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ISBN 978-88-349-0953-9

9 788834 909539

NOVITÀ

SQUALIFICATI Ranger
Reject 1
di Negi Haruba

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Da ormai tredici anni, l'esercito del male è
giunto sulla Terra, ma nonostante le loro armi,
il loro ingegno e la capacità di creare mostri
sempre più potenti, è ormai allo stremo
delle forze, lentamente logorato dalla lunga
lotta contro gli eroi terrestri, i "Divine Dragon
Rangers". In questa situazione disperata, in cui
la ritirata è impossibile, un soldato semplice
senza nome decide di scendere nel territorio
nemico e di mischiarsi agli odiati Rangers,
che dietro una facciata di eroismo e giustizia
sembrano nascondere ancora più segreti,
anche loschi, di quanto non lascino intendere!

• IL NUOVO SUCCESSO
DEL CREATORE DI
THE QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS
• LA SERIE CHE SCONVOLGE
COMPLETAMENTE IL
GENERE SUPER SENTAI!
• IN ALLEGATO AI PRIMI
5 VOLUMI, SOLO PER LA
PRIMA TIRATURA, LE
CARD DA COLLEZIONE
CON LE GEMELLE DI
THE QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS IN COSPLAY
DA DRAGON KEEPERS,
I PERSONAGGI DI
SQUALIFICATI!

IN ALLEGATOUE
Q
AI PRIMI CIN PER
O
L
VOLUMI, SO ATURA,
LA PRIMA TIRD DA
UNA CAR !
COLLEZIONE
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di Hiroshi Noda, Takahiro
Wakamatsu
5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Si sa, ogni medaglia ha due facce: luce contro
oscurità, bene contro male, amore contro odio.
Ma il confine tra lati opposti è sottile e più facile
da varcare di quanto non sembri. È così che
Fudo Aikawa, alias Red Gelato della squadra
di supereroi dei Gelato Five, pensa bene di
innamorarsi di Desumi Magahara... ossia la leader
della malvagia organizzazione ombra Gekko,
nata con l'obiettivo di conquistare il Mondo.

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

ANIM
STREAMIE IN
CRUNCH NG SU
YROLL!

© 2020 Hiroshi Noda/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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9 788834 910450

LOVE AFTER
WORLD
DOMINATION 3

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

ISBN 978-88-349-1045-0

NOVITÀ

tokyo
revengers 16

panni di dodici anni prima, quando frequentava
le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che
dona, però, al ragazzo l’opportunità di salvare
la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse
scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang
più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

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

• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!

di Ken Wakui

Takemichi Hanagaki è un giovane appena
diventato adulto, ma ha già raggiunto il punto
più basso della sua vita. Lavoratore part-time
senza speranza, vive in un tugurio e, come se non
bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi
viene colpito da una notizia tremenda: Hinata
Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole
medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto,
è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti
noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso...
Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi
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IL MANG
PRIMO N A
CLASSIFI ELLE
CH
VENDITA E DI
!

9 788834 910559

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1055-9

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc.

kemono
jihen 11
di sho aimoto

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Un remoto villaggio è scosso da una
terrificante visione: cadaveri di animali sono
apparsi lungo le strade! Il detective incaricato
di risolvere il mistero trova l’aiuto di un
bizzarro giovane del luogo che i coetanei
hanno soprannominato “Dorotabo”, come
uno yokai che vive nel fango... e il legame tra
questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale
pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue
col botto il nuovo esplosivo shonen di Sho
Aimoto!

• ANIME IN STREAMING SU
NETFLIX!
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9 788834 910436

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1043-6

Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ

SWORD ART
ONLINE NOVEL 17
di REKI KAWAHARA, ABEC

26 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
SEMESTRALE

ISBN 978-88-349-1054-2

9 788834 910542

Continua l'esaltante saga di Alicization, con
il capitolo Awakening! Decimato dai Cavalieri
d’Integrità, l’esercito del Dark Territory ricorre
a una mossa sleale: Critter, il mercenario
impegnato a osservare l’Underworld
dall’esterno, ha iniziato a inviare sul campo di
battaglia anche esseri umani provenienti dal
mondo reale. L’esercito del mondo umano è ora
messo alle strette dalle forze dell’oscurità: come
farà Asuna a riequilibrare la situazione?

SWORD ART ONLINE -Alicization Awakening- ©Reki Kawahara 2016 Illustration: abec / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
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radiant 16
di tony valente

16 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,5x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 7,90 €
QUADRIMESTRALE

Seth è un aspirante stregone e un "infetto",
uno dei rari esseri viventi sopravvissuti al
contatto con i Nemesis, creature cadute dal
cielo che di norma uccidono chiunque tocchino.
Per via della sua apparente immunità, a Seth
si spalanca una carriera ideale: diventare
un Cacciatore e combattere i Nemesis. Ma
l'avventura che davvero lo affascina va ben
oltre la semplice caccia ai mostri... egli vuole
trovare il mitico Radiant, la loro presunta
culla, ed estirpare del tutto questa piaga! Il
fenomenale euromanga che ha conquistato
il mondo, arrivando a ispirare un anime di
successo prodotto in Giappone, prosegue con
un nuovo attesissimo volume inedito!
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9 788834 910580

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1058-0

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

NOVITÀ

SHADOWS
HOUSE 8
di SOMATO

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

ISBN 978-88-349-1052-8

9 788834 910528

In una gigantesca e sperduta villa, vive una
famiglia di aristocratici senza volto, vere e
proprie ombre i cui unici tratti distinguibili
sono le fuligginose silhouette, al cui servizio
lavorano come domestici delle allegre bambole
viventi. Tra queste spicca Emilico, cameriera
personale della figlia minore Kate e ancora in
corso di apprendistato. Chi sono realmente gli
abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti
incontreranno Emilico e Kate, avventurandosi nei
meandri della società delle ombre?

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc. - Copertina in attesa di approvazione
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IN ALLEG
PROSEGU ATO,
COLLEZIO E LA
CARD SP NE DI
EDIZION ECIALI A
E
SOLO CO LIMITATA!
N LA PRI
TIRATUR MA
A!

KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha
Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-1046-7

9 788834 910467

NOVITÀ

MISS
KOBAYASHI'S
DRAGON MAID 7
DI COOL KYOUSHINSHA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
MENSILE
La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che
vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e
serate in solitudine nel suo piccolo appartamento.
Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver
salvato la vita alla giovane Tooru, Kobayashi
scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri
che... un drago! Intenzionata a fare di tutto per
ricambiare il suo debito di gratitudine, Tooru
insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice,
per servirla in ogni modo questa desideri... o
meno! Ora la signorina si ritrova con una nuova,
ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio
per dare una mano in casa. Ma quando sei un
drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire
addio alla tua vecchia vita!

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

10 diRECT
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MISSION:
YOZAKURA
FAMILY 6

DI HITSUJI GONDAIRA
12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica
persona con la quale riesce a parlare è la sua
amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura... che
però, in segreto, è l’ultima discendente di una
famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi
finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo
e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro,
toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove
sarà costretto a spingersi per salvare l’amica?
E, soprattutto, ne sarà in grado?

11
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9 788834 910474

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1047-4

YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

© 2020 Tanaka Strike KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale
ISBN 978-88-349-1051-1

9 788834 910511

NOVITÀ

SERVAMP 17
di tanaka strike

18 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 4,90 €
Continua l’amatissima saga action dalle tinte
sovrannaturali! Mahiru aspira a una banale
vita da liceale ma l’incontro con Kuro, un gatto
nero trovato per strada, manderà questo
sogno a rotoli... perché il micino è in realtà un
temibile vampiro! Una creatura dal passato
misterioso, che finirà per trascinare Mahiru nei
propri guai. Diventato per errore il “padrone”
di Kuro, il ragazzo si ritrova infatti coinvolto in
un conflitto con altri vampiri e forze incredibili.
L’unica soluzione sarà imparare a combattere
al fianco del suo Servitore Vampiro, il suo
Servamp!

12 diRECT
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YUZUKI-SANCHI NO YONKYODAI © 2018 SHIZUKI FUJISAWA/SHOGAKUKAN. - Copertina originale
ISBN 978-88-349-1057-3

9 788834 910573

NOVITÀ

I fratelli
Yuzuki 1

di Shizuki FUJISAWA
10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE -192, B/N
PREZZO - 6,00 €
BIMESTRALE
Sono già passati due anni da quando i fratelli
Yuzuki sono rimasti orfani. Hayato, il maggiore,
lavora come insegnante e bada ai fratelli più
piccoli. Mikoto, il secondo, è il più responsabile
e ordinato, tanto da scatenare l'antipatia di
Minato, il terzo, più irrequieto. Gakuto, infine,
è il più piccolo, adorato e coccolato da tutti. I
quattro contano l'uno sull'altro e affrontano
insieme le difficoltà di una vita senza genitori.
Ma... agiscono davvero come una famiglia? Come
amici, forse? O come... rivali?

13 diRECT

j-pop

• UNA FRIZZANTE COMMEDIA
SUL RAPPORTO DI AMORERIVALITÀ TRA QUATTRO
FRATELLI
• VINCITORE DEL 66°
SHOGAKUKAN MANGA
AWARD COME MIGLIOR SHOJ

IL NUOVO
OF LIFE D SLICE
E
DI ACCANLL'AUTRICE
TO
HATSU H A TE E
ARU!

Chocolatier 3
CIOCCOLATA PER UN
CUORE SPEZZATO
DI Setona MIZUSHIRO

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

• DALL'AUTRICE DE IL GIOCO
DEL GATTO E DEL TOPO!
• UNA "ROM COM"...
DOLCISSIMA, NOMINATA
AL PREMIO CULTURALE
OSAMU TEZUKA
• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO IL LIVE ACTION
DI SUCCESSO IN GIAPPONE

14 diRECT
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9 788834 910382

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1038-2

SHITSUREN CHOCOLATIER ©2009 Setona MIZUSHIRO/SHOGAKUKAN
Copertina originale

RENT A
GIRLFRIEND 9
di REIJI MIYAJIMA

26 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
BIMESTRALE
Quando Kazuya viene lasciato dalla sua
ultima fidanzata, si sente così disperato da...
rivolgersi a un servizio online per affittarne una
nuova su misura! Incontra così Chizuru, una
fanciulla tanto carina e dolce da non crederci.
Sarà davvero tutto oro quello che luccica
o, nella “vita reale”, Chizuru potrebbe non
essere altrettanto amabile? Prosegue il nuovo
fenomeno che ha sedotto tutti gli appassionati
di commedia romantica, già trasposto in un
anime di grande successo!

ANIM
STRE E IN
GRAT AMING
CRUN UITO SU
CHYR
OLL!
15 diRECT
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9 788834 910504

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1050-4

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

non
tormentarmi,
nagatoro! 9
DI nanashi

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

ANIME IN
STREAMI
GRATUIT NG
CRUNCH O SU
YROLL!
16 diRECT
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9 788834 910498

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1049-8

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina in attesa di approvazione

KOMI CAN’T
COMMUNICATE 19
di Tomohito ODA

25 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
MENSILE
Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko
è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano
avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento
algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile.
Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro
che incontrare nuovi amici... se non fosse per
un disturbo comunicativo di cui soffre, che
glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non
demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto
del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a
collezionare ben cento amici!

SECONDA
STAGION
DELL'ANI E
DISPONI ME
B
SU NETFL ILE
IX!
17
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9 788834 910443

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1044-3

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

NOVITÀ

blue period 11
di Tsubasa Yamaguchi

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
BIMESTRALE
Yatora è un liceale tanto intelligente quanto
abulico e privo di stimoli... finché non sperimenta
la pittura. Terminato il liceo, decide così di
intraprendere una strada più difficile rispetto
all’università, che lo accoglierebbe a braccia
aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa
accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la
volontà di applicarsi non bastano per realizzare
un’opera che conquisti, ma che bisogna essere
disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore
tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi e
rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo pieno di
emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!
© 2017 Tsubasa YAMAGUCHI/Kodansha Ltd.- Copertina in attesa di approvazione
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smile down
the runway 2
di Inoya Kotoba

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
MENSILE
Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una
modella e sfilare durante la Paris Fashion
Week... è, in effetti, una ragazza stupenda, se
solo non fosse così bassa di statura! Anche
il suo compagno di classe Ikuto Tsumura ha
un obiettivo legato al mondo della moda,
diventare uno stilista, ma la sua famiglia è
troppo povera per permettersi di finanziare
gli studi che sarebbero necessari. Attorno a
entrambi c'è un'enorme aura di negatività,
perché nessuno crede che abbiano delle
chance di realizzare gli obiettivi che si sono
prefissati. Ma se uniranno le loro forze, la ruota
del destino potrebbe finalmente iniziare a
girare a loro favore!

• UN APPASSIONANTE
RACCONTO DI FORMAZIONE
SUL MONDO DELLA MODA
• VINCITORE AL 44°
KODANSHA MANGA
AWARDS NELLA
CATEGORIA SHONEN

IL MANG
CHE HA I A
SP
IL POPOL IRATO
AR
ANIME! E
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9 788834 910535

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1053-5

© 2017 Kotoba Inoya/Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ

My Dress-up
Darling Bisque Doll 4
DI Shinichi Fukuda

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

ISBN 978-88-349-1048-1

9 788834 910481

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

passione altrettanto insospettabile: il cosplay!
Nasce così un’amicizia atipica, creativa e molto...
movimentata!

• TRA I TOP 3 MANGA PIU'
CONSIGLIATI IN GIAPPONE
DAI LIBRAI NEL 2020
• OLTRE 4,5 MILIONI DI COPIE
DISTRIBUITE IN GIAPPONE!
• ANIME DELLO STUDIO
CLOVERWORKS (THE
PROMISED NEVERLAND,
HORIMIYA, