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SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE -

DI GEORGE ASAKURA

22 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Fin da piccolo, la vita di Junpei è segnata da
un amore enorme, la danza classica, per la
quale dimostra da subito grande attitudine.
Testardo come solo un bimbo sa essere, riesce
a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi
coetanei, finché un incidente non lo fa vacillare,
spingendolo ad abbandonare il suo sogno e
a dedicare anima e corpo alle arti marziali.
Arrivato al liceo, Junpei è ormai un esperto
di Jeet Kune Do, ha molti amici e non perde

• IL MANGA SUL MONDO
DELLA DANZA CLASSICA
PREMIO DELLA GIURIA AL
23° JAPAN MEDIA ARTS
FESTIVAL
• UN RACCONTO ORIGINALE E
TRAVOLGENTE CHE ABBATTE
GLI STEREOTIPI DI GENERE

DANCE DANCE DANSEUR © 2015 George ASAKURA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale
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9 788834 909577

DANCE DANCE
DANSEUR 1

occasione di mettere in mostra la propria abilità.
Un giorno, nella sua classe arriva Miyako, figlia di
un’istruttrice di danza classica. La passione che la
ragazza mostra per la danza riaccende in Junpei
la voglia di ballare, desiderio in realtà mai sparito
in lui del tutto. Riuscirà il giovane a liberarsi dalle
catene che si è imposto e a spiccare finalmente il
volo sul palcoscenico della danza classica?

ISBN 978-88-349-0957-7

NOVITÀ

ANIME D
STUDIO M ELLO
(KAKEGUAPPA
E YURI O RUI
IN ARRIVN ICE)
OA
APRILE! D

NOVITÀ

My Dress-up
Darling Bisque Doll 3
DI Shinichi Fukuda

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

ISBN 978-88-349-0979-9

9 788834 909799

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 Marin 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
• OLTRE 4,5 MILIONI DI COPIE
DISTRIBUITE IN GIAPPONE!
• ANIME DELLO STUDIO
CLOVERWORKS (THE
PROMISED NEVERLAND,
HORIMIYA, SHADOWS
HOUSE)!

Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD - Copertina originale
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ULTIME C
DISPONI OPIE
DEL VOL. BILI
SOVRACC 1 CON
O
DOUBLE PERTA
FACE!

Chocolatier 2
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

5
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9 788834 909706

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0970-6

SHITSUREN CHOCOLATIER ©2009 Setona MIZUSHIRO/SHOGAKUKAN
Copertina originale

© 2016 KAORI OZAKI/SHINSHOKAN CO., LTD. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0954-6

9 788834 909546

NOVITÀ

mermaid
prince
di KAORI OZAKI

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
La talentuosa Kaori Ozaki (Our Summer Holiday)
ci cattura attraverso tre deliziosi racconti di
formazione, tutti con protagoniste giovani
donne. Una liceale e il suo amore di una notte,
una bibliotecaria alle prese con una famiglia di
senzatetto, due amiche adolescenti messe alla
prova dalla difficoltà di diventare adulte. Tre
gemme del genere slice of life, caratterizzate
da un taglio poetico nei testi e da una morbida
eleganza nei disegni.
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blue
period 10

di Tsubasa Yamaguchi
11 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!

• IL MANGA CHE HA
CONQUISTATO I PIÙ
PRESTIGIOSI PREMI DEL
FUMETTO GIAPPONESE!
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9 788834 909652

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0965-2

© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina originale

COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-0975-1

9 788834 909751

NOVITÀ

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 17
di Tomohito ODA

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

8
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SECONDA
STAGION
DELL'ANI E
IN ARRIV ME
OA
APRILE! D

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0980-5

9 788834 909805

NOVITÀ

non
tormentarmi,
nagatoro! 7
DI nanashi

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Naoto Hachioji, liceale otaku, è completamente
restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei.
Finché non incontra Hayase Nagatoro,
compagna di scuola più giovane e dal carattere
opposto al suo: energica, circondata da amici,
ma soprattutto... piuttosto sadica! Comincia così
il rapporto di questa improbabile coppia, con
Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza
sosta il senpai, in una sorta di "boot camp"
emozionale che lo aiuterà a uscire dal suo
guscio.

ANIME IN
STREAMI
GRATUIT NG
CRUNCH O SU
YROLL!

9
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NOVITÀ

haganai 20
di YOMI HIRASAKA,
ITACHI

ULTIMO
VOLUME
!

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

10 diRECT
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9 788834 909720

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? L’irresistibile commedia
scolastica di Yomi Hirasaka e Buriki, adorata dal
pubblico e ispiratrice di un anime di culto, arriva
alla sua dolcissima conclusione!

ISBN 978-88-349-0972-0

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

© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd. - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-0983-6

9 788834 909836

NOVITÀ

RENT A
GIRLFRIEND 8
di REIJI MIYAJIMA

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

ANIM
STRE E IN
GRAT AMING
CRUN UITO SU
CHYR
OLL!
11
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NOVITÀ

LA REGINA
D’EGITTO 9
di CHIE INUDOH

9 VOLUMI – SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 189, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0816-7

9 788834 908167

Ultimo volume per l’affascinante tuffo nell’antico
Egitto dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa),
uno dei successi manga dell’anno! Hatshepsut,
costretta a sposare il fratellastro per permettergli
di diventare faraone, passerà alla storia come
la regina d’Egitto che ha regnato meglio e più
a lungo, e soprattutto come una delle figure
femminili più forti e caparbie di sempre. Non
perdere il racconto, ricco diemozioni, battaglie e
colpi di scena, della sua scalata al potere!

AOI HORUS NO HITOMI –DANSHO NO JOU NO MONOGATARI– ©Chie Inudoh 2014 / KADOKAWA. - Copertina in attesa di approvazione
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ULTIMO
VOLUME
!

KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0977-5

9 788834 909775

NOVITÀ

MISS
KOBAYASHI'S
DRAGON MAID 5
DI COOL KYOUSHINSHA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, 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!

13 diRECT
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SHADOWS
HOUSE 7
di SOMATO

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

ISBN 978-88-349-0984-3

9 788834 909843

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?

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione
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PROSEGU ATO,
COLLEZIO E LA
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EDIZION ECIALI A
E
SOLO CO LIMITATA!
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TIRATUR MA
A!

HOKAGO SHONEN HANAKO-KUN ©2019 AIDAIRO/SQUARE ENIX CO., LTD.
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0955-3

9 788834 909553

NOVITÀ

Hanako kun Il doposcuola
dell’ accademia
Kamome
di aidairo

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 172, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
MENSILE
Hanako, il fantasma che infesta i bagni della
scuola, e Nene, la sua assistente mortale, di
solito sono impegnati a risolvere vari incidenti
soprannaturali nell'Accademia Kamome. Viene,
però, da chiedersi come trascorrano il loro
tempo quando si prendono una pausa dal
risolvere misteri? Lo scopriremo in questa serie
piena di capitoli extra, dove i personaggi di
Hanako kun passano insieme il tempo dopo
l'orario scolastico, tra mille avvenimenti e
avventure!

• LO SPIN-OFF DEL GRANDE
SUCCESSO HANAKO
KUN - I SETTE MISTERI
DELL’ACCADEMIA KAMOME!
• VOLUME UNICO

15 diRECT
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NOVITÀ

ASHIDAKA:
THE IRON HERO
BOX VOL. 1-4
DI RYO SUMIYOSHI

4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - € 26,00
In un mondo in cui tutti nascono con due braccia
extra di metallo, un demone con centinaia di arti
d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo
e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche se la fine
pare inevitabile, un ragazzo di nome Ashidaka,
detestato perché venuto al mondo con quattro
braccia di metallo, raduna un gruppo di guerrieri
per affrontare la minaccia. La determinazione di
Ashidaka e dei suoi compagni d'arme basterà loro
per vincere l'incombente guerra sacra?

• UNA MINISERIE
ACTION-FANTASY DALLE
ATMOSFERE STEAMPUNK

© 2020 Ryo Sumiyoshi/Kodansha Ltd. - Copertina originale

16 diRECT
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9 788834 909638

ISBN 978-88-349-0963-8

• DAL TALENTO DI RYO
SUMIYOSHI, IL CREATURE
DESIGNER DELL'ANIME DI
GOLDEN KAMUI

NOVITÀ

kemono
jihen 10
di sho aimoto

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

ISBN 978-88-349-0974-4

9 788834 909744

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
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SWORD
ART ONLINE
PROGRESSIVE
BARCAROLLE
OF FROTH
BOX VOL. 1-2
DI REKI KAWAHARA,
SHIOMI MIYOSHI

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 11,80 €
Prosegue, con un nuovo box completo,
l'esaltante reboot della saga di Sword Art
Online, reimmaginata dal creatore della
serie. Dopo aver esplorato l'ultimo beta test
del nuovo SAO, Kirito è pronto ad affrontare
la release ufficiale in compagnia di Asuna.
Ma, rispetto alla versione di prova, nel gioco
definitivo sembra esserci qualcosa che non
va... e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo
a dover superare una marea di pericolosi
imprevisti!

GIÀ DISPONIBILI
DELLA STESSA COLLANA
SAO AINCRAD
BOX VOL. 1-2
PREZZO - € 11,80
ISBN - 9788866346609
SAO FAIRY DANCE
BOX VOL. 1-3
PREZZO - € 20,70
ISBN - 9788868832988
SAO MOTHER'S ROSARIO
BOX VOL. 1-3
PREZZO - € 20,70
ISBN - 9788832750409
SAO PROGRESSIVE
BOX 1 (VOL. 1-4)
PREZZO - € 23,60
ISBN - 9788834903025

ANIME
DI SAO
PROGRE
SS
IN USCITAIVE
AL CINEM
A
APRILE! AD
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SAO PROGRESSIVE
BOX 2 (VOL. 5-7)
PREZZO - € 17,70
ISBN - 9788834903032

9 788834 909881

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0988-1

SWORD ART PROGRESSIVE AWAKAGE NO BARCAROLE ©Reki Kawahara / Shiomi
Miyoshi 2018/KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ

GAME OF
FAMILIA 6

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

9 788834 909713

DALLA
SCENEGG
DELL’ACC IATRICE
LA
DEAD TU MATO
BE!

ISBN 978-88-349-0971-3

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!

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

• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!

di Ken Wakui

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

IL MANG
PRIMO N A
CLASSIFI ELLE
CH
VENDITA E DI
!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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9 788834 909898

tokyo
revengers 14

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!

ISBN 978-88-349-0989-8

NOVITÀ

IMAWA NO KUNI NO ALICE © 2010 Haro ASO/SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-0958-4

9 788834 909584

NOVITÀ

ALICE IN
BORDERLAND 2
DI HARO ASO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - € 12,00
BIMESTRALE
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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NOVITÀ

TSUKIIRO NO
INVADER BOX
VOL. 1-2
DI RAN YAMANO

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - € 13,00
Sakuma Tatsugaya nutre un amore non
corrisposto per la sua compagna di classe
Tsukiko Minamochi ma ha comunque deciso
di dichiararsi. Proprio quel giorno occorre,
però, un raro fenomeno astronomico, l'evento
"Apple Moon", che si verifica ogni 300 anni:
il risultato è che sulla Terra fa il suo approdo
una forma di vita aliena, Luna... che parassita
il cervello della povera Tsukiko! Cosa succederà
all'amore di Sakuma, ora che Luna influenza i
sentimenti e manipola il corpo della ragazza?
Arriva finalmente in Italia una delle commedie
romantiche e d'azione più popolari del web,
disponibile in un pratico cofanetto completo
per essere letta tutta d'un fiato!

• E SE, AL RITORNO DA
UNA ROMANTICA GITA,
LA RAGAZZA CHE AMI
TORNASSE... POSSEDUTA DA
UN'EXTRATERRESTRE?
• SERIE COMPLETA IN UN BOX
DA COLLEZIONE!

TSUKIIRO NO INVADER © 2018 by Ran Yamano/(SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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di Hiroshi Noda, Takahiro
Wakamatsu
4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Si sa, ogni medaglia ha due facce: luce contro
oscurità, bene contro male, amore contro odio.
Ma il confine tra lati opposti è sottile e più facile
da varcare di quanto non sembri. È così che
Fudo Aikawa, alias Red Gelato della squadra
di supereroi dei Gelato Five, pensa bene di
innamorarsi di Desumi Magahara... ossia il leader
della malvagia organizzazione ombra Gekko,
nata con l'obiettivo di conquistare il Mondo.

• UN'ORIGINALE COMMEDIA
A TINTE ECCHI
• DAGLI AUTORI DE LA SIRENA
CANNIBALE

ANIME
IN ARRIV
AD APRI O
LE!

© 2020 Hiroshi Noda/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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9 788834 909430

LOVE AFTER
WORLD
DOMINATION 2

D'altronde, per quanto riguarda gli opposti, è
anche vera un'altra cosa: che si attraggono! Cosa
attenderà una coppia così mal'assortita, per
superare gli incredibili ostacoli al loro amore?

ISBN 978-88-349-0943-0

NOVITÀ

NOVITÀ

violence
action 6

Di S. Sawada, R. Asai

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

25 diRECT

j-pop

9 788834 909904

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 978-88-349-0990-4

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

NOVITÀ

MISSION:
YOZAKURA
FAMILY 5

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

ISBN 978-88-349-0978-2

9 788834 909782

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
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NOVITÀ

MAGICAL GIRL
SPEC-OPS
ASUKA 14
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 978-88-349-0976-8

9 788834 909768

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 di battaglia! Si conclude con l'ultimo
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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I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha
ISBN 978-88-349-0911-9

9 788834 909119

NOVITÀ

I AM A HERO
NUOVA
EDIZIONE 2
DI KENGO HANAZAWA

22 VOLUMI - SERIE CONCLUSA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240 cad., B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € cad.
Il manga horror più scioccante e originale degli
ultimi anni torna disponibile in una nuova
attesissima edizione, con pagine a colori,
nuove copertine e un imperdibile epilogo
inedito!
Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai
riuscito a sfondare e a trentacinque anni è
ancora relegato al ruolo di assistente. Tra
fallimenti, delusioni e la strana storia d'amore
con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo
si barcamena in attesa di un successo che
non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande
cambiamento per lui è in agguato eccome: una
svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo
intero in una spirale di orrore e costringerà
Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare...
un eroe! Un capolavoro di ritmo e tensione,
maturo e inquietante, paragonabile per
successo e innovazione apportata al genere
allo statunitense The Walking Dead.

• NUOVA EDIZIONE A LOGO
J-POP, CON PAGINE A
COLORI, COPERTINE
AGGIORNATE DALL’AUTORE
E UN EPILOGO INEDITO!
• IL CAPOLAVORO HORROR
TRE VOLTE FINALISTA
AL MANGA TAISHO E
VICITORE DEL 58° PREMIO
SHOGAKUKAN
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NOVITÀ

KAsane 12

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

ISBN 978-88-349-0973-7

9 788834 909737

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
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NOVITÀ

NII-CHAN
di Harada

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
Harada torna in Italia con il manga più
controverso che abbia mai disegnato. Una
storia sbagliata, forte come un pugno
allo stomaco, nel classico stile di questa
grandissima autrice che fruga con maestria
nella perversione e nella disperazione umana,
rivelandone il peggio senza possibilità di
speranza.
Yui è un liceale con un’ossessione: ritrovare il
suo “fratellone”. Così chiamava da bambino
un ragazzo più grande, che adorava, ma da
cui è scappato piangendo dopo una tentata
violenza sessuale. Da allora non lo ha più
rivisto, e il trauma, negli anni, si trasforma nel
bisogno di reincontrare questa persona. Chi
era il fratellone, cosa è diventato, e soprattutto,
quali sono le ragioni che lo hanno spinto a
fare ciò che ha fatto a Yui? Harada esplora
un’idea distorta di amore, le ragioni per cui
una persona può trasformarsi in un mostro,
ricordandoci che niente è mai solo ciò che
sembra in superficie.

• CONSIGLIATO A UN
PUBBLICO MAGGIORENNE
ISBN 978-88-349-0981-2

9 788834 909812

• UN CONTROVERSO VOLUME
UNICO DELL'AUTRICE DI
YATAMOMO, NEGA & POSI,
THE SONG OF NIGHT AND
DAY E COLOR RECIPE

NIICHAN© 2017 Harada/FRANCE SHOIN
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BOKURANO TSUZUKI ©Amamiya 2020/CORE MAGAZINE CO., LTD.
Copertina originale
ISBN 978-88-349-0966-9

9 788834 909669

NOVITÀ

IL NOSTRO
FUTURO BOKURA NO
TSUZUKI
di Amamiya

VOLUME UNICO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 186, B/N
PREZZO - 6,90 €

Dopo un incidente accaduto da
bambini, Yousuke e Shuu si sono persi
di vista. Anni dopo, Shuu si trasferisce
nel quartiere dello shopping, a casa
della nonna, e con sua grande sorpresa
scopre che il suo vicino di casa è
proprio Shuu. All'inizio, per colpa del
trauma subìto, la ripresa dei rapporti
tra i due ex amici appare difficile,
soprattutto a causa della scontrosità
di Shuu. Trascorrere tempo insieme,
però, lenisce le ferite e risolve le
incomprensioni, riportando alla luce,
tra i due ragazzi, un sentimento
profondo ma non ancora del tutto
sopito.

