimoto!

KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione

12 diRECT
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La via del
grembiule 8
di Kousuke Oono

9 788834 909164

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0916-4

© Kousuke Oono 2018 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO. All Rights Reserved
Copertina originale

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

La via del
grembiule 8
SPECIAL EDITION
di Kousuke Oono

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 9,90 €
Ehi, attenzione: questo volume sarà disponibile
anche in una golosissima versione speciale!
Cerca in tutti i canali di vendita La Via del
Grembiule 8 Special Edition, con sovraccoperta
variant e, in allegato, l'esclusivo booklet con
storia delle Policure, le eroine di cui è fan
sfegatata Miku, la moglie di Tatsu!

DISPONI
ANCHE INBILE
VARIANTED.
CON ESCL
U
BOOKLESTIVO
ALLEGAT
O!
13 diRECT
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9 788834 909287

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0928-7

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza
più implacabile e temuto della città…
nonostante oggi sia sposato. Solo che adesso
i combattimenti ai quali partecipa si svolgono
al supermercato contro casalinghe spietate, e
i suoi compagni di battaglia sono lavatrice e
aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie
porta a casa la pagnotta) ha deciso di diventare
l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e
soprattutto il suo aspetto remano contro questo
buon proposito!

© 2019 Kengo HANAZAWA/Kodansha Ltd. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

UNDER NINJA 1
DI KENGO HANAZAWA

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
PREZZO - 6,90 €
I ninja, un tempo glorioso reparto in forze
all'esercito giapponese, fu smantellato dopo la
Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano
scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora
in segreto e si dice che il suo numero sia
addirittura di 200 mila unità. Camminano tra
di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di
ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni
di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È
questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane
ninja disoccupato che non studia, né cerca
altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro
riceve finalmente una missione da parte dei
suoi superiori: è il momento di dimostrare che
anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

• LE AVVENTURE DI UN
NINJA DISOCCUPATO CHE
FINALMENTE TROVA UNA
MISSIONE!

IL NU
SUCC OVO
GENI ESSO DE
A
DI I A LE AUTORL
MAH
ERO! E

NOVITÀ

MISSION:
YOZAKURA
FAMILY 4

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

ISBN 978-88-349-0918-8

9 788834 909188

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica
persona con la quale riesce a parlare è la sua
amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura... che
però, in segreto, è l’ultima discendente di una
famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi
finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo
e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro,
toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove
sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E,
soprattutto, ne sarà in grado?

YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione

15 diRECT
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NOVITÀ

violence
action 5

Di S. Sawada, R. Asai

VIOLENCE ACTION ©2017 Renji ASAI, Shin SAWADA/SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione

16 diRECT

j-pop

9 788834 909263

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come
molte sue compagne di studi, si mantiene con
un lavoretto part-time. Si direbbe una storia
come tante, ma la vita di Kei ha poco a che
vedere con quella delle altre studentesse: il suo
lavoro è quello del sicario e, per di più, lei è uno
dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare
lo studio e la, ehm, professione senza dare
nell’occhio? Un manga esplosivo e travolgente,
dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy
and The Beast).

ISBN 978-88-349-0926-3

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

IMAWA NO KUNI NO ALICE © 2010 Haro ASO/SHOGAKUKAN.

NOVITÀ

ALICE IN
BORDERLAND 1
DI HARO ASO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - € 12,00
Arisu, un ex studente disoccupato e
appassionato dei videogiochi, si ritrova
improvvisamente catapultato nella Tokyo
alternativa di una "Terra di confine" identica
in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta
e diroccata. In compagnia di due amici, il
duro Karube e l'erotomane Chota, Arisu sarà
costretto ad affrontare in quello scenario
desolato un vero e proprio survival game, nella
forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà
potenzialmente... mortale. Riusciranno i
tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo,
pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo?
Ma, soprattutto, c'è un modo, per loro, di
tornare alle loro vite originali? Dalla mente del
creatore di Zombie 100 e Hyde & Closer, Haro
Aso, arriva il manga di culto che ha ispirato i
popolari adattamenti anime e live action!

