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Un necromante si ritrova nel nostro mondo, reincarnato nel
corpo di un ragazzino. Cosa avrà intenzione di fare ora?
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ALLAGALLA

FRA DUE
BANDIERE

scritto da Alessandra e Manlio Bonati,
disegni di Sergio Tarquinio
21x29,7, cartonata, 232 pp, col.
978-88-96457-59-7

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 32,00

Fra due bandiere racconta la storia dei fratelli Hal e Cole Cooper, che allo scoppio della
Guerra di Secessione Americana si trovano schierati su fronti opposti. Tra battaglie,
inseguimenti, missioni segrete e persino un po’ di romanticismo, la vicenda ricostruisce
i cinque tormentati anni di guerra grazie alla competenza storica degli sceneggiatori
Alessandra e Manlio Bonati (Leo Battaglia, Fiume) e al talento del disegnatore Sergio
Tarquinio, uno dei grandi maestri del fumetto western italiano. Tarquinio ha lavorato, negli
anni, con Gian Luigi e Sergio Bonelli, con Gino D’Antonio, con Giancarlo Berardi, e altri.
Questo suo tardo capolavoro western fu pubblicato originariamente a puntate sul settimanale
il Giornalino tra il 1985 e il 1986, ed è qui riproposto per la prima volta in volume, rispettando
la colorazione dell’epoca che esalta le divise dei soldati e gli sconfinati paesaggi americani.
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COMICOUT

LEGGERE ZEROCALCARE 2.0

GUIDA ALLA CRESCITA DI UN ANTIEROE

€ 13,00

di AAVV
Brossurato pp. 208
bianco e nero, illustrato
9791280595065

cover provvisoria © degli aventi diritto

Dopo il clamoroso successo della serie animata su Netflix
e del suo nuovo libro, ecco anche una NUOVA guida
aggiornata e approfondita sull’opera di Zerocalcare, per
aiutare i nuovi lettori a scoprilo e per farlo conoscere meglio
anche dai grandi fan. Zerocalcare è un grande autore che sta
modificando non solo il fumetto in Italia.

DOVE SEI LEOPOLDO?
di Michel Y. Schmitt e Vincent Caut
brossurato, 17x25
pp. 64, colore
9791280595102

€ 13,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il sogno di tutti è avere un superpotere,
e uno dei più gettonati è proprio essere invisibili.
Un ragazzo invisibile può fare 1000 scherzi e risolvere problemi
quotidiani, e Super-Leo lo sa!
Ecco l’idea vincente di questa serie, in cui il ruolo di
protagonista apparentemente è quello del Super Leopoldo,
che ha scoperto un modo per essere invisibile: leggere le
etichette degli abiti! Ma la sorella , un poco più grande, è
la coprotagonista che lo guida e conduce, in piccole gag e
mirabolanti avventure.
Super-eroe e super-libro. La serie, per ora di tre titoli di cui
questo è il primo, ha ricevuto il più importante premio europeo
per il fu-metto delle scuole al Festival di Angoulême.
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COMICOUT

UN’ESTATE ALL’ARIA
di Massimo Colella
Brossurato, 17x25.
96 PP colore
9791280595096

€ 17,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Vacanze all’aria aperta... o a gambe all’aria? Basta dimenticarsi
di portare le tazze e anche bere un caffè diventa una prova di
abilità. Da genitore che ricorda i suoi campeggi da bambino,
il viaggio in tenda oggi fa scoprire la differenza con le nuove
generazioni, così vicine, così lontane... e andare ogni tanto
a gambe all’aria (e all’aria aperta), può aiutarci anche a
superare questo periodo difficile, questi anni di mascherine
e distanziamenti. Parigi dove si stabilisce e fonda l’agenzia di
comunicazione La Bande Destinée, specializzata nei fumetti
e nelle animazioni. Nel 2015 realizza insieme a Gipi il gioco
di carte Bruti. Dal 2016 al 2020 conduce per conto della
Comunità Europea il progetto di divulgazione scientifica a
fumetti ERCcOMICS. Nel 2022 acquistati i diritti, inizia a
produrre e dirigere La Revue Dessinée. Massimo Colella è
autore, ma soprattutto creatore e art director esplosivo, vive
a Parigi dove ha fonda l’agenzia di comuni-cazione La Bande
Destinée, con Gipi rielabora il gioco di carte Bruti. Vince il
progetto a fumetti ERCcOMICS e ora produce e dirige La
Revue Dessinée – Italia, in uscita a giugno!

IL CLUB DEI NON ADATT.I.E

€ 17,50

di CATI BAUR
dal romanzo di Martin Page
formato: 17x25
Brossurato pp. 96 colore
9791280595089
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cover provvisoria © degli aventi diritto

Un graphic novel che unisce età diverse, con una lettura a più
livelli, divertente e sensibile.
Un gruppo di 4 ragazzin*, intelligenti e originali, alle prese
con la normalità non sempre bella della vita. Cati Baur
scruta il piccolo mondo dello scrittore Martin Page con il
suo umorismo e un disegno agile e comunicativo. Un album
da consigliare a chi trova che la vita fa schifo e che crescere
fa schifo, ma che ha anche i super pote-ri della solidarietà e
del coraggio. Questo “club dei non adatt.i.e” sa di essere
lontano da un mondo in cui la dif-ferenza e l’unicità non
sembrano così facilmente ammesse, ma anche che essere
diversi diventa una forza.
Lettura dai young adult in su.
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DYNIT

BORDER 66 #02
di Komori Yoichi, Todo Yukata
9788833552804

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

La causa dell’innalzamento dei mari che ha portato le
terre a essere sommerse sembrerebbe risiedere in alcuni
esperimenti condotti nell’Antartide. Ryo e Iku cercano
di indagare... Ma il clima, già di per sé impazzito, genera
nuove e spaventose tragedie... Una storia di fantascienza
drammaticamente ancorata alla realtà.

OOKAMI RISE #03
di Yu Ito
9788833552866

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

In un futuro non lontano, il Giappone è stato smembrato tra
Cina e Russia. La prima ha condotto degli esperimenti in gran
segreto per produrre una nuova arma contro la seconda: i
Wolan, creature antropomorfe con fattezze di lupo, dotate
di caratteristiche fisiche fuori dall’ordinario. 49 esemplari
riescono a darsi alla fuga e trovano rifugio in una zona di
confine non militarizzata... Si alza il sipario su una saga di
distopia e fantascienza, direttamente dalle pagine di Ultra
Jump.
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DYNIT

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE
BLACK EDITION #06
di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552323

€ 9,90

Nonostante il suo passato da teppista, oggi Eikichi Onizuka
aspira a diventare il migliore insegnante del Giappone, ma
tutta la scuola è pronta a scommettere contro di lui. Per il
giovane professore (22 anni, vergine... e non nel senso del
segno zodiacale) comincia così una indimenticabile avventura
tra colleghi frustrati, bulletti da castigare, genitori assenti e
provocanti studentesse pronte a tutte per distruggerlo...
O per conquistare il suo cuore.

HELLO SPANK #04

€ 12,90

di Shizue Takanashi,
Shun’ichi Yukimuro

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552439

Aiko è orfana di padre e il suo migliore amico è il
cane Puppy... che viene investito da un camion. La
ragazza è disperata, quando si imbatte nel buffissimo
Spank, che riuscirà pian piano a far breccia nel cuore
della ragazza. Spank, uno dei personaggi animati
più iconici del tubo catodico anni ‘80 in una nuova
edizione da collezione!
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DYNIT

BECK - MONGOLIAN CHOP SQUAD
NEW EDITION #01
di Harold Sakuishi
9788833552842

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Yukio Tanaka, detto Koyuki, è il classico ragazzo senza arte
né parte, impacciato con le ragazze e a disagio in compagnia.
Insoddisfatto della propria vita, vorrebbe cambiare, diventare
‘qualcuno’. Ma chi? E come? Dopo un episodio a dir poco
imbarazzante, Koyuki si abbandona su una panchina e si sta
piangendo addosso quando scorge un gruppo di ragazzini
accanirsi contro uno strano - e inquietante - cane rappezzato.
E’ l’assurdo cane patchwork di Ryusuke - affascinante
musicista dal nebuloso passato - e difenderlo porterà Koyuki
verso una svolta che cambierà drasticamente la sua vita...

VAMPEERZ #07
di Akili

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552613

€ 12,90

La storia di Ichika e Aria prosegue fra incomprensioni, gelosie
e intrusi mossi da intenzioni tutt’altro che buone. Continua la
storia a tinte yuri che riuscirà a strapparvi più di un sorriso...
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DYNIT

LA STELLA DEI GIANTS #02
di Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552743

€ 24,90

Un manga che ha segnato la storia del fumetto e
dell’animazione giapponesi: la storia di Hyuma Hoshi e della
sua ascesa nel mondo del baseball professionistico. Edizione
BIG per sette volumi totali, dalla storia di Ikki Kajiwara,
autore de “L’Uomo tigre” e di “Shingo Tamai - Arrivano i
Superboys”.

ADABANA #02
di Non
9788833552545

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

La storia va indietro di sei mesi rispetto alla
confessione di Mizuki. In una narrazione in prima
persona di Mako, emergono i dettagli di una
relazione tossica con Yuki. Cos’è che ha portato alla
morte della ragazza, nel fiore dei suoi anni?
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ERIS EDIZIONI

DIETRO AGLI OCCHI
di Darkam
240 pagine - 17x24 cm
colori - brossurato
9791280495105

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 23,00

Disegnato sugli sketch book, tra sedili di autobus e tavolini di
fortuna, Dietro agli occhi è un diario di viaggio che racconta
i sei mesi trascorsi dall’autrice tra il Sud Est Asiatico e il Sud
America alla ricerca delle tradizioni spirituali delle culture
antiche, dai tatuaggi alle modificazioni corporee tribali.
Esplorando il mondo fuori, e quello dentro di sé, rilfettendo
sull’importanza dei rituali collettivi e di quelli individuali,
questo viaggio diventa per Darkam un modo per esplorare
se stessa e scoprire quanto si possa imparare da sconosciuti
incontrati per strada e da strane creature apparse in
meditazione.

FOODIFICATION

COME IL CIBO SI È MANGIATO LE CITTÀ
di Collettivo Foodification
64 pages - 11x17 cm
n/b - paperback
9791280495310

€ 6,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Cosa succede quando un quartiere si riempie di bistrò e si
svuota di abitanti? Cosa accade se l’economia di una città
si basa solo sul settore gastronomico, e dove prima c’erano
eventi culturali e beni di prima necessità restano solo bar e
locali per bere o mangiare?
A partire da queste domande il collettivo Foodification porta
avanti in questo libro una riflessione sulla trasformazione e
l’evoluzione delle città attraverso la lente della gourmet
gentrification.
In questo periodo storico, in cui termini come “food
experience” e “ristorante gourmet” spopolano, è importante
comprendere se il cibo sia davvero solo un prodotto che
genera convivialità, se davvero è giusto trasformare le città
in parchi divertimenti in cui poter assaggiare cibi da tutto il
mondo.
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ERIS EDIZIONI

LGBTQIA+

MANTENERE LA COMPLESSITÀ
di Antonia Caruso
64 pages - 11x17 cm
n/b - paperback
9791280495334

€ 6,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

LGBTQIA+ è una sigla che contiene tanti significati, uno
strumento di rappresentazione per le soggettività che non si
riconoscono nella norma eterocissessuale, secondo la quale
tutte le persone dovrebbero essere eterosessuali e riconoscersi
nel genere assegnato alla nascita. Spesso si obietta che questa
sigla non è chiara, che c’è un controsenso tra il pretendere
una libertà e utilizzare delle lettere che sembrano creare
delle categorie. Ma le lettere che compongono questa
sigla rappresentano una possibilità di rappresentazione
e autodeterminazione, oltre che di creazione di diverse
comunità. La sigla non raccoglie una singola comunità, con
regole e dettami univoci, ma richiama un universo di possibilità.
Questo libro, utilizzando una forma frammentaria che raccoglie
eventi storici, citazioni, racconti di pratiche ed esperienze
collettive, cerca di comunicare che cosa questa sigla vuole
significare davvero e come è nata la necessità di riconoscersi
in essa. Qui dentro non troverete categorizzazioni o norme,
ma prima di tutto il tentativo di mantenere una complessità
che rappresenta le persone, e che non vuole essere ridotta né
annullata.

RAGNI DI MARTE

€ 15,00

di Guillem López, Illustrato da
Sonny Partipilo
288 pagine - 15x21 cm B/N - brossurato
9791280495037
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cover provvisoria © degli aventi diritto

Nel futuro prossimo di una Spagna quasi distrutta,
il mondo di Arnau e Hanne si sgretola dopo la morte
del figlio. Hanne cade in depressione e fa sempre
più fatica a distinguere il reale da quello che il suo
cervello inventa. López affronta la devastazione che
comporta il concetto di morte, i traumi del passato e
le loro conseguenze emotive.
Ma è il cervello umano con la sua capacità di
trasformare la realtà, o meglio di generare infinite
realtà, a essere il vero protagonista, una dimensione
in cui ricordi, sogni, percezioni, futuro e presente
si mescolano risvegliando le paure più primitive e
l’inquietudine tutta umana verso concetti come il
nulla o il venir meno delle leggi della fisica del nostro
universo.
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FLASHBOOK

GIVEN 07
di Natsuki Kizu

Serie di 7 volumi in corso
GIUGNO 2022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

A Uenoyama viene chiesto di completare una musica composta da
Yuki, riuscirà nel compito che ha accettato? Intanto crollano definitivamente
le barriere tra Hiiragi e Shizumi. Il loro rapporto si trasforma
come entrambi desideravano da tempo. Mafuyu, però, si sente
lasciato indietro dai suoi amici.

ITSUYA-SAN

(SHE HAS A LITTLE WONDERS) 2

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Mizu Sahara

Serie di 2 volumi
GIUGNO 2022

€ 5,90

Il misterioso fantasy disegnato da Mizu Sahara e ambientato in una scuola di
campagna, giunge alla sua conclusione!
La signora Itsuya, supplente d’arte dai misteriosi poteri e Toki, uno studente di
scuola media molto legato a sua nonna, vivono insieme nella stessa casa. Ma chi
è esattamente la strana coinquilina, Kon? E qual è la vera identità della signora
Itsuya? Ecco lo stupefacente volume finale in cui vengono svelati tutti i misteri.

ANTI ROMANCE 01
di Shoko Hidaka

Serie di 1 volume in corso
giugno 2022

Ryo e Suo, amici d’infanzia e compagni di classe, dopo il diploma decisero di
prendere un appartamento per condividere spese e necessità. Sono trascorsi 6 anni
da allora, Ryo lavora come scrittore mentre Suo è un parrucchiere. Il loro rapporto
è sempre stato quello di amici, ma in realtà i due si amano. Il problema è che non
riescono a capirlo e quando ci arrivano hanno paura di rovinare la loro relazione.
Amici e conoscenti, notando il particolare rapporto che li lega, cominciano a fare
domande e a un certo punto i sentimenti troppo a lungo repressi, uniti a una forte
gelosia, esplodono. Dall’autrice di “Malinconiche mattine” e “Does the flower
blossom?”, una miniserie in due volumi che ci farà riassaporare le sue tipiche
atmosfere sentimentali. In allegato un booklet a colori con le più belle illustrazioni
della serie.
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€ 10,50
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IN YOUR FACE

LIVING CORPS

di Hideshi Hino
15x21 cm, Brossura con alette,
196 bianco e nero
9788897571476

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Yosuke è ossessionato da un passato che non riesce a ricordare e da un corpo che si sta
rapidamente decomponendo. è un cadavere vivente, non è chiaro chi sia o per quale ragione
sia ritornato in vita. Catturato dalla polizia e consegnato ad alcuni scienziati, viene torturato
involontariamente nel tentativo di invertire il processo di decomposizione. Nel suo stomaco
verrà trovato un ciondolo con un ritratto di famiglia che potrebbe porre fine al suo tormento e
chiarire le sue origini. Tuttavia le circostanze orribili che affliggono la sua esistenza troveranno
pace solo nell’epilogo di una fatale catarsi cosmica.
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MANDALA FROM HELL VOLUME UNICO
di Hideshi Hino

200 bianco e nero
15x21 cm, Brossura con alette
9788897571452
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,00

Mandala è la figlia del re dell’Inferno. L’Inferno si trova sotto il Giappone e la
bambina viene mandata in superficie per salvare il suo clan, minacciato dai demoni
occidentali, grazie ai suoi occhi magici.
Tuttavia, Mandala perde accidentalmente uno di questi occhi e lo ricercherà per
secoli...

RIPROPOSTA!

BLACK CAT VOLUME UNICO
244 pp, Brossura con alette,
9788897571599

€ 18,00

Black Cat, ispirato del celebre romanzo “Io sono un gatto” di Natsume Soseki, narra il
lungo viaggio di un gatto nero alla scoperta del mondo e di chi vi lo abita. Si sposterà
di casa in casa, osservando il male e i tormenti che affliggono gli esseri umani. Il
piccolo a quattro zampe assisterà al teatro grottesco animato da spiriti tormentati
che trovano conforto solo restando ai margini della società. Tuttavia il gatto non
sembra esserne turbato, osserva distaccato e impara, ma un dubbio lo affligge: “Gli
esseri umani… cosa sono veramente?”.

RIPROPOSTA!

RED SNAKE VOLUME UNICO

€ 16,00

200 pp bianco e nero, 15x21 cm
Brossura Filo Rete con alette
9788897571230
cover provvisoria © degli aventi diritto

Finalmente in Italia lo struggente “Red Snake” del maestro dell’orrore giapponese
Hideshi Hino. Opera particolarmente amata per la sua forza espressiva e narrativa
circolare che trascinerà il lettore in un vorticoso incubo infernale senza fine.
La storia ha inizio quando un ragazzo cerca di fuggire di casa, tuttavia qualcosa di
sinistro lo trattiene. Un influsso malefico sembra aleggiare all’interno di essa e nella
foresta circostante. Il giovane, varcata la soglia protetta da un sigillo demoniaco,
scoprirà il male che si nasconde all’interno delle labirintiche stanze e nelle menti delle
persone che ci vivono. Dall’inesplicabile comparsa di un serpente rosso scaturirà
una serie di orribili eventi, che finiranno in una sanguinosa orgia di omicidi e caos!
ONINBO N° 2 di - VOLUME CONCLUSIVO

RIPROPOSTA!
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IN YOUR FACE

CAT EYED BOY 1 DI 3

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kazuo “Umezz” Umezu
272 bianco e nero, 15x21 cm, Brossura con alette
9788897571148

€ 16,00

Mezzo uomo e mezzo demone, Cat Eyed Boy vive nascosto tra gli umani senza
mai sentirsi a casa. In un mondo bizzarro e sanguinario, dove le ombre sembrano
prendere vita anche in pieno giorno, il ragazzo dagli occhi di gatto assisterà a orrori
indicibili: scambi di cervelli, gambe assassine, tsunami senzienti… Consapevole che il
terrore è sempre dietro l’angolo ed emerge da una quotidianità solo apparentemente
normale, Cat Eyed Boy appare là dove la superficie tra reale e immaginario si
increspa, dove le apparizioni del soprannaturale rischiano di condurre alla follia chi
non è pronto a scoprire cosa si nasconde dietro alle apparenze.

RIPROPOSTA!

CAT EYED BOY 2 DI 3
di Kazuo “Umezz” Umezu
296 bianco e nero, 15x21 cm, Brossura con alette
9788897571155
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Continuano le avventure di Cat Eyed Boy, il ragazzo dagli occhi di gatto, in questa
seconda uscita l’intero ciclo de “La Terra dei Cento Mostri”. Un classico dell’orrore
manga, una sfrenata parata di mostri come l’uomini insetto, il ragazzo ombra, la
donna impiccata, i diavoli assassini, il bambino indemoniato… e tanti altri dalla più
sfrenata matita del Sol Levante, il maestro dell’orrore Kazuo “Umezz”!

RIPROPOSTA!

CAT EYED BOY 3 DI 3

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Kazuo “Umezz” Umezu
400 bianco e nero, 15x21 cm, Brossura con alette
9788897571162

€ 16,00

Terzo volume conclusivo dell’acclamata serie horror Cat Eyed Boy, il ragazzo
dagli occhi di gatto! Questa volta il nostro eroe dovrà vedersela con il mostro
dalla faccia di polpetta, il demone dalle mille mani, l’uomo rettile e altre
diaboliche cerature partorite dalla più sfrenata matita del Sol Levante, il
maestro dell’orrore Kazuo “Umezz” Umezu!

RIPROPOSTA!
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RIPROPOSTA!

ONINBO N° 1
di Hideshi Hino
200 bianco e nero, 15x21 cm,
Brossura con alette
9788897571186

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,00

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza. Oninbo può
sembrare il demone più carino che ci sia, ma i suoi modi
possono rivelarsi alquanto bizzarri. Questo perché il suo
cibo preferito è composto di Insetti infernali. Queste
creature vivono nei cuori degli uomini, dove ingrassano
spaventosamente finché non sono pronti a divorare l’anima
di chi li ospita. Oninbo riesce a fiutare un insetto infernale
a chilometri di distanza, e farebbe qualsiasi cosa per
accaparrarsi questo succulento bocconcino.

RIPROPOSTA!

ONINBO N° 2 VOLUME CONCLUSIVO
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 bianco e nero, 15x21 cm,
Brossura con alette
9788897571193

€ 16,00

Continuano le incredibili avventure di Oninbo, il demone più
carino e bizzarro che ci sia. Questa volta gli insetti infernali,
che vivono e si nutrono nel cuore degli uomini, non avranno
scampo! Sono arrivati Mamushimbo e Hinenbo, i nuovi amici
di Oninbo, che si uniranno alla battaglia finale che libererà
l’uomo dalle fameliche larve sataniche. Ultimo e imperdibile
capitolo conclusivo delle strambe avventure di Onimbo
mangiatore di insetti infernali!.
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LAVIERI EDIZIONI

IL MIO STUPIDO DRAGO INVISIBILE
di Angie Lucas, Birgitta Sif

cover provvisoria © degli aventi diritto

32 pagine - 25x25 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-038-5

€ 16,50

Pubblico: dai 4 anni
Quando un ragazzino perde inaspettatamente sua madre, un
ingombrante drago invisibile irrompe nella sua vita. Il ragazzo
vuole che il drago se ne vada, ma il drago sembra avere altri
piani.
Lo segue a scuola, dorme sul suo petto di notte e si presenta
perfino alla sua festa di compleanno.
Tuttavia, quando il ragazzo fa i conti con la sua perdita, il suo
rapporto con il drago cambia in modi sorprendenti.

CIACIO E IL FIUME
di Sarah Khoury
28 pagine - 17x24 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-035-4

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,50

Pubblico: dai 3 anni
Temi: animali, viaggi, coccole, fiume
Ci risiamo! Non è che stavolta Ciacio si è perso giù al
fiume? Ma no, questa volta, con l’aiuto di nuovi amici deve
recuperare un nastrino caduto nell’acqua. Alla fine arriverà al
mare, ma ad aspettarlo c’è sempre lei. Chissà se si è accorta
di aver smarrito qualcosa di davvero importante.
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TU, MIA MAMMA, ALL’INFINITO

€ 15,00

di Calouan, Jérémy Parigi

cover provvisoria © degli aventi diritto

32 pagine - 22x30 cm
colori - cartonato
978-88-5492-036-1

Pubblico: dai 4 anni
Temi trattati: mamma, crescere, dolcezza
Tutte le mamme sono uguali e tutte le mamme sono diverse.
Quel che è certo è che tutte le mamme sono uniche.
La mia è un faro, una cacciatrice di incubi e persino una
organizzatrice di viaggi notturni!
E la tua mamma, cos’è?

ROBOTS
di Matt Dixon
48 pagine - 21x29 cm
colore, cartonato
978-88-5492-015-6

€ 14,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
Le opere di Matt Dixon suscitano immediata simpatia. Un
sentimento di tenerezza si alterna al sorriso strappato, lo
stupore alla famigliarità. Poi, un po’ alla volta, quella leggera
impressione di ingenuità che trasmettono lascia il posto
all’osservazione imposta da alcuni particolari. Dopo un po’
si intuisce che, nel complesso, quello che Dixon sembra
mettere in scena sono dei classici archetipi e che spesso quei
robottini...
siamo noi.