• L'ESORDIO ITALIANO DELLA
NUOVA ICONA DEL BOY'S
LOVE, AMAMIYA!
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CANIS-Dear Hatter-©ZAKK 2021/Takeshobo Co. Ltd. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0968-3

9 788834 909683

NOVITÀ

CANIS 1 DEAR MISTER
HATTER I
DI ZAKK

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 226, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

Dopo l'avvincente numero zero, prosegue
il Boy's Love a tinte noir della talentuosa
Zakk! Satoru Kutsuna, un geniale artigiano
cappellaio, ha soccorso e accolto come
proprio assistente un ragazzo sconosciuto,
Ryo Kashiba, nato e cresciuto in America
ma per metà giapponese. Il rapporto tra
Satoru e Ryo è diventato presto molto
più di una semplice relazione di lavoro e
i due sono ora in viaggio negli Stati Uniti,
per una sfilata che vedrà protagonista
il marchio di Satoru. Ma Ryo, che
ancora non ha svelato il suo misterioso
passato, troverà ad attenderlo nella sua
terra anche delle vecchie conoscenze,
potenzialmente... letali!
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NOVITÀ

CASTE
HEAVEN 8
DI Chise Ogawa

8 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE

ISBN 978-88-349-0969-0

9 788834 909690

Termina il più celebre Boy’s love della grande
Chise Ogawa (Figurati se mi piaci)! Si sa, il liceo
è governato da regole crudeli e arbitrarie, e non
si tratta di quelle stabilite dall’organizzazione
scolastica, da presidi e professori; si tratta, bensì,
delle emozioni incontrollabili degli studenti che
frequentano gli istituti, dalle gelosie alle invidie...
alla lussuria. Azusa è da sempre tra i ragazzi più
popolari della sua scuola, ma un giorno scoprirà
che questo primato, che lui credeva non potesse
mai tramontare, non può durare per sempre!

CASTE HEAVEN © 2016 Chise Ogawa First published in 2015 by Libre Publishing Co., Ltd. - Copertina originale
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YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS
ISBN 978-88-349-0035-2

9 788834 900352

RIPROPOSTA

YARICHIN BITCH
CLUB 4
di Ogeretsu Tanaka

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
Torna il travolgente yaoi di Ogeretsu Tanaka,
tra le più amate maestre del genere, adattato
anche in un popolarissimo 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 nuova vita di Tono da liceale di provincia si
preannuncia... movimentata!
ISBN 978-88-349-0927-0

9 788834 909270

NOVITÀ

YARICHIN BITCH
CLUB 4 ED.
DELUXE
di Ogeretsu Tanaka

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 11,90 €
Yarichin Bitch Club 4 sarà disponibile anche in
una prestigiosa edizione deluxe! In allegato,
uno straordinario illustration book che
raccoglie 30 immagini realizzate per la serie
dall'autrice, la magnifica Ogeretsu Tanaka:
dalle variant cover dell'edizione giapponese al
materiale promozionale realizzato per social,
librerie e riviste. Un gadget imperdibile, non
solo per chi ama il Boy's Love!

D
ANCH ISPONIBI
E IN E LE
SPEC DIZIO
ILLUS IALE C NE
ON
TRAT
I
ALLE ON BOO
GATO
K
!
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BLUE GIANT © 2013 Shinichi ISHIZUKA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-0964-5

9 788834 909645

NOVITÀ

BLUE GIANT 1
DI SHINICHI ISHIZUKA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N + COLORE
PREZZO - € 15,00
BIMESTRALE
Da quando il cuore di Dai Miyamoto, uno
studente al terzo anno delle superiori, è stato
toccato dal Jazz, il ragazzo continua a esercitarsi
senza sosta con il sassofono. Nell'avvolgente
solitudine di Kawahara, di giorno e di notte,
con la pioggia o con il sole, nella mente di Dai
risuonano solo le note e il desiderio di diventare il
miglior sassofonista del mondo. Sudore, talento,
fede, ambiente circostante, fortuna: cosa sarà
più importante per lui per raggiungere il suo
obiettivo? L'acclamata serie di Shinichi Ishizuka sul
mondo della musica, pluripremiata e in procinto
di essere adattata in un anime, arriva finalmente
in Italia, in un'edizione deluxe degna del suo
fascino e della sua potenza visiva.

• IL MANGA CAPOLAVORO
SUL MONDO DEI JAZZ, IN
PROCINTO DI DIVENTARE
UN ANIME
• VINCITORE DEL 62°
SHOGAKUKAN MANGA
AWARD E DEL 20ESIMO
JAPAN MEDIA ARTS
FESTIVAL’S GRAND PRIZE
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Sasuke by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1960
ISBN 978-88-349-0982-9

9 788834 909829

NOVITÀ

io sono
sasuke
sarutobi

di osamu tezuka
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 330, B/N
PREZZO - 15,00 €
MENSILE
Pecora nera della scuola Koge, Sasuke Sarutobi è
un ragazzo di origini contadine, i cui rari successi
sono dovuti perlopiù all'amorevole aiuto della
zelante compagna di scuola O-sai, che lo toglie
dai pasticci nei momenti difficili. Dopo aver
preso parte suo malgrado alla guerra tra gli Stati
belligeranti, Sasuke si rassegna a tornare alla
terra: d'ora in poi utilizzerà la sua arte ninja solo
in favore della giustizia! Il più celebre ninja della
tradizione letteraria giapponese rivive come un
ostinato antieroe opposto al Sistema, in questa
originale reinterpretazione del suo mito da parte
di una figura altrettanto leggendaria, il "Dio del
manga" Osamu Tezuka.
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il mio son
goku 2
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!

37 diRECT

j-pop

9 788834 909850

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0985-0

Boku no Songokuu by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1952

BUDDHA 3
di osamu tezuka

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

Prosegue l'appassionante racconto
della vita di Buddha, una delle figure
spirituali chiave della Storia, nel manga
capolavoro di Osamu Tezuka. In una
società ingiusta, governata da un
sistema di caste rigido e spietato, il
principe Siddharta imboccherà per
primo un sentiero nuovo, destinato a
cambiare lui stesso e il mondo intero.
Una biografia semi-romanzata che,
ricalcando la vicenda originale solo in
parte, ne esalta il significato e la rende
ancora più forte e simbolica.
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ISBN 978-88-349-0967-6

Buddha by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1972 - Copertina originale

© 2021 Bonten Taro - Copertina in attesa di approvazione

RIPROPOSTA

sex & fury
di BONTEN TARO

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 250, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
Autore fondamentale del movimento
gekiga degli anni Settanta, Bonten Taro
sbarca finalmente anche in Italia, in questa
antologia con alcuni dei suoi racconti brevi più
memorabili. Un viaggio nel losco mondo della
malavita, strettamente legato in Giappone
a un'altra arte della quale Taro era maestro
assoluto, il tatuaggio, ma anche straordinarie
storie di fantasmi, un sorprendente tuffo nella
Guerra del Pacifico e la storia del suicidio dello
scrittore Yukio Mishima. Mangaka, tatuatore
e perfino cantante, Taro è un personaggio
geniale a tutto tondo, la cui immensa e
memorabile carriera è approfondita, inoltre, in
questo volume da un ricco apparato critico.

• ARRIVA IN ITALIA IL MITO
DEL GEKIGA BONTEN TARO,
MANGAKA, CANTANTE ED
ECCEZIONALE TATUATORE
VENERATO DA MUHAMMAD
ALI
• UN VOLUME
INDISPENSABILE PER
I LETTORI DI KAZUO
KAMIMURA (UNA GRU
INFREDDOLITA, IL CLUB
DELLE DIVORZIATE) E
BARON YOSHIMOTO
(SEVENTEEN)

39 diRECT

j-pop

©2022 Giovanni Dell'Oro - Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

LA CASA DEI
PULCINI
DI JIOKE

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 136, B/N
PREZZO - 14,00 €
Giovanni dell'Oro alias Jioke, giovane autore
che con il suo linguaggio sincero e pieno di
emozioni ha saputo conquistare un enorme
seguito online, debutta finalmente con il suo
primo graphic novel di ampio respiro, dopo
il successo della raccolta di racconti brevi
Pazzia. Due bambini vivono con la mamma a
contatto con la natura, nell'atmosfera fiabesca
e fatata di una casa in mezzo al bosco. Ma la
curiosità dei bimbi di visitare la città, sfidando
il severissimo divieto da parte della madre, sta
per condurli verso un confronto drammatico
e violento contro il loro stesso, misterioso
passato. Un racconto crudo che colpisce anche
per l'ispirato stile di disegno, con le radici
nell'estetica horror del manga e della scena
indie.

• IL PRIMO GRAPHIC NOVEL
DEL GIOVANE ARTISTA CHE
HA CONQUISTATO I SOCIAL!
• GRANDE SUCCESSO DEL
PRIMO VOLUME DI JIOKE,
LA RACCOLTA DI RACCONTI
BREVI PAZZIA
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TRAP KID

DI ROBERTO D’AGNANO
VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 150, COLORE
PREZZO - 16,00 €
Trap Kid non è un ragazzino come tutti gli altri.
Lui ha una carriera da trapper da far decollare,
dissing da portare avanti, tipe da gestire e un
fratello che lo segue ovunque e non si perde
nessuna delle sue scorribande. E poi ha una feud
non indifferente con un altro trapper che vuole
rubargli la scena, Trap Boy, altrettanto giovane
e dal flow pungente e spietato. È inevitabile, i
due sono destinati a incontrarsi… su un ring, per
sfidarsi a chi saprà sfoderare la punchline più
dura e decretare così chi è il trapper migliore.
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• TRA DISSING, FEUD E
SCORRIBANDE SOCIAL, LA
SFIDA MUSICALE FRA DUE
RAGAZZI IN FISSA CON LA
TRAP
• LA PRIMA GRAPHIC NOVEL
DEL GIOVANE FUORICLASSE
ROBERTO D'AGNANO
(PINGUINI TATTICI NUCLEARI
A FUMETTI)

NOVITÀ

graveyard
kids 2

di davide minciaroni
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N
PREZZO - 13,00 €
Dopo gli scontri del primo volume, Rob e i suoi
amici - i Graveyard Kids - sembrano non volerne
più sapere di risse e faide tra bande. Nella loro
scuola si è ristabilita una certa tranquillità, che
però rischia di durare poco. Ce la farà Rob a
portare avanti la decisione di mettere da parte
la violenza? O sarà costretto a tornare a menare
le mani?
Nel secondo volume di Graveyard Kids, Davide
Minciaroni ci mostra la sua banda di ragazzini alle
prese con nuove amicizie, spericolati e folli tornei
di carte e inevitabili rese dei conti che potrebbero
portare ancora a botte da orbi, ma anche a
nuove alleanze. Perché, tra scuola, ragazzine e
pomeriggi al parco, la vita dei Graveyard Kids
non manca mai di riservare sorprese... e grandi
minacce!

• L'ATTESO RITORNO DELLO
SPAGHETTI SHONEN DI
DAVIDE MINCIARONI

© 2022 Davide Minciaroni - Copertina provvisoria
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• SCUOLE MALFAMATE,
BANDE DI TEPPISTI E
TANTE RISSE!

NOVITÀ - ROMANZO

la prima
ragazza

di SARA FLANNERY
MURPHY
VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 400 ca.
PREZZO - 19,00 €
Josephine Morrow è "la numero uno", la
prima di nove bambini concepiti senza DNA
maschile in un programma sperimentale
chiamato Homestead. Cresciute all'ombra
delle accuse di fanatici in disaccordo con la
loro creazione e per i quali sono aberrazioni
viventi, le ragazze sono costrette a fuggire con
le madri quando un violento incendio devasta
il loro nido dell'Homestead, sparpagliandosi
poi per gli Stati Uniti. Anni dopo, dopo aver
appreso che sua madre è scomparsa, Josie
parte per un viaggio disperato, alla ricerca
delle uniche persone che la potrebbero
aiutare: le sue sorelle estranee. Tracciando
gli indizi lasciati da sua madre, Josie unisce
le forze con due delle ragazze, scoprendo
segreti sulle loro origini e sbloccando abilità
devastanti che non sapevano di avere. Una
storia travolgente di amore, ambizione, potere
e sugli straordinari legami della sorellanza, che
combina l'immaginazione provocatoria di "The
Power" di Naomi Alderman con la narrazione
propulsiva e cinematografica di un film Marvel.

• ORPHAN BLACK
INCONTRA MARGARET
ATWOOD IN QUESTO
AVVINCENTE THRILLER
SOPRANNATURALE SUL
POTERE FEMMINILE
E SUI LEGAMI DELLA
SORELLANZA
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