• DALL'AUTORE DEL SEINEN
MANGA DI SUCCESSO
ZOMBIE 100!
• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO IL LIVE ACTION DI
SUCCESSO PRODOTTO DA
NETFLIX, DI CUI È ORA IN
PRODUZIONE LA SECONDA
STAGIONE!
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ALMA © 2019 by Shinji Mito/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ

ALMA BOX
VOL. 1-4
Di SHINJI MITO

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 26,00 €
In un mondo post-apocalittico, devastato e
privo di vita, due giovani lottano ancora per
sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente
altri sopravvissuti, e Trice, che pensa
soprattutto a vegliare l'amico. Un giorno,
molto tempo dopo il loro ultimo incontro
con altri esseri umani, i due ragazzi vengono
attaccati all'improvviso da una donna. Una
figura misteriosa, che spalancherà a Ray le
porte di un segreto terribile, tenuto nascosto
per quindici anni dagli invasori dal cielo...
L'illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

• UN APPASSIONANTE
MANGA POSTAPOCALITTICO, TRA DUNE,
MAD MAX E THE 100
• MINISERIE COMPLETA
IN UN COFANETTO DA
COLLEZIONE!

NOVITÀ

NEUN 6.5

di Tsutomu Takahashi
6.5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
BIMESTRALE
Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle
SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler,
sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una
missione segreta: i frutti di un esperimento
genetico che coinvolge il Führer devono essere
eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli
obiettivi c’è Neun, il nono bambino a portare
in sé il DNA proibito di Hitler... ma il suo
guardiano, Theo Becker, è pronto a mettere
a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere in
vita il suo protetto! Un thriller storico spietato,
dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi
(Jiraishin, Detonation Island, Sidooh).

• UNO SPECIALE VOLUME
DA COLLEZIONE CON
MATERIALE INEDITO E BOX
ALLEGATO!
• CONTIENE I QUATTRO
CAPITOLI INEDITI
PUBBLICATI FINORA
SOLO SU RIVISTA IN
GIAPPONE E UNA GALLERY
DELLE PAGINE E DELLE
ILLUSTRAZIONI A COLORI
DELLA SERIE!

ISBN 978-88-349-0919-5

9 788834 909195

IN OMAG
IL BOX V GIO,
PER CON UOTO
TEN
LA SERIE ERE
DI
NEUN!

© 2017 Tsutomu TAKAHASHI / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ

PERSONA 5 - 9

di Atlus, Hisato Murasaki
9 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
SEMESTRALE

ISBN 978-88-349-0921-8

9 788834 909218

Nuovo capitolo per l’adattamento manga del
fenomenale videogame Atlus!
Akira Kurusu, adolescente costretto a trasferirsi
dopo essere stato denunciato da un potente
uomo politico (nonostante stesse salvando
una donna molestata da quest’ultimo), scopre
una misteriosa app che gli permette di entrare
in un mondo fantastico nato dall’oscurità
nell’animo degli uomini, e in cui può utilizzare
un potere chiamato “Persona”. Insieme ad altri
studenti e a un gatto mutaforma, il ragazzo
intraprende una missione: migliorare il mondo
rubando i cuori corrotti degli adulti!

©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©2017 Hisato MURASAKI/SHOGAKUKAN - Copertina originale in attesa di approvazione

NOVITÀ

MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 13
DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

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

ISBN 978-88-349-0889-1

9 788834 908891

La Terra è in pericolo, ma per le magiche
paladine che la difenderanno, la vittoria avrà un
caro prezzo. Tre anni dopo, i mostri ritornano e
anche le cinque Magical Girl superstiti, giudate
dalla liceale Asuka, sono costrette a tornare sul
campo div battaglia! Continua con un nuovo
adrenalinico capitolo la serie che decostruisce il
mito delle Magical Girl, già diventata un anime!

MAHO SHOJO TOKUSHUSEN ASUKA © 2015 Makoto Fukami, Seigo Tokiya/SQUARE ENIX CO., LTD.
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NOVITÀ

CANIS 0 - DEAR
MISTER RAIN
di ZAKK

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0907-2

9 788834 909072

Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale
artigiano cappellaio, trova svenuto in un vicolo
un ragazzo sconosciuto, Kashiba Ryou, e lo
accoglie in casa. Ryou è di origine giapponese ma
è cresciuto in America, dove si è guadagnato da
vivere in modi non convenzionali. Assumendolo
come assistente per un breve periodo, Satoru
scopre non solo che Ryou è più giovane di
quanto non sembri, ma che nasconde anche
un altro segreto. Al termine del loro rapporto
di lavoro, i due si salutano con malinconia

CANIS-Dear Mr. Rain-©ZAKK 2021/Takeshobo Co. Ltd. - Copertina originale
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e Satoru, una volta rimasto solo, capisce di
essersi innamorato a prima vista del giovane
vagabondo. Ma ora Ryou ha un altro lavoro da
portare a termine, un compito misterioso per il
cui svolgimento riceverà una ricompensa... letale!

FINA
ITALI LMENTE I
A
N
D'ESO IL MANGA
ZAKK RDIO DI
CINTU , NUOV
A
RA
BOY'S NERA DE
LOVE L
!

NOVITÀ

KAsane 11

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

ISBN 978-88-349-0912-6

9 788834 909126

Kasane è una ragazza che, a causa del suo volto
deturpato, ha ricevuto dalla vita solo abusi e
derisione. Ora però ha finalmente un ideale
strumento di rivalsa: un rossetto che le permette
di “scambiare” temporaneamente il proprio viso
con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente
libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di
sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei
confronti delle persone “belle”, Kasane comincia
così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla
sottile linea che separa la lucidità dalla follia.
Continua il tenebroso manga di suspense che ha
conquistato il Giappone!

© 2013 Daruma MATSUURA / Kodansha Ltd. All rights reserved. - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

l'impero delle
otome 14
di TORAJIRO KISHI

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
QUADRIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0915-7

9 788834 909157

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!

• RITORNA LO YURI PIÙ DOLCE
DI SEMPRE!

OTOME NO TEIKOKU © 2010 Torajiro Kishi / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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Boku no Songokuu by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1952
ISBN 978-88-349-0924-9

9 788834 909249

NOVITÀ

son goku 1
DI osamu tezuka

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 340, B/N
PREZZO - 12,00 €
BIMESTRALE
La storia della scimmia dorata Son Goku, nata
nel classico della letteratura cinese "Viaggio
verso Occidente" e oggi celeberrima grazie
a numerosi adattamenti di successo, viene
tradotta per la prima volta a fumetti dal più
grande mangaka di sempre, Osamu Tezuka,
in una delle sue opere più apprezzate degli
anni Cinquanta. Son Goku, magica scimmietta
nata da una roccia, approfitta delle proprie
straordinarie abilità e si comporta come un
bimbetto dispettoso ed egoista. Ormai fuori
controllo, viene imprigionato per punizione
nientemeno che da Buddha; a salvarlo è il
monaco Sanzohoshi, che la scimmia decide di
accompagnare lungo il suo viaggio in India. Un
cammino che per il giovane Goku si rivelerà
tanto formativo quanto irto di pericoli!

23 diRECT

j-pop

BUDDHA 2
di osamu tezuka

7 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 14,00 €

In una società ingiusta, governata da
un sistema di caste rigido e spietato,
nasce un bambino molto speciale, il
principe Siddharta Gautama. Sebbene
circondato da privilegi, egli è apatico
e non sembra avere bisogno di nulla.
L'incontro con Tatta, un giovane
ladro della casta più bassa, condurrà
Siddharta a confrontarsi con la realtà
in modo nuovo e a imboccare un
sentiero imprevisto che cambierà lui
stesso e il mondo intero. Considerato
uno dei capolavori della maturità di
Osamu Tezuka, "Buddha" è molto
più del semplice racconto della vita
di Siddharta, l'uomo destinato a
diventare il fondatore del Buddhismo
e una delle figure spirituali chiave della
Storia. Con la sua inarrivabile dote di
narratore, Tezuka crea in quest'opera
una biografia semi-romanzata, che
fa molto affidamento sull'azione per
portare avanti la trama e si concentra
su un cast di personaggi ampio.
Un adattamento che, ricalcandola
in parte, esalta il significato della
vicenda originale e la rende ancora più
appassionante e simbolica.
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9 788834 909065

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0906-5

Buddha by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1972
Copertina originale

SHOWA 2

DI shigeru mizuki
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 19,00 €
Uno dei più grandi capolavori del manga
arriva finalmente in Italia! In quest'opera
in parte autobiografica, il maestro Shigeru
Mizuki (Kitaro dei cimiteri, Nonnonba)
ripercorre con il suo stile unico la storia del
Giappone del periodo Showa (1926-1989),
accompagnandoci nei momenti chiave del
ventesimo secolo attraverso gli occhi di un
narratore sensibile e onesto. Accostando
momenti di drammatico fotorealismo alla
sintesi grafica cartoonesca che lo ha reso
celebre con Kitaro, Mizuki sovrappone il
racconto della storia alla sfera dei sentimenti,
oscillando tra senso della meraviglia e satira
graffiante senza sconti.

• PROSEGUE L'EMOZIONANTE
VIAGGIO DI SHIGERU
MIZUKI NELLA STORIA DEL
GIAPPONE!
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9 788834 906972

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0697-2

Copyright © 2021 Mizuki Productions. All Rights Reserved - Copertina in attesa di approvazione

Copyright © 2021 Aminder Dhaliwal 2021. All rights reserved.

GIÀ DISPONIBILE

CYCLOPEDIA
EXOTICA

di AMINDER DHALIWAL
VOLUME UNICO
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 268, COL.
PREZZO - 18,00 €
Le esperienze e le vite interiori dei ciclopi, una
comunità in gran parte immigrata e che mostra
differenze fisiche rispetto alla maggioranza.
Che siano adulti o ragazzi, i ciclopi affrontano
ogni giorno aggressioni e aperta xenofobia,
ma restano decisi a navigare a testa alta nella
vita.
“Leggere alcune storie, significa
confrontarsi brutalmente con la
realtà. […] La lotta è contro se
stessi oltre che contro il mondo. I
ciclopi di Dhaliwal sono bellissimi,
reali”.
meganerd.it
“A sorprendere molto [...] è la
semplicità con cui questo racconto
riesce a intersecare questo vasto
complesso di tematiche in una
storia piacevole da leggere e
soprattutto dotata di un’invidiabile
autenticità.”
drcommodore.it
“Con un tratto semplice e naïf
Dhaliwal racconta un mondo
dove i ciclopi sono una presenza
quotidiana, con conseguenze ben
diverse da quelle che potremmo
aspettarci. […] Cyclopedia Exotica
risulta in questo modo ancora
più deflagrante, trattando con
studiata e consapevole frivolezza
argomenti complessi e di non
facile interpretazione.”
fumettologica.it

IL SUCCE
EDITORIA SSO
SU INSTALE NATO
CON OLTR GRAM,
E2
FOLLOW 50.000
ER!
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NOVITÀ - ROMANZO

l'uomo nel
labirinto

di robert silverberg
VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 200 ca.
PREZZO - 16,00 €
Richard Muller è un diplomatico che ha
sfidato pericoli inimmaginabili per entrare in
contatto con la prima razza conosciuta di alieni
intelligenti. Ma quegli alieni hanno lasciato un
segno su di lui: una ferita psichica che emana
un miasma telepatico che i suoi simili non
possono né curare, né sopportare. Muller viene
esiliato nel remoto pianeta di Lemno, dove
viene lasciato, profondamente amareggiato,
nel cuore di un labirinto mortale... fino a
quando appare una nuova razza aliena,
apparentemente intenta a sterminare
l'umanità. Solo Muller può comunicare con
loro, proprio per la condizione che lo ha reso
un emarginato. Ma Muller si impegnerà per le
persone che lo hanno rifiutato in modo così
insensibile?

• "PUR CON UN PIEDE NEL
CAMPO DELLA NEW WAVE,
È CONSAPEVOLE DELLE SUE
RADICI E, DAL PASSATO
DELLA FANTASCIENZA,
DAL CEPPO DELLA SPACE
OPERA, PESCA ALIENI E
ARTEFATTI MISTERIOSI"
NEIL GAIMAN, AUTORE
BESTSELLER DEL NEW
YORK TIMES
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NOVITÀ - ROMANZO

the coma
di alex garland

VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 100 ca.
PREZZO - 14,00 €
Quando Carl si risveglia dal coma dopo
essere stato aggredito su un treno della
metropolitana, la vita intorno a lui pare poco
familiare, persino strana. Arriva a casa del
suo migliore amico senza ricordare come
abbia fatto; sembra che abbia una relazione
con la sua segretaria, scoperta a suo modo
piacevole ma alquanto sorprendente. Comincia
a notare distorsioni nella sua percezione,
in special modo in relazione al tempo. Sta
davvero relazionandosi con il mondo esterno,
si chiede, o potrebbe non essere così? Inizia in
questo modo un oscuro dramma psicologico
che solleva interrogativi sulla psiche umana,
sul sogno rispetto alla realtà e sui confini
della coscienza. Un viaggio inquietante sulle
traccie di una valigia smarrita e un'identità
dimenticata.

• UN TENEBROSO VIAGGIO
NELLA PSICHE DALLO
SCENEGGIATORE DI THE
BEACH E 28 GIORNI DOPO
• "UNA CORSA STRANA E
AVVINCENTE IN QUEL
REGNO DOVE NULLA È
COME SEMBRA E DOVE LA
NOTTE NON FINISCE MAI
VERAMENTE."
THE TIMES
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