MEGA 291 - APRILE
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LAVIERI EDIZIONI

CONNESSIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Matt Dixon

48 pagine - 22x30 cm
colore, cartonato
978-88-5492-034-7

€ 14,50

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
Connessioni, dopo Robots ed Esplorazioni, compie un ulteriore passo nel mondo dei robottini di
Matt Dixon. Un titolo dedicato alla comunicazione, tema sempre caro all’autore e comparso fin
dal primo volume. Il motivo, se non fosse chiaro (l’epifania è ormai svelata: i robot siamo noi), è
che “comunicare”, sia per gli “antennuti” robottini che per noi macchine “morbide”, si traduce e
coniuga sempre di più nel tecnologico “trasmettere”, e quindi sull’essere connessi.
Come se la comunicazione diretta, viso a viso o comunque non mediata dalla tecnologia, ci fosse
sempre più preclusa. Ulteriore e finale paradosso dell’era dei social network.

HUGO
di Atinuke, Birgitta Sif

40 pagine - 22x30 cm
colore - cartonato
978-88-5492-031-6
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,50

Pubblico: dai 3 anni
Temi: gentilezza, comunità, inclusione, amicizia
Hugo il piccione ha un lavoro importante. Si prende cura del parco e di tutti coloro che vi abitano.
Tutti tranne una bambina le cui tende non sono mai aperte. Ma un giorno, Hugo è così impegnato
a fare il suo ballo di esibizione che non vede il cane avvicinarsi...
e qualcuno deve correre a salvarlo!

MARGHERITA CHE GUARDAVA LE STELLE

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Paola Sala,
Richolly Rosazza

28 pagine - 25x25 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-032-3

€ 14,90

Pubblico: dai 4 anni
Temi: crescere, amicizia, identità, autostima
Riuscite a vedere il terriccio smosso vicino a quei cespugli pieni di spine? Quello è
l’ingresso della tana del tasso. Ora guardate un po’ più in là del boschetto, c’è un prato.
In inverno le pecore pascolano proprio lì. Se aspettiamo che il sole tramonti e che la luna
faccia capolino tra i rami, scorgeremo il muso del tasso tra i rovi. Andrà a procurarsi la
cena, per poi mettersi comodo al limite del boschetto ad aspettare. Ad aspettare il ritorno
di Margherita.
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TU, MIO PAPÀ, ALL’INFINITO
di Calouan,
Jérémy Parigi

32 pagine - 22x30 cm
Colore - Cartonato
978-88-5492-033-0
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Pubblico: dai 4 anni
Temi: papà, crescere, dolcezza
Nel mondo ci sono papà di tutti i tipi, forti e piccoli, altissimi o panciuti. Quelli che insegnano a
fischiare e quelli che spingono la nostra bici finché non impariamo a pedalare. Quelli che coltivano
pomodori e quelli che distribuiscono baci. Ci sono i papà corsari che tornano quando la barba è
lunga e i papà che puliscono casa ogni giorno.
Ma quanti papà ci sono nell’universo?

ESPLORAZIONI
di Matt Dixon

48 pagine - 21x29 cm
colori - cartonato
978-88-5492-022-4

€ 14,50

Pubblico: per tutti
Temi trattati: identità, amicizia, emozioni
The Transmissions Files n°2 ... il secondo volume sui robottini di Matt Dixon!
Le opere di Matt Dixon suscitano immediata simpatia. Un sentimento di tenerezza si alterna al
sorriso strappato, lo stupore alla famigliarità. Poi, un po’ alla volta, quella leggera impressione di
ingenuità che trasmettono lascia il posto all’osservazione imposta da alcuni particolari. Dopo un po’
si intuisce che, nel complesso, quello che Dixon sembra mettere in scena sono dei classici archetipi
e che spesso quei robottini... siamo noi.
Un libro da guardare tutti insieme

RED SNAKE VOLUME UNICO
di Mario Pennacchio
Richolly Rosazza

24 pagine - 21x29,5 cm
colori - cartonato
978-88-5492-018-7

Pubblico: dai 5 anni
Temi: Famiglia
Cosa ci vuole per fare una famiglia? Il piccolo narratore di questa storia ascolterà molte idee
diverse. Alla fine comprenderà che una famiglia è fatta di pochissime – a volte piccole – cose.
Un libro da leggere tutti insieme... per scoprire quali sono!
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€ 13,50
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.1
di Daisuke Aizawa, Anri Sakano
13x18 cm, 168 pp, bross., b/n

€ 6,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Esistono degli uomini che vivono una vita come tante altre
alla luce del sole e una vita segreta nell’ombra, fatta di grandi
poteri e piani orditi dietro le quinte del mondo comune. Cid
si allena per diventare una di quelle che vengono chiamate
“eminenze grige”, ma, nonostante l’intenso allenamento, la
vera rivelazione avviene solo dopo un gravissimo incidente,
in seguito al quale acquisisce poteri straordinari che gli
permetteranno di combattere ogni tipo di entità, demoni
compresi, rimanendo celato nell’oscurità. Una nuova serie
isekai si aggiunge alla linea manga di Magic Press Edizioni, in
attesa dell’uscita dell’anime omonimo.

MANGA

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.5
di Tomoko Yamashita
13x18 cm, 192 pp, bross., b/n;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Hiyakawa, con il suo magnetico carisma e le sue doti
paranormali, ha catturato non poco l’attenzione del detective
Hanzawa, aiutandolo a venire a capo di molti casi altrimenti
etichettati come impossibili da risolvere. Inoltre, l’aiuto di
Mikado sembra essere diventato ormai imprescindibile e gli
affari della coppia di detective dell’occulto vanno a gonfie
vele, almeno fino a che non incappano in un caso che ha a
che fare proprio con il passato di Mikado.
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MANGA SHOJO

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.2
di Ryoko Fukuyama

11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

In una scuola femminile c’è un gruppo di studenti che ogni pomeriggio si
riunisce in un club per soli maschi nel doposcuola e che dalle studentesse è stato
soprannominato “Il club degli sfigati”. I quattro iscritti al club vivono sulla propria
pelle tutte le scene più classiche che leggono nei manga shojo che tanto amano (ma
non lo dite in giro!). Una commedia romantica dal sapore scolastico dove l’amore è
una sfida senza esclusione di colpi!

MANGA SHOJO

LAST GAME VOL.5
di Shinobu Amano

11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n;

€ 6,50

Dopo la “mezza” dichiarazione di Yanagi, la situazione tra lui e Kujo è ancora tesa e
fatica a tornare alla normalità. I due però cercano di vivere la loro amicizia come ai
vecchi tempi e organizzano una giornata al parco divertimenti. Gli amici di entrambi
però sembrano aver capito la loro situazione sentimentale meglio dei diretti
interessati: li aiuteranno a scoprire le carte oppure proveranno a mettergli i bastoni
tra le ruote? L’arrivo nella comitiva della bellissima Momoka ha inoltre scombussolato
ulteriormente i loro equilibri.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.15
di Yoshiki Nakamura

11,5x17,5 cm, 192 pp,
bross., b/n;

Kyoko inizia ormai a capire come gira il mondo dello show business e, nonostante le
prime esperienze siano state piuttosto traumatiche per lei (tanto da aver perso il conto
delle gaffe fatte!), i riflettori sembrano iniziare a illuminarla con la giusta luce. Il litigio
tra Sho e la band che ha copiato una delle sue canzoni ancora non si è risolto, ma le
parole di Kyoko suonano sagge alle orecchie del cantante, che potrebbe addirittura
mettere da parte il vecchio astio nei confronti della ragazza e decidere di darle
ascolto.
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

BARBARITIES VOL.1 [DI 4]
di Tsuta Suzuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 192 pp, bross.,
b/n + albetto spillato;

€ 6,90

C’era una volta una terra lontana, un raffinato paese straniero
dove il passatempo preferito di dame e gentiluomini è
mettere il naso negli intricati affari di corte. Il visconte Adam
viene scelto come guardia del corpo di un importante lord
e finisce per innamorarsi dell’affascinante nipote di questo,
e nel frattempo il successore al trono si invaghisce di un suo
aiutante.
Intrighi di corte, amori e disamori in una nuova serie yaoi che
entra a far parte della collana 801!

MANGA 801

FINDER 11 – EDIZIONE DELUXE
di Ayano Yamane
13x18 cm, 192 pp, bross.,
b/n + albetto spillato;

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 8,50

Dopo essere riusciti a scappare dall’isola deserta sulla quale
erano naufragati, Akihito e Asami, loro malgrado, devono
separasi di nuovo. Asami è infatti inseguito da pericolosi
agenti di organizzazioni avversarie e la sua priorità è
diventata proteggere Akihito dalle pallottole nemiche.
Come per le altre edizioni deluxe, anche a questo undicesimo
volume in tiratura limitata è allegato un albetto con una
storia extra!
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BLACK MAGIC

CHITOSE
di Yuki Seto
15x21 cm, 200 pp, bross.,
bianco e nero e colori,

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Chitose e Keisuke si piacciono da sempre, ma nel loro club
di arte ci sono una coppia, fratello e sorella, molto libertino
e piuttosto invadente. Keisuke vorrebbe provarci seriamente
con Chitose, ma la presenza di due intraprendenti fratelli
sembra bloccarlo. Riusciranno i due a fare coppia prima o
poi? Yuki Seto, autore di “Stretta” e “Allargando”, torna con
il suo più recente lavoro!

BLACK MAGIC

UN AIUTO IN FAMIGLIA
di Shusuke Shunjo

cover provvisoria © degli aventi diritto

15x21 cm, 200 pp, bross.,
b/n + col.

€ 12,00

Akio sta mettendo su famiglia, e agli inizi, si sa, si può aver
bisogno di una mano dai parenti più stretti. Per questo
motivo la madre di sua moglie decide di andare a vivere con
loro ma finirà per dare (letteralmente) una mano più a lui che
alla figlia! Dopo “Solo un altro po’”, Shusuke Shunju torna
nella collana Black Magic!
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MANGA SENPAI

SHONEN/SEINEN

SENPAI
PLUS 8

di Autori Vari
220 pp
979-12-80795-09-0

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Il mensile specializzato in manga europeo torna con un numero ricco. Oltre ai fumetti presenti
e alla nuova sezione ANIME PLUS con articoli su animazione e streaming, nuovi amici si
aggiungono al cast stellare del popolare magazine:
Beatrice Lorenzi, con una rubrica che coniuga lo shonen al mondo femminile, Dan-Figures, con
la sua rubrica sulle action figures “Figures+”, e molte altre curiosità. Di nuovo nel magazine
Maurizio Iorio, con un articolo della sua rubrica L’Occhio sul Manga, Il Canale di Kuro con
un’intervista esclusiva a Daniele Magrì, in arte DA HOSOI, recentemente pubblicato in Francia,
e i tanti collaboratori che ogni mese ci consigliano i loro “bestview” anime. Continuano i
grandi manga della rivista. In questo umero ha inizio GRYPHOON, nuovo manga europeo a
tema fantasy e DRACULA’S CURSE, a cura di Michelle Tavano.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

LOSERS
VOL.2 (DI 3)
di Kouji Yoshimoto
B+sc, 14 X 18 cm,
194 pp, b/n + col.
978-88-97286-69-1

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

L’opera vi porterà nella seconda metà degli anni ’60, quando il manga si apprestava a conquistare il suo pubblico di
giovani adulti con l’uscita della rivista Weekly Manga Action, e narrando l’ascesa di autori leggendari come Monkey
Punch (Lupin III), Gōseki Kojima (Kozure Okami), Yoshito Usui (Crayon Shin-chan), Baron Yoshimoto. Numerosi gli
aneddoti, riguardanti anche autori del calibro di Osamu Tezuka, Shōtarō Ishinomori e Shigeru Mizuki.In una Tokio
di fine anni ’60 una piccola casa editrice si appresta rivoluzionare il mondo dei manga dando spazio a giovani autori
sconosciuti che diverranno, da quel momento, pietre miliari del fumetto, generando personaggi destinati a divenire
icone della cultuira POP. All’inizio del 1967, Bu Shimizu, caporedattore di Manga Story, stava lottando per introdurre un
tipo di manga per giovani uomini mai visto prima. Con due nuovi giovani mangaka, Monkey Punch e Baron Yoshimoto
prese corpo la leggenda di “Manga Action” spinta dal debutto di quella che sarebbe diventata l’icona Pop “Lupin III”.
Il secondo volume della storia segreta del debutto di Sensei indimenticabili, nato da un accurato reportage biografico
riproposto a fumetti e basato su testimonianze di prima mano. Imperdibile.
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OBLOMOV

ROSSO OLTREMARE
di Manuele Fior

cover provvisoria © degli aventi diritto

Uscita: luglio 2022
120 pagine - 21,5x30 cm
Colore - Cartonato
9788831459587

€ 22,00

Ritorna in una nuova e preziosa edizione uno dei primi
graphic novel di Manuele Fior, autore pluripremiato di best
seller. Dal mito di Dedalo, che con un atto di smisurato
orgoglio costruì il labirinto che nascondeva il Minotauro, alle
ossessioni di un giovane architetto, Fausto, imprigionato
nell’ossessione della ricerca della perfezione. Una storia
nella quale la follia, la realtà e il mito si intrecciano
ndissolubilmente, e nella quale l’amore e i sentimenti rivelano
la loro funzione salvifica.

TRANSFORMER

€ 20,00

di Nicoz Balboa
Uscita: luglio 2022
144 pagine - 17x24 cm
Colore - brossura
9788831459624

28

cover provvisoria © degli aventi diritto

Transformer è un libro istruttivo, divertente, drammatico e
sexy. Nicoz ancora una volta racconta la vita e la condizione
umana, ricordandoci che l’esperienza di un e è l’esperienza di
tutt e e che nessun essere umano è sol e o isolat e .
Un libro da leggere se vuoi sapere che cos’è l’identità di
genere, l’orientamento sessuale, ma soprattutto se anche tu
vuoi sapere come si fa a diventare se stess e ringraziando il
passato e camminando verso il futuro.
Perché mai come ora dobbiamo comprendere e ricordare
che la libertà e la felicità autentica di qualcuni porta con sé la
libertà e la felicità di molti.
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OBLOMOV

I FRATELLI ADAMOV • WHITE SONYA
di Jacques De Loustal, Jerome Charyn
Uscita: luglio 2022
136 pagine - 21,5X30 cm
Colore - cartonato
9788831459624
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 22,00

In un unico e prezioso volume due storie nate dalla
collaborazione tra due grandi artisti: Jacques de Loustal,
uno dei massimi illustratori contemporanei, e Jerome Charyn
uno tra gli autori più importanti della letteratura americana
contemporanea.

GLI ALBI DI LINUS STEPHEN KING
di Manuele Fior
Uscita: giugno 2022
104 pagine - 17x24 cm
Colore - brossurato
9788831459761

€ 9,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

In seguito al grande successo dei numeri monografici di
linus, Oblomov propone, attraverso una collana da libreria,
un panorama delle icone del cinema, della letteratura
e dello spettacolo, con contenuti inediti, fumetti,
illustrazioni, nuovi testi e una spettacolare veste grafica.
Un omaggio al grande scrittore americano, maestro del
brivido e genio riconosciuto del panorama letterario
internazionale. Autore di capolavori che hanno influenzato
il mondo del cinema e del fumetto, Stephen King con i suoi
romanzi ha dato vita a personaggi, mondi e incubi che hanno
appassionato intere generazioni di lettori.
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 1
di Haruno Haru
Velvet Collection 51
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844797

€ 6,95

Michi Yoshino ha 32 anni. È sposata da 5 anni, ma negli ultimi due non ha mai fatto sesso col
marito. Non è che non vada d’accordo col compagno, è solo che manca la parte sessuale. In
maniera un po’ inaspettata, durante una serata con una sua sollega, Niina Makoto, si trova a
confessare all’amica che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa
Niina le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio
matriomonio è senza sesso…”
Anatata ga Shite Kure Nakute Mo © 2018 Haruno Haru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 1
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 67
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844933

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Un necromante chiamato “Il Dio Cadavere” sta combattendo contro la Chiesa, che cerca
di sottometterlo. Usando la sua ultima scintilla d’energia contro il Calamity Crusher, il
necromante viene sconfitto, ma a quel punto si attiva la sua magia di reincarnazione.
Improvvisamente, si ritrova nel nostro mondo, nel corpo di un ragazzino chiamato Polka
Shinoyama. Cosa gli accadrà in questo mondo? Cosa ha intenzione di fare ora?
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 7
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 72
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844568

€ 5,95

Per qualche oscuro motivo, Chiyo ha deciso di schierarsi contro il suo grande amore Nozaki e
fare di tutto per… vincere un torneo?
Ma cosa sta succedendo?
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.8
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 23
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844582

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Ashiya ed Abe cercando di prendere le difese di Mojamoja, catturato con false accuse.
Ma l’impresa è disperata…
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri

MEGA 291 - APRILE

33

GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 8 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 71
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843516

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

“Salviamo gli umani!”
Dopo aver visto la tristezza negli occhi di Helck, Vermilio decide di unirsi all’eroe nella
disperata battaglia per abbattere “Il Re degli Umani”!.
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA DI
MASAMUNE 4
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 49
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844759

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in
particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di automiglioramento e trasformazione personale.
È il momento delle vacanze estive, e Masamune stupisce tutti dichiarando, ad alta voce,
di star uscendo con una ragazza. Come reagirà Aki a questo ennesimo attacco da parte
dell’affascinante giovane?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 3
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 95
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892844827

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Se arrossisci, perdi!”
Batticuore o… rubacuori? Questa volta le schermaglie tra Takagi e Nishikata potrebbero
essere arrivate a un vero punto di svolta…
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 2
di Hata Kenjiro
Mega Collection 41
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844841

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Il secondo volume dell’avvincente commedia matrimoniale!
Nasa Yuzaki si sta abituando alla sua nuova vita da “coniugato” con la sua deliziosa
mogliettina.
Ma come si può considerare il loro rapporto un “matrimonio”, se non c’è un anello, non c’è
stata una cerimonia…
Davvero lo sposo può rendere felice la sposa?
Tonikaku Cawaii © 2018 by Hata Kenjiro
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 6
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 16
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844629

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Una famosa famiglia di sacerdoti, gli Shigure. La storia ha inizio quando la giovane Hana
incontra l’affascinante principessa dei vampiri, Miyu, destinata ad un eterno vagare. Il triste
passato di Miyu e del suo servitore Lava inizia lentamente a emergere dalle nebbie del
tempo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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GOEN

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
IN PRIGIONE
VOL. 2
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 65
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844667

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia con Orochi avvenne al lago Biwa, il più grande lago del Giappone, durante l’Era
Tensho (1131 d.C.). 300 anni prima degli eventi di “Ridendo tra le nuvole”.
Questa è la storia di quella battaglia.
RENGOKU NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA DI
FELICITÀ VOL. 8
di Hakuri
Mirai Collection 73
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844681

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza e il suo rapitore, che decidono di vivere insieme per reciproco accordo.
Ma un sentimento che non ha nulla a che fare con l’accordo inizia a farsi sempre più forte.
Sei pronta a parlare di te?
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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RW EDIZIONI

GOEN

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 21
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 66
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892844704

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Yuki e Kurooni si sono separati. Yuki sperimenta il calore di una famiglia con Masahiko, e
decide di confrontarsi con le parole che gli ha lasciato sua madre.
Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un
manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.
Da non perdere.
MOMOGUMI PLUS SENKI © Eri SAKONDO 2006
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

GOLDEN DAYS
VOL. 4 [DI 4]
di Takao Shigeru
ACADEMY Collection 6
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892844674

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi
anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.
Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare
qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.
Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…
Si conclude la a straordinaria opera, caposaldo dee genere shonen ai ad opera del sensei
Takao Shigeru.
Golden Days © TAKAO Shigeru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Thriller/Drama

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 9 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 75
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844575

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Harakawa decide di affrontare direttamente Kujikiri, che potrebbe essere l’artefice di tutta
la sua disperazione. Ma in realtà c’è qualcun altro che, nell’ombra, ha orchestrato il terribile
gioco di tortura.
Il terrificante Gioco del Prigioniero si avvicina alla sua conclusione, con inaspettati contraccolpi
sulla mente di tutti i partecipanti.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 8 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 22
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844599

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

I sintomi di Kurumi sembrano peggiorare rapidamente. E, nel frattempo, scoppia lo scontro
tra le diverse fazioni delle sopravvissute…
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

L’ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE
VOL. 4 [DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 42
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844612

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata
moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno,
senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per
poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura
esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio.
Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e si sentimenti che
condividono danno loro una ragione per andare avanti… Il celebrato manga vincitore del Won
Seiun Award nel 2019 come Best Comic prosegue con un nuovo, poetico volume.
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 14
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 31
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844698

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e
venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in
Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra
Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare
patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle
Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in
un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a
tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!
MARUHAN THE MERCENARY © 2012 by KIM Sung-jae, KIM Byung-jin
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GOEN

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 8 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 8
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892844711

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei.
Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.
Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da
tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.
Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…
Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a
tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina
Bastard © 2012 Carnby Kim, Youngchan Hwang
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 4

di Nagate Yuka
Horaa Collection 23
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844834

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

È bastato un minimo contatto tra Tamaki e l’ex detective Ato per cambiare tutto il processo.
La linea d’oscurità che unisce prostituzione, rapimenti e traffico d’organi. Quando la linea
diventa visibile, una verità inimmaginabile prende corpo.
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 5 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 78
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892844773

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il
capo indiscusso dei 19 “dispersi del net cafè. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge
di avvicinarsi sempre di più a quella che è stata il suo primo, indimenticato amore.
Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna…
Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il creatore del cult
DENTRO MARI.
HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012
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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Sentimentale

SHIN SAKURA
MAIL 2 [DI 2]

di U-JIN
U-Jin Collection 30
B+sc, 200 pp circa, b/n +col.
9788892845213

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Il capolavoro “Sakura mail” ritorna!
Heita Yashiro è un giovane che si trasferisce a Tokyo in cerca di lavoro.
I suoi sforzi però sembrano finire nel vuoto, così lui rimane come ospite a casa dello zio
All’improvviso, però, una ragazza, apparentemente una studentessa liceale, gli si getta
incontro...
inizia un triangolo amoroso che... non vuol saperne di sbocciare!
Shin Sakura Tsushin © 2014 by U-Jin

50

MEGA 291 - APRILE

RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 5 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 58
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844810

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo,
un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più
forti del Giappone.
Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini
l’opera dello storico Yoshio Nagai!
Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro 2016
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GOEN

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 3
di Okazaki Mari
Kokeshi Collection 56
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845008

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tre amiche si riuniscono per un’occasione infausta.
Ognuna di loro sta affrontando un momento difficile, tra amori finiti o complicati.
Ma, anche se è difficile e ti sembra che il cuore stia per inaridirsi, puoi sempre trovare nuova
luce e speranza se ti riunisci con persone che ami a mangiare del riso insieme.
Kashimashi Meshi © OKAZAKI Mari
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GOEN

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 3
di Toyota Yuu
BL Collection 27
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844957

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Fin da quando è stato benedetto (maledetto?) dall’abilità magica di leggere i pensieri altrui,
il virgineo Adachi è costantemente sulle spine, soprattutto sapendo che l’affascinante collega
Kurosawa prova dei sentimenti per lui. E ogni volta che Adachi prova a portare l’amicizia
con Kurosawa su… un altro livello, la sua inesperienza in fatto di rapporti amorosi si mette di
traverso. Sfortunatamente per Adachi, “andarci piano” sembra fuori discussione, visto che ora
dovrà dividere un appartamento proprio con Kurosawa.
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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ASTROMICA

RW EDIZIONI

J&A UNA STORIA SEMPLICE
Story: Giancarlo Marzano
Art: Roberta Colasanti

€ 10,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

Graphic novel
Cartonato 17x24
106 pages - Colori
J è un burbero boscaiolo che ama vivere in solitudine. Un
giorno, però, la sua tranquilla e solitaria esistenza viene
scompigliata dall’arrivo inaspettato di A, una simpatica
gattina dal pelo fulvo, forse persa, forse abbandonata. Tra
i due nasce ben presto una tenera e affettuosa amicizia che
insegnerà al solitario boscaiolo a convivere e a prendersi cura
di qualcun altro. Tutto sembra andare per il meglio, ma il
destino ha in serbo per i due amici una brutta sorpresa che li
costringerà a separarsi.
J & A è una storia semplice, come l’amore e l’amicizia.

RED FLAME & YELLOW STAR

€ 10,95

Story: Stefano Militano, Pietro Saccà
Art: Rita Montorsi

cover provvisoria © degli aventi diritto

Graphic novel
Cartonato 17x24
106 pages - Colori

Jason, ragazzo omosessuale, conduce una vita solitaria
a causa del bullismo. Un giorno, conosce Red Flame, un
misterioso Avatar che gli fa capire che può avere una
seconda possibilità per riscattarsi da tutti i problemi che lo
affliggono. Riuscirà nell’intento, oppure dovrà affrontare
nuove difficoltà legate alla sua esistenza?
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RW EDIZIONI

REAL WORLD

CANTO VOL. 1:
SE SOLO AVESSI
UN CUORE
di David Booher, Drew Zucker
16,8x25,7, C, 180 pp, col.
9791280813008

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,95

Schiavizzato per generazioni, il popolo di Canto una volta aveva un cuore. Ora hanno orologi.
E gli è anche proibito amare, ma Canto si è innamorato di una ragazza di latta.
Ma quando gli schiavisti le danneggiano il cuore in modo irreparabile, canto si imbarca in un
viaggio incredibile attraverso il suo strano e fantastico mondo per ridare alla ragazza il suo
cuore. Acclamato come una “favola moderna davvero emozionante e d’impatto” (Newsarama)
ae una bellissima e accorata storia sull’amore e sull’eroismo”, Canto è un’avventura per tutte
le età, per le generazioni del passato e del presente. Ispirata al mago di Oz e all’Inferno di
Dante. Parte fantasy, parte avventura.
Tutto cuore.
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STAR

STAR COMICS

SPORTIVO
AVVENTURA

SANPEI IL
RAGAZZO
PESCATORE

TRIBUTE EDITION
di Takao Yaguchi
vol. 1 di 12
15x21, B, b/n e col., 228 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,00

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore Gyoshin, a Sanpei
giunge notizia che chiunque riesca a catturare un kunimasu del lago Tazawa riceverà un
premio di cinque milioni di yen... Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo, se
non fosse che quel particolare pesce sembra essere estinto da più di mezzo secolo!
Tornano alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con
la sua viscerale e contagiosa passione ittica ha trascinato orde di ragazzini, negli anni Ottanta
e Novanta, a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare
la scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di
zecca, raccolte in dodici volumi di grande formato corredati da pagine a colori e da splendide
sovraccoperte con effetto coldfoild e dei particolari dettagli con squame in evidenza! Un
classico fondamentale per lettori della vecchia e della nuova guardia!
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL
CHARACTERS BOOK
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

vol. 1 di 3
14,5x22,8, B, colore., 56 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

Seguaci di Demon Slayer, rallegratevi! È in arrivo il primo, ufficiale
fanbook dell’anime televisivo della vostra amatissima saga! Un
imperdibile volumetto, con pagine sia a colori che in bianco e nero,
per approfondire la conoscenza dei vostri paladini preferiti attraverso
curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi materiali tutti da
scoprire, oltre a dei simpatici stickers e a un fantastico e coloratissimo
mini-poster... Prenotate subito la vostra copia, andrà a ruba!

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION
di Akira Toriyama

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 34
15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

MEGA 291 - APRILE

€ 15,00

Per Goku e Bulma è cominciata la grande avventura lungo il cammino
indicato dal Dragon Radar, il dispositivo in grado di mostrare il punto
esatto in cui si trovano le Sfere del Drago. L’anziano Eremita della
Tartaruga, il trasformista Oolong, il predone Yamcha e il suo compare
Pual... Incontri sbalorditivi e mirabolanti imprese attendono i nostri!
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STAR COMICS

AZIONE
SCI-FI

KAIJU No. 8

di Naoya Matsumoto
vol. 3
TARGET 120
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp,
con alette
ANCHE IN EDICOLA
22 GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,90

Per salvare Ichikawa e Furuhashi, Kafka si trasforma in kaiju e si prepara ad affrontare
l’inquietante mostro umanoide che aveva attaccato i suoi compagni. Lo scontro viene
però interrotto dalle Forze di Difesa e il kaiju umanoide ne approfitta per fuggire. Kafka,
a quel punto, vorrebbe fare lo stesso, ma... proprio in quel momento, viene raggiunto dal
vicecomandante Hoshina, fortemente determinato a eliminarlo!
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STAR

ULTIMO
VOLUME

NEKO WAPPA!
di Naoya Matsumoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

vol. 2 di 2
STORIE DI KAPPA 313
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

Per accedere agli esami di promozione a divinità, Tama deve prima
superare una competizione che vede schierati diversi candidati ed è
pronta ad affrontare prove durissime insieme ai suoi servitori divini,
ma gli imprevisti sono dietro l’angolo... Si prevede una gara molto
tempestosa!
Allegato al volume un index per mettere in risalto la serie sulla
vostra mensola o sulla vostra libreria, disponibile fino a esaurimento
scorte su tutti i canali, tranne in edicola.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SENZA OMAGGIO, STESSA
DATA DI USCITA, STESSO PREZZO.

AZIONE
SOVRANNATURALE

PHANTOM SEER
di Kento Matsuura, Togo Goto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 4
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

MEGA 291 - APRILE

€ 5,50

Kanzaki, che ha ottenuto dei poteri dal senju doji, sferra una serie di
attacchi spietati contro Iori! Quest’ultimo, insieme a Kurose, riesce
a trovare un indizio su come sconfiggerlo, quand’ecco che Tsumuji
Komachi subisce un cambiamento improvviso. Nel frattempo, il
dirigente della Società degli Spiriti Divini porta alla luce una minaccia
ignota, l’esistenza dei “dimoranti”...
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STAR

STAR COMICS

QUEER
SENTIMENTALE

STAR COMICS FOR
PRIDE MONTH

UNTIL I MEET MY HUSBAND –
MANGA
di Ryosuke Nanasaki, Yoshi
Tsukizuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. unico

€ 7,50

QUEER 34
15x21, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
1 GIUGNO

“Sei un uomo, non posso fidanzarmi con te”: la cruda verità arriva come uno schiaffo per il protagonista di queste
vicende, un ragazzo come tanti in cerca dell’anima gemella, alle prese con il primo amore sui banchi di scuola, la prima
volta su un sito di incontri online, l’eccitante esperienza di andare a convivere con la persona amata, ma che lo vedrà
scontrarsi con un muro di incomprensione e che lo costringerà a lottare come pochi per poter realizzare il suo sogno.
La storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, attivista gay giapponese che da diversi anni si batte in prima linea per i
diritti della comunità LGBTIQ+, incontra le matite di Yoshi Tsukizuki, mangaka molto apprezzato per le sue produzioni
BL, per regalarci delle pagine dal grande valore emotivo e sociale. Un volume unico assolutamente imperdibile!

QUEER
SENTIMENTALE

UNTIL I MEET MY HUSBAND –
ROMANZO
di Ryosuke Nanasaki
vol. unico

15x21, B, b/n, 256 pp,
con alette
1 GIUGNO

Il bullismo subito da bambino, il primo amore ai tempi delle medie e la prima conseguente delusione, l’insopprimibile
gelosia e infine il coming out... Un ragazzino che ama Sailor Moon e soffre rinchiuso nel guscio del suo silenzio trova la
forza di uscire allo scoperto per intraprendere il cammino che lo condurrà verso una vita felice.
Una storia d’amore e di adolescenza in cui chiunque può rispecchiarsi, firmata dalla penna di uno dei più noti attivisti
giapponesi per i diritti LGBTIQ+, fondatore, insieme al marito, del centro “LGBT Community Edogawa”, nonché della
famosa agenzia di wedding planner “Juerias LGBT Wedding”. Un’eccezionale e quanto mai preziosa testimonianza di
coraggio e di vittoria, in un romanzo che si fa leggere tutto d’un fiato.
La cover del romanzo sarà disegnata da ALESSANDRO BARONCIANI

A BREVE IL REVEAL

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

QUEER
SENTIMENTALE

UNTIL I MEET MY HUSBAND BOX
di Ryosuke Nanasaki, Yoshi
Tsukizuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

15x21, B, b/n, 256 pp,

con alette
15x21, B, b/n, 208 pp,
con sovraccoperta
1 GIUGNO

€ 25,00

Un esclusivo box da collezione che raccoglie sia il romanzo che il manga di Until I Meet My Husband, con all’interno un
mini-shikishi in omaggio!
La cover del box sarà disegnata da ALESSANDRO BARONCIANI

A BREVE IL REVEAL
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STAR COMICS FOR
PRIDE MONTH

STAR

QUEER
MODA

BOYS RUN THE RIOT
di Keito Gaku

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

vol. 1
QUEER LIMITED 36
15x21, B, b/n e col., 228 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

Ryo ha il corpo di una donna e il cuore di un uomo, ed è in crisi con
la propria identità. Frequenta il secondo anno di liceo ed è stanco di
dover indossare la gonna, come vuole l’uniforme scolastica. Un giorno,
nella sua classe, arriva Jin, uno studente ripetente dal look originale e
decisamente anticonformista: porta la barba, ha i buchi alle orecchie,
tiene i capelli lunghi. L’indomani Jin si avvicina a Ryo e gli chiede: “Non
è che vorresti creare un brand con me?”... Comincia così la storia di un
marchio d’abbigliamento che scatenerà una vera rivoluzione!
Edizione a tiratura limitata con allegato un pratico box per
raccogliere l’intera serie, composta da altri tre volumi in uscita nei
prossimi mesi. Disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

QUEER
MODA

BOYS RUN THE RIOT
di Keito Gaku

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 4
QUEER 36
15x21, B, b/n e col., 228 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

MEGA 291 - APRILE

€ 7,50

Il volume è disponibile anche nella versione Regular.

61

STAR
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STAR COMICS FOR
PRIDE MONTH

QUEER
GIRLS’ LOVE

RUN AWAY
WITH ME,
GIRL
di Battan
vol. 1 di 3
QUEER 35
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con
sovraccoperta
8 GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

C’è una persona che Momo Makimura non riesce a dimenticare: Midori, la stupenda ragazza
con la quale usciva mentre entrambe frequentavano il liceo. Scambiarsi lettere d’amore in
segreto, fare la manicure insieme… Quel rapporto che sembrava sarebbe durato per sempre
finisce all’improvviso quando Midori, il giorno del diploma, se ne esce con la frase: “La prima
che trova un fidanzato, vince!”. Makimura è intrappolata nel ricordo di questa relazione finita,
ma un giorno rivede l’ex compagna e…
Si apre il sipario sulla storia di due ragazze che, dopo un legame adolescenziale interrotto, si
incontrano di nuovo per rivivere una tenera ed esplosiva storia d’amore!
Allegate al volume tre splendide cartoline in omaggio, disponibili fino a esaurimento
scorte su tutti i canali.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SENZA OMAGGIO, STESSA DATA DI USCITA,
STESSO PREZZO.
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STAR

MISTERO
PSICOLOGICO

THE DECAGON HOUSE MURDERS
di Yukito Ayatsuji, Hiro
Kiyohara
vol. 1

POINT BREAK 265
15,21, B, b/n e col., 196 pp,
con sovraccoperta
8 GIUGNO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Sette studenti del circolo del giallo dell’università K si recano nel bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su
un’isola deserta. Seiji Nakamura, ovvero l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei mesi prima, in
circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawaminami riceve una lettera firmata proprio da quest’ultimo,
ormai da tutti considerato morto. Mentre indaga su questo mistero, s’imbatte in un uomo di nome Shimada…
Ha inizio, su Point Break, una terrificante storia di delitti sospesa fra due mondi!

AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 32

DRAGON 284
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
ANCHE IN EDICOLA
1 GIUGNO

€ 4,30

Si è aperta una nuova era di disordini e paura. Aizzati da All for One, efferati criminali fuggiti da tutte le prigioni del
Paese imperversano per le strade, mentre i comuni cittadini hanno perso ogni fiducia negli Heroes. In questo clima
apocalittico, Izuku Midoriya, costretto dalle circostanze a un’esistenza solitaria e raminga, riprende il suo percorso per
padroneggiare a pieno il One for All e riportare la giustizia nel mondo...

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki,
Code:000
vol. 5 di 8

FAN 272
12,8x18, B, b/n e colore,
196 pp, con sovraccoperta
8 GIUGNO

Sono entrati in contatto con i segreti del mondo, hanno sperimentato un bacio al mare... e ora nei rapporti tra Hiro
e i suoi compagni iniziano a verificarsi piccoli cambiamenti. Nel mentre, durante un combattimento, Ichigo viene
imprigionata all’interno di uno Stridiosauro!
La versione di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki, che sviluppa una storia diversa da quella dell’anime, arriva al suo
quinto volume, ricco di immagini sexy, magnifici bozzetti e pin-up a colori!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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STAR

STAR COMICS

BATTLE-ACTION
SOVRANNATURALE

RECORD OF RAGNAROK
di Azychika, Shinya
Umemura, Takumi Fukui

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 10

ACTION 339
12,8x18, B, b/n e col.,
208 pp, con sovraccoperta
15 GIUGNO

€ 5,90

Il quinto incontro arriva al suo epilogo! Raiden rilascia il suo colpo più forte, mentre Shiva, dal canto suo, supera i propri
limiti, entrando in un territorio per lui ancora inesplorato... Quale sarà la gloriosa conclusione a cui andranno incontro
questi due ardenti guerrieri?!

AVVENTURA
AZIONE

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST
di Hiro Mashima, Atsuo
Ueda
vol. 10

YOUNG 334
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
1 GIUGNO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Va in scena il duello tra Selene, il Drago Divino della Luna, e Suzaku, il grande spadaccino di Diabolos! A causa di Selene,
l’espansione dei poteri magici di Elentir va del tutto fuori controllo. Nel frattempo Lucy e Gray affrontano Mimi e
Hakune... ma gli abitanti del Villaggio della Bianca Distruzione, resisi conto che il mondo sta per essere distrutto, vanno
nel panico! La situazione sembra davvero disperata, ma ecco che a Wendy viene in mente una “chiave” che potrebbe
rivelarsi risolutiva. Tutto dipende da una battaglia che si spingerà oltre i limiti! Fairy Tail riuscirà a rialzarsi e a salvare
anche questo mondo?!

AVVENTURA
AZIONE

FAIRY TAIL NEW EDITION
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 58 di 63
BIG 77

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
con alette
ANCHE IN EDICOLA
8 GIUGNO

€ 4,30

Ricorrendo a Universe One, Irene ha riassemblato la geografia del territorio e ha trasferito Zeref vicino a Fairy Heart.
Mavis è stata fatta prigioniera, ma ecco che la voce di una “fata del principio” raggiunge i maghi di Fairy Tail e li guida
verso la gilda... Peccato che ad attenderli ci siano un mare di soldati e gli Spriggan 12 di nuovo riuniti!
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AZIONE
SOVRANNATURALE

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 29 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
192 pp, con doppia
sovraccoperta
1 GIUGNO

€ 5,90

Grazie all’aiuto di Sati e di altri alleati, Yoh e i suoi sono riusciti a tornare vivi
dall’inferno. A causa degli intrighi di Tamurazaki, il segretario del padre di Oyamada,
parecchi uomini di Hao hanno perso la vita. Nel frattempo, giunge il momento dello
scontro fra la squadra di Yoh e quella di Ren: chi vincerà questo combattimento senza
esclusione di colpi?!

SHAMAN KING FINAL EDITION

di Hiroyuki Takei
vol. 30 di 35
11,5x17,5, B, b/n e col.,
208 pp, con doppia
sovraccoperta
15 GIUGNO

€ 5,90

Possibile che il luogo in cui si svolgerà la seconda fase del torneo sia davvero
il continente di Mu sprofondato in fondo al mare?! Per poterlo raggiungere, è
necessario liberarsi in qualche modo della flotta radunata al largo dell’isola e
condotta lì da Mansumi Oyamada. Sembra che Hao voglia unirsi a Yoh e ai suoi
compagni per affrontare la questione... Che sia solo apparenza?

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

INVESTIGATIVO
SCOLASTICO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 19
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
1 GIUGNO

€ 5,90

Ai Haibara, la nuova compagna di classe di Conan, è in realtà la scienziata che
sintetizzò il veleno Apotoxin 4869, trasformata anche lei in una bambina dopo avere
ingerito la sostanza. Grazie alle nuove informazioni di cui è entrato in possesso
e all’aiuto di Ai, Conan è ora ancor più motivato a distruggere l’organizzazione e
trovare un antidoto che lo faccia tornare a essere Shinichi!
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION

di Gosho Aoyama
vol. 20
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

€ 5,90

In uno stadio, cinquantaseimila persone innocenti finiscono ostaggio di un criminale.
Sarà poi la volta di un delitto impossibile sulla neve, mentre Kogoro perderà il
biglietto per il concerto della sua adorata Yoko Okino! Ma proprio quando sembra
aver rimediato, finisce coinvolto, insieme a Conan e Ran, in un brutto caso che ha a
che fare col testimone del suicidio di una ragazza nel bagno di casa... Ma si tratta
davvero di suicidio?
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COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT!

BAKEMONOGATARI
MONSTER TALE

di Take
vol. 5
UP 214
12,8x18, B, b/n e colore, 160
pp, con sovraccoperta
1 GIUGNO

€ 5,90

Che il rapporto tra Hana e il suo senpai sia finalmente giunto a un punto di svolta?
Che gli immani sforzi dei loro amici per spingerli ad aprire gli occhi stiano per essere
coronati dal successo?! Questo è tutto da vedere... Nel frattempo, godetevi la
famiglia Uzaki al completo!

di Nisioisin, Oh! Great
vol. 13
ZERO 262
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
on sovraccoperta
8 GIUGNO

€ 5,90

Dopo aver respinto i tre cacciatori di vampiri che cercavano Kiss-Shot, Koyomi
è riuscito a far sì che la vampira tornasse completamente in vita e ora è giunto il
momento che lui stesso torni a essere “una persona”. Tuttavia, si rende conto di aver
commesso un gravissimo errore...

COMMEDIA
SENTIMENTALE

FANTASY
AVVENTURA

ARIADNE IN THE BLUE SKY

di Norihiro Yagi
vol. 13
KAPPA EXTRA 274
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
8 GIUGNO

€ 5,50

Il gruppetto di Lacyl, confrontandosi faccia a faccia con il temibile Gladius dalle
braccia rosse, si trova di fronte a una grossa sorpresa. Leana, le città volanti, i segreti
di questo mondo... Quando il passato sconosciuto di Leana viene a galla, quale sarà la
reazione di Lacyl? Inoltre, tra le città volanti scoppia un conflitto strettamente legato
alla terraferma... Il viaggio di Lacyl e Leana si avvia verso un nuovo capitolo!
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IL DURO LAVORO DI MUSUBU

di Taishi Mori
vol. 4
WONDER 116
12,8x18, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
8 GIUGNO

€ 5,90

Ora che Sagami le ha confessato ciò che prova, Musubu si rende conto di cominciare
a pensare a lui in modo diverso... Ma cosa significa davvero “innamorarsi di
qualcuno”?
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STAR

FANTASY
AVVENTURA

MAO
di Rumiko Takahashi
vol. 10

EXPRESS 263
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
8 GIUGNO
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Nonostante sia stata costretta a subire atroci crudeltà, Yurako ha continuato ad amare Mao. Di fronte a tale sentimento,
ma anche a un’infinita tristezza, Nanoka rimane turbata... Dopo essere stata coinvolta nelle dubbie attività del clan Goko
così a lungo, cos’è che Yurako, ora, desidera veramente?

AZIONE
SCI-FI

ADOU
di Amano Jaku

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4

MUST 129
14,5x21, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

€ 6,90

La forza di Eight lascia basiti i suoi inseguitori, che si aspettavano di sconfiggerlo facilmente: il potere dei suoi tralci,
seppur non ancora sfruttato a pieno, è micidiale. Al termine dello scontro in cima al grattacielo, tuttavia, il bambino
sviene e Renji, che nel frattempo è riuscito a togliersi il collare, non riesce a impedire che venga trasportato al
laboratorio. Altrove, Riko si sveglia... Dove si trova? E chi è il misterioso “angelo” che apparentemente le ha salvato
la vita? Per ottenere lo straordinario potere curativo del piccolo Ewan, un nuovo avversario si prepara a scendere in
campo!

FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
di Sorata Akiduki
vol. 15

SHOT 252
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta
15 GIUGNO

Shirayuki e Obi cercano lo studioso di pietre scintillanti Lata Forzeno per coinvolgerlo nelle ricerche sull’Olinmaris.
Sfruttando il ricevimento al castello reale, finalmente riescono a incontrarlo, ma riusciranno a ottenere la sua
collaborazione? Inoltre, dopo il ricevimento, Shirayuki rimane sola nelle stanze di Zen, ma il ragazzo si ubriaca e…!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50
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FANTASY
SENTIMENTALE

AVVENTURA
AZIONE

THE ANCIENT MAGUS BRIDE

di Kore Yamazaki
vol. 16
MITICO 286
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
15 GIUGNO

€ 5,90

La copia del grimorio che tutti pensavano fosse stata portata via per sempre si
trova ancora all’interno del college. Perché è stata lasciata lì? Nessuno riesce a
capire le intenzioni del colpevole. In quello spazio chiuso e isolato, le distanze fra gli
studenti si riducono, ma quella stessa vicinanza fa aumentare la discordia e piccole
incomprensioni finiscono per generare grandi dubbi. Quando un filo è troppo teso, si
sa, basta solo sfiorarlo e…

TOWER OF GOD

di SIU
vol. 5
MANHWA 81
15x21, B, colore, 288 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 12,90

Khun si trova faccia a faccia con il ranker... Riuscirà la sua astuzia ad avere ragione
del potente avversario? Nella dura ascesa all’interno della torre, non sempre gli
sforzi vengono ripagati: se da una parte c’è chi lotta per il proprio team, dall’altra
c’è chi è pronto a tradirlo per un tornaconto personale! Chi sarà il vincitore del test
“nascondino”?

AVVENTURA
AZIONE

AVVENTURA
AZIONE

THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION

di Nakaba Suzuki
vol. 4
STAR COLLECTION 29
11,5x17,5, B, b/n
22 GIUGNO

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare
il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque
separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura,
ora raccolta in un pack imperdibile.

THE SEVEN DEADLY SINS
COLLECTION - BOX VUOTO

di Nakaba Suzuki
vol. 4
22 GIUGNO

€ 3,50

Box vuoto per contenere “The Seven Deadly Sins” voll. 19-24.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 19-24.
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AVVENTURA
FANTASY

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

INUYASHA WIDE EDITION

di Rumiko Takahashi
vol. 5 di 30
NEVERLAND 356
14,5x21, B, b/n e col., 354
pp, cover con alette
22 GIUGNO

€ 9,95

Con l’aiuto di Kagome, Miroku e Shippo, Inuyasha dovrà fare i conti con demoni
misteriosi che rapiscono le anime di povere fanciulle defunte e un bizzarro eremita
dall’appetito incontenibile. Come se non bastasse, il novilunio incombe! E nell’ombra
ordisce le sue trame il malvagio Naraku...

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION

di CLAMP
vol. 5 di 9
12,4x18, B, b/n e col., 234
pp, con sovraccoperta,
con card
22 GIUGNO

€ 9,90

È giunto il momento della resa dei conti: Sakura sta recuperando le ultime carte di
Clow Reed, che consentono a Kero-chan di tornare al suo vero aspetto. L’impresa,
tuttavia, non è facile, perché le carte rimaste sono le più forti che la nostra
Cardcaptor abbia mai affrontato!

SCI-FI
GUERRA

SENTIMENTALE
COMMEDIA

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 REBELLION

di Masato Natsumoto,
Hajime Yatate, Yoshiyuki
Tomino
vol. 16
GUNDAM UNIVERSE 83
12,8x18, B, b/n e col., 208
pp, con sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 5,50

L’Operazione Stardust si avvicina alla sua tragica conclusione: la colonia deviata
da Zeon sta per abbattersi sulla Terra, mentre le navi dei superstiti zeoniani si
allontanano dalla rotta iniziale per unirsi alla flotta di Axis. Una volta messa in salvo
Nina, Kou Uraki affronta Gato nell’ultimo duello, accompagnando la caduta del
relitto e mettendo in gioco la sua stessa vita… Lo spazio urla di dolore, in attesa di
conoscere il destino degli eterni nemici Kou e Gato!
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LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN

di Keiko Iwashita
vol. 8 di 11
AMICI 289
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 5,50

Alla festa per la vigilia di Natale, Miiko sente di nascosto Konatsu, responsabile
della sua classe nonché ex ragazza di Matsunaga-san, dichiarare i suoi sentimenti a
quest’ultimo, di cui lei stessa è innamorata. Per lo shock scappa di casa, ma Ryo-kun
la rincorre, la abbraccia e le dice: “Io non ti farei mai piangere”...!
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SENTIMENTALE
SLICE OF LIFE

SENTIMENTALE
DARK FANTASY

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION

di Mika Yamamori
vol. 2
TURN OVER 259
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 5,50

Nonostante abbia solitamente un atteggiamento brusco e non le risparmi delle
ramanzine, di tanto in tanto Akatsuki si comporta in modo gentile con Fumi. Man
mano la ragazza impara a conoscerlo meglio, ma...?!
La romantica storia d’amore tra la giovane domestica e l’affascinante scrittore riparte
da zero sulle pagine di Turn Over, con una nuova edizione con sovraccoperta e
sottocoperta a colori!

ROSEN BLOOD

di Kachiru Ishizue
vol. 3
GHOST 200
14,5x21, B, b/n, 160 pp,
con sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 6,90

Dopo aver superato varie difficoltà, Stella e Levi hanno capito di essersi innamorati
l’una dell’altro, ma a causa delle macchinazioni di Fiedrich tra i due si è creata una
frattura. Cosa ne sarà del loro rapporto? In seguito, davanti a una Stella dal cuore
ferito, compare all’improvviso Gilbert…

AVVENTURA
SOVRANNATURALE

ULTIMO
VOLUME

RASPUTIN IL PATRIOTA

di Masaru Sato, Junji Ito,
Takashi Nagasaki
vol. 3 di 3
UMAMI 16
15x21, B, b/n, 440 pp, con
sovraccoperta
22 GIUGNO

€ 15,00

Sono trascorsi quattro mesi di detenzione ed è ormai assodato che le accuse contro
Yuki Mamoru e l’onorevole Mineo Tsuzuki sono del tutto infondate, ma la Procura di
Tokyo, determinata a non perdere la faccia, stabilisce che i due debbano comunque
essere processati ed è pronta a tutto pur di farli dichiarare colpevoli. Una volta
spostatasi in tribunale, la battaglia di Yuki si trasformerà in un incubo peggiore di
quanto avesse mai immaginato... Il manga reportage basato sulla vera storia dell’ex
diplomatico Masaru Sato giunge al suo imperdibile finale!
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TRESE

di Budjette Tan,
KaJo Baldisimo
vol. 4 di 6
14,5x21, B, b/n e col., 144pp
22 GIUGNO

€ 8,90

In un’area abbandonata del Luneta Park, un uomo viene trovato strangolato dalle
erbacce e dai rampicanti. Dall’altra parte della città, l’assassinio di un manananggal
sta per scatenare una guerra soprannaturale tra bande. All’università, una strana
malattia sta facendo impazzire di disperazione gli studenti. Al porto, i demoni si sono
riuniti per guardare il più grande pugile del paese combattere per la sua stessa anima.
Quando un crimine prende una direzione strana o paranormale, la polizia chiama
Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale.
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ASTRA

GAG
UMORISTICO

RABBIDS
SPECIALE
ESTATE
di Dab’s, Thitaume, Romain Pujol,
Thomas Priou
vol. unico
UBISOFT 11
21x28, cartonato, colore, 96 pp
8 GIUGNO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 18,90

Quest’estate arriva la prima raccolta ufficiale dei fumetti dei Rabbids! Un “the best of”
dell’idiozia: più di 90 pagine di gag (molte inedite!) della serie più pazza dei fumetti,
accomunate da un tema ricorrente: l’estate!
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ALTRI EDITORI
SERGIO BONELLI
EDITORE

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

L’orda dei non morti ha raggiunto Vàhlendàrt… le porte
della città vacillano di fronte
all’urto dell’esercito del male
creato da Jeranas: a migliaia,
umani, elfi, orchi… ora non
sono che burattini nelle mani
di un malvagio stregone. Le
spade di giustizia si affiancano
all’esercito imperiale, guidate
da Dragonero in persona,
per respingere la più orribile
delle minacce… ma un altro
scontro, ancor più feroce, si
sta consumando nei sotterranei della capitale: Alben e
Jeranas si fronteggiano in una
tragica resa dei conti!
La mini-saga dei non morti
raggiunge qui l’apice, in una
storia tesa e drammatica, sceneggiata magistralmente da
Stefano Vietti e illustrata da
due assi come Alex Massacci
e Luca Bonessi!

DAMPYR 267
Ritorno a Yorvolak

di Mauro Boselli, Majo,
Maurizio Dotti e Luca Rossi

Montanari & Grassani
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90
Lo chiamano River Man, perché predilige i corsi d’acqua
per assassinare le sue vittime,
tutte prostitute. Una di loro,
Tiffany, ha vissuto, anni fa, da
ragazzina, un’intensa storia
d’amore con Dylan. A lui il
compito di investigare, rituffandosi nei lontani ricordi di
uno struggente passato…
Elina, una donna dallo sguardo intenso e selvaggio, vuole ingaggiare l’Old Boy. È
convinta che suo marito, un
musicista dal carattere mite,
sia il serial killer che sta seminando la morte a Londra con
un’insolita modalità, ovvero
facendo sì che le persone che
ammazza soffrano il meno
possibile…

JULIA 285
Gemme nel buio

di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza e
Paolo Di Clemente
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Abel e Greta, due ragazzi
innamorati che sognano un
futuro migliore percorrendo
la strada sbagliata. Si improvvisano rapinatori e trafugano
un lotto di gemme preziose
dal valore di mezzo milione
di dollari. Ma il furto non va
come previsto e ci scappa il
morto. È solo l’inizio, perché
nella loro fuga disperata lasciano una scia di sangue. E
qualcuno, più astuto e più
avvezzo al crimine, è sulle loro
tracce… Julia dovrà trovarli
per consegnarli alla giustizia e
salvare loro la vita!

LE GRANDI STORIE BONELLI

96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

DYLAN DOG 430
Abissi boreali
di Carlo Ambrosini

96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Che cosa lega Floor, cantante
di una band musicale, bella,
carismatica e imperiosa come
una Dea Nordica, al ritrovamento di un’antica tomba piena di iscrizioni runiche celata
nelle profondità della steppa
finlandese? Dylan indaga su
un mistero che affonda le radici nell’ancestrale storia di un
Dio alle prese con il concetto
del nulla…

DRAGONERO
IL RIBELLE 32
Le rosse strade di
Vàhlendàrt
di Stefano Vietti,
Alex Massacci e Luca Bonessi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

DYLAN DOG
OLDBOY 13
Il morso del cobra
di Alberto Ostini e
Francesco Ripoli

LE TIGRI VOLANTI

LA GRANDI STORIE
BONELLI: MISTER NO
Le Tigri Volanti

1
LUGLIO 2022
€ 3,50
MENSILE
ITALY ONLY

di Luigi Mignacco e
Franco Bignotti

352 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

STALINGR ADO
CASALI

GIANFELICE

STALINGRADO

Seconda puntata della quadrilogia che racconta le origini
dell’ammazzavampiri bonelliano. Avvalendosi dei bellissimi disegni di Majo, Maurizio
Dotti e Luca Rossi Mauro Boselli, creatore del personaggio con Maurizio Colombo,
in questo secondo capitolo
riprende l’adolescenza dell’eroe, la sua emancipazione
londinese negli “Swinging
Sixties”, dove avrà il primo
contatto con il suo acerrimo
nemico Lord Marsden, e le
drammatiche vicende che ne
seguono il ritorno a casa.

€ 9,90
Settembre 1940. Mentre sul
mondo soffiano impetuosi
venti di guerra, un giovane
che sogna l’avventura si presenta per cercare lavoro a Caniff Field, piccolo aeroporto
nei pressi di San Francisco.
Jerry Drake troverà il suo battesimo dell’aria e del fuoco,
conoscerà il sapore amaro
della battaglia nei cieli della
Cina – arruolandosi fra i piloti
volontari americani delle leggendarie “Tigri Volanti” – e
finirà per guadagnarsi drammaticamente il nome con cui
tutti lo conoscono: Mister No!

K-11
Stalingrado

di Matteo Casali e
Davide Gianfelice
64 pagine — 17 x 23 cm
colore, brossurato

€ 4,90
Arriva in edicola, nel formato
Audace, la saga di K-11. Nel
primo volume incontriamo
Karl, un giovane soldato sovietico che, mentre il secondo
conflitto mondiale si avvia alla
sua conclusione, accetta di
partecipare a un pericoloso
progetto scientifico segreto.
Segnato nel corpo e nell’animo dall’assedio di Stalingrado, il ragazzo compie il suo
primo, doloroso passo nell’era che segnerà tutto il ‘900:
l’era atomica.

Cortesie per le vittime
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sotto tiro dall’organizzazione?
Quale sarebbe il prezzo da
pagare per vedere i criminali dietro le sbarre? Un’altra
avventura ad alta tensione
attende la Squadra Omicidi;
un’indagine condotta sul labile confine che separa la giustizia dalla... vendetta!

ALFIO TICCI

L’ESPLORATORE SCOMPARSO

questi paesi frequentati solo
dal vento che Ben incontra lo
scozzese Mac, vecchio amico
di suo padre. Mac sta portando una macilenta mandria
a Tonopah, un insediamento
che non è ancora stato abbandonato e che al contrario
è la meta di tante esistenze
disperate…

FALCO /
SINISCALCHI

Anime di vetro

LE STORIE CULT 116
L’esploratore scomparso

NATHAN NEVER 373
L’ombra della Yakuza

€ 4,50

96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

di Decio Canzio e Alfio Ticci
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

1869. Il celebre esploratore
David Livingstone è svanito in
Africa mentre dava la caccia
alle sorgenti del Nilo... Henry
Morton Stanley si avvia sulla
sua pista e, dopo lunga ricerca, lo troverà, ormai stanco e
malato, sulle sponde del lago
Tanganika. Ma cosa sarebbe
successo se anche un giovane
giornalista francese avesse
intrapreso la stessa missione?
È a questa domanda che “L’esploratore scomparso” darà
risposta...

di Bepi Vigna,
Dante Bastianoni e
Germano Bonazzi

Anime di vetro

Mensile•Giugno 2022
Italy only

€ 4,40

ROMANZI
A FUMETTI 46
Il Commissario Ricciardi.
Anime di vetro

Mentre la Yakuza si accorda con Sada per mettere le
mani su preziosi documenti
contabili custoditi negli archivi appartenuti ad Aristotele
Skotos, riprende l’indagine
dell’Agenzia Alfa sull’oscuro
passato del folle predicatore:
un nuovo indizio suggerisce
un nesso tra Skotos e il repentino ritiro dalla vita pubblica
del Senatore Calhoon, che
si dice essere stato colto da
un’improvvisa crisi mistica,
trovando rifugio tra le mura
di un convento. Intanto, a Tropical City si inaugura la nuova
sede distaccata dell’Agenzia
Alfa e May Frayn ripensa al
suo incontro con l’enigmatica
Sorella Rebirth...
Inoltre, prende il via “Skotos
- Oscura rinascita”, la nuova
saga in tre parti dedicata all’adolescenza e all’educazione
criminale di Aristotele Skotos!

MARTIN MYSTÈRE 388
Fantasmagoria
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€ 4,40

€ 8,90
L’avvocato Ludovico Piro è
stato trovato morto nel proprio studio. Del delitto si autoaccusa il conte Romualdo
di Roccaspina, ma la moglie
Bianca è convinta della sua innocenza e chiede al commissario Ricciardi di riaprire un
caso ormai archiviato da mesi.
Cosa ha spinto Romualdo a
confessare il crimine? Perché
la polizia segreta fascista ha
deciso di sorvegliare da vicino
Ricciardi? Quali “anime di vetro” può frantumare un amore
impossibile?

MENSILE
GIUGNO 2022
ITALY ONLY

Four Bears e la sua banda
vengono catturati, ma riescono a fuggire. Tex, aiutato da
Red Barnum, fa fuori quattro membri della banda, ma
l’indiano riesce comunque a
scappare… Mentre Tex giunge a Crow Agency, la sua
strada si incrocia con quella di
Mister Cope e di “Gamba di
legno”, sulle cui tracce sono
da tempo i Rangers…

6,90

TUTTO A
COLORI

€ 4,40
L’UX è un’organizzazione
sotterranea che migliora gli
angoli nascosti di Parigi. Durante una delle loro esplorazioni nelle Catacombe, alcuni
membri del gruppo rinvengono la “Fantasmagoria del Terrore”, uno strano macchinario
in grado di riaprire un varco
su uno degli eventi più oscuri
della storia d’Europa. Martin
Mystère, orfano del prezioso
aiuto di Java, dovrà fermare
il micidiale marchingegno ed
evitare che gli spiriti delle
persone morte nel biennio
giacobino fuoriescano spargano il terrore nella capitale
francese...

di Antonio Segura e
José Ortiz

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

176 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

LE CITTÀ SILENTI

di Davide Barzi e
Alfredo Orlandi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

di Maurizio de Giovanni,
Claudio Falco e
Luigi Siniscalchi

SUPER TEX 8
Territorio indiano

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI
08 (DI 10)
Vendetta
di Davide Rigamonti e Ivan
Zoni

€ 4,40
La morsa attorno ad Alba Digitale si stringe, il gruppo terroristico è sempre più nel mirino di Nick, Marvin e soci. Ma
se anche loro fossero tenuti

39

LE CITTÀ SILENTI

STORIA DEL WEST 39
Le città silenti
di Gino D’Antonio e
Renato Polese

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Fra le praterie e la costa del
Pacifico si possono incontrare numerose città fantasma,
sorte in qualche settimana intorno a una vena d’oro, morte
con la stessa rapidità quando
l’oro non c’è più. È in uno di

TEX CLASSIC 137 E 138
Scontro a Las Mineras
Uno spietato sicario
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini ed
Erio Nicolò
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64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Le micidiali colt di Tex ristabiliscono velocemente l’ordine
e la giustizia a Las Mineras,
svelando le intenzioni di Luc
Fenton e mettendo fine alle
sue spregevoli azioni…
A Delmar il banchiere “Big
Ben” Berries e il losco Rock
Hammer stanno accaparrandosi tutti i ranch della zona,
in previsione dell’arrivo della
ferrovia e, grazie al corrotto
sceriffo, tengono in pugno gli
abitanti della cittadina…

ZAGOR CLASSIC 40
Il gigante ribelle
di Guido Nolitta,
Cesare Meloncelli,
Gallieno Ferri e
Franco Bignotti

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
Zagor, con Cico, il professor
Verybad e due soldati di Fort
King, inizia la ricerca di “Amelia”, una misteriosa e potente arma trafugata dal forte.
Seguendo le tracce del ladro
verso il confine canadese, il
gruppo dovrà superare molti
ostacoli per raggiungerlo, ma
un inatteso colpo di scena
svela la complicità proprio di
una delle due guide…
Visitando il circo fermo a Tiffin, ai margini della foresta
di Darkwood, Zagor ritrova
il suo amico Burnett, sceriffo
della cittadina e, suo malgrado, si vede coinvolto nelle
indagini contro Little Baby,
un artista del circo accusato
ingiustamente di rapina…

ZOMBICIDE 1

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Alessio Moroni
64 pagine — 17 x 26 cm
colore, brossurato

€ 4,90
Un nuovo terrore invade le
edicole italiane: i morti sono
usciti dalle tombe e sciamano
sulle nostre città!
L’invasione ha inizio: gli zombi, affamati di carne umana,
attaccano e divorano chiunque abbia la sventura di incrociare il cammino dell’orda.
Il mondo è a un passo dalla
fine… Nessuno si aspettava
che potesse accadere, nessuno tranne Ned, che ora si
prende la rivincita! Perché lui
ha un rifugio sicuro, costruito in anni di preparazione e
pronto ad accoglierlo con i
suoi amici… o almeno quelli
che sopravvivranno nel tragitto per raggiungerlo. Infatti,
c’è un’intera città invasa dagli
zombi da attraversare, le munizioni scarseggiano, le provviste anche; bisogna muoversi
in silenzio per non attirare
l’orda e, se necessario, picchiare duro!
Una nuova, straordinaria avventura firmata da Stefano
Vietti e Luca Enoch vi trascinerà nell’orrido inferno sulla
Terra creato dai morti viventi!

LE ALTRE USCITE
DI GIUGNO 2022
ZENITH 733/ZAGOR 682
Ombre su Golnor
di Luigi Mignacco e
Giuliano Piccininno
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX 739
I misteri di San Francisco
di Mauro Boselli,
Gianluca e Raul Cestaro
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 481
Il vento dell’odio
di Claudio Nizzi e
Vincenzo Monti
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER 43
I cavalieri del Cerchio
d’Oro
di Mauro Boselli e
Bruno Brindisi
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 3,50
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ZAGOR + 5
Le storie di “Guitar” Jim
di AA. VV.
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90

TUTTO TEX 614
I sabotatori

di Mauro Boselli e Leomacs
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

€ 17,00

ISBN: 978-88-6961-646-4
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NOVITÀ LIBRI

TIZIANO SCLAVI - GUSTAVO TRIGO - CARLO AMBROSINI

INF ERNI

788869

616464

Senzanima. Inferi
di Luca Barbieri e
Stevan Subic

80 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-701-0

€ 17,00

Dylan Dog. Inferni
di Tiziano Sclavi,
Gustavo Trigo e
Carlo Ambrosini

208 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-706-5

Il nono capitolo di Senzanima
vede l’esordio di Luca Barbieri
ai testi e di Stevan Subic ai disegni, una “coppia diabolica”
che tormenterà i vostri sonni
con visioni da incubo! Merovia
è caduta, ma la guerra continua, più cruda e sanguinaria
di prima. Uscito miracolosamente intatto, nel corpo ma
non nell’animo, da un’orrenda
carneficina, il giovane Ian si
prepara ad affrontare un nuovo, devastante orrore che si
annida nelle paludi Mahlga e
che è pronto a trascinare lui e
i suoi compagni nel profondo
degli inferi!

€ 25,00
Due storie, scritte da Tiziano
Sclavi, che vedono Dylan Dog
alle prese con… l’Inferno! O
meglio, alle prese con alcuni
dei molti inferni possibili, non
metaforici, ma reali, gremiti
di demoni e di drammatiche
scelte da compiere, come
quelle che dovrà affrontare
l’Indagatore dell’Incubo.
Larry Varedo era il miglior
killer in circolazione, ma quando dovette uccidere Mala
Behemoth, il suo ghiaccio si
sciolse. Ora Dylan Dog dovrà
forse sprofondare fin nell’Inferno per trovarla, e riportarla
da Larry.
Quanti sono gli Inferni? Infiniti, desolati o frivoli, folli o
governati da una noiosa burocrazia. Ma anche il più esperto funzionario infernale può
distrarsi... Ed ecco che i morti
tornano sulla Terra a regolare
vecchi conti in sospeso!

RAUCH BURATTINI FERRI SEDIOLI VERNI

CONTRO

Hellingen

Il giorno
dell’invasione

Zagor.
Il giorno dell’invasione

di Jacopo Rauch,
Moreno Burattini,
Gallieno Ferri, Gianni Sedioli
e Marco Verni
544 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-699-0

€ 17,00
Sesto e penultimo volume
dedicato al nemico numero
uno di Zagor: Hellingen. Lo
scienziato pazzo con la volontà perversa di dominare il
mondo. Gli Akkroniani sono
tornati a minacciare la Terra! Il
loro ritorno porta al risveglio
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di tutte le apparecchiature
aliene inerti da anni, e anche
degli automi programmati
per uccidere Zagor. Ma il pericolo peggiore per l’eroe di
Darkwood è la ricomparsa di
Hellingen. Il mad doctor, infatti, viene “ricreato” da tecnologie impensabili, dando il
via a una catena di sconvolgenti eventi che troveranno
il loro epilogo sul monte Naatani, dove tutto è iniziato, e
dove si profila la minaccia che
il genio del male ha programmato molto tempo fa e che
il ritorno degli Akkroniani ha
rimesso in moto...
GIà disponibili:

Zagor.
Sulle orme di Titan

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri e
Franco Donatelli
352 pp., 16x21, B/N, B.

Un ricettario d’epoca, rigorosamente immaginario, che
porta in tavola alcune creature temibili e leggendarie
evocate negli antichi miti o
in contesti più moderni, arricchito da illustrazioni ispirate ai
bestiari medievali e ai libri di
cucina del XIX secolo. Come
si cucina un unicorno? Come
si organizza la complessa logistica necessaria a realizzare un
cacciucco di Kraken? Ci sono
primi, secondi, contorni, piatti
unici, dolci e, nonostante ciò
che si potrebbe pensare dal
titolo, non mancano ricette
per vegani e vegetariani.
«Nessun animale, né reale né
ovviamente immaginario, è
stato maltrattato durante la
realizzazione di questo libro.»

di Guido Nolitta e
Franco Donatelli
288 pp., 16x21, B/N, B.

€ 15,00

Zagor. Terrore dal sesto
pianeta

Zagor.
Ai confini della realtà
di Tiziano Sclavi
e Gallieno Ferri
384 pp., 16x21, B/N, B.

€ 16,00

NICOLA PESCE
EDITORE

ANIMALI MISTERIOSI E
COME MANGIARLI
di Imaginary Travel Ltd.

10,5x14,8 cm, cartonato in
imitlin blu e serigrafia argento
b/n, pg.208
9788836270835
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Patricio Valladares,
Andrea Cavaletto,
Lorenzo Scipioni

21x29,7 cm,
cartonato b/n, pg.72

€ 16,90

Zagor.
Ora zero!

€ 16,00

HIDDEN IN THE
WOODS

9788836270521

€ 15,00

di Guido Nolitta,
Gallieno Ferri e
Franco Bignotti
432 pp., 16x21, B/N, B.

Un lungo dossier e un interessante articolo scritto da Alfredo Castelli e Mario Gomboli
completano questa magnifica
opera.
Tra gli appassionati questo
volume è conosciuto come “Il
libro Rosso di Diabolik” e rappresenta un pezzo imperdibile per ogni vero collezionista
del personaggio ideato dalle
sorelle Giussani.

€ 16,90

DIABOLIK – I NUMERI 1
NUOVA EDIZIONE
LIMITED
di AA.VV.

Due sorelle, vittime di un
padre violento e tossicodipendente, vivono isolate nel
cuore di una foresta. Da anni
subiscono violenze e abusi,
fin quando non trovano il
coraggio di denunciare: sarà
solo l’inizio di un’altra serie di
terribili eventi.
Dall’omonimo film diretto dal
pluripremiato Patricio Valladares e co-sceneggiato da
Andrea Cavaletto, il disturbante adattamento a fumetti
ad opera di Lorenzo Scipioni.
Ispirato a fatti realmente accaduti.

21,3x28,6 cm, cartonato b/n,
pg.432
9788836270965

€ 49,00
Riunite per la prima volta in
un unico, lussuosissimo volume di grande formato le tre
versioni de Il Re del Terrore,
ossia il n. 1 di «Diabolik»! La
storia dei “numero 1” è anche
la storia di una nazione e di
una casa editrice che ha creato un brand intramontabile.
La Edizioni NPE è orgogliosa
di riproporre in una nuova
edizione e sempre in un unico volume le tre versioni, che
l’appassionato potrà ammirare e confrontare. Il volume è
arricchito da un vasto apparato critico, a firma di tanti
testimoni di un’intera epoca:
dall’attuale editore, l’architetto Mario Gomboli, ad Alfredo
Castelli, nume del fumetto
italiano, che volle fortemente
il remake, a Giuseppe Palumbo, uno degli autori principali
del Diabolik degli ultimi dieci
anni.
Questa è la nuova edizione
limitata del volume pubblicato da Edizioni NPE nel 2015,
con nuova cover e numerata
in soli 510 esemplari.

DIABOLIK
IL LIBRO ROSSO
di AA.VV.

INFOCOMICS

di Norberto Baruch B.
21x30 cm,
cartonato a colori, pg.104
9788836270064

€ 19,90
I fumetti sono da sempre serviti come fuga per i momenti
difficili della nostra infanzia.
Questo libro si propone di
dare un pretesto a quegli
adulti che vogliono ritrovare
il loro lato più selvaggiamente
innocente.
Ma questo volume servirà
per capire anche tante altre
cose. In queste pagine troverete infatti oltre 300 personaggi, visti però da un’altra
prospettiva. Conoscerete da
dove provengono, l’origine
dei loro nomi o chi li ha disegnati per la prima volta (e chi
per l’ultima). Scoprirete i loro
segreti più nascosti, a chi si
sono ispirati i loro creatori o
il perché i loro costumi sono
stati realizzati con quei colori
anziché altri.
Il capolavoro dell’infografica
di Norberto Baruch B. pubblicato per la prima volta in
Italia.

23,7x34 cm,
cartonato a colori, pg.260
9788836270002

€ 35,00
dizioni NPE ripropone una
nuova incredibile collaborazione con l’editore Astorina.
Questa volta la ristampa è totalmente anastatica e fedele
all’originale, realizzata in un
cartonato di lusso e disponibile anche in edizione limitata.
Questo incredibile volumone
a colori fu pubblicato per la
prima volta da Aster-Dardo
nel novembre del 2001 e contiene all’interno alcune tra le
più famose storie di Diabolik.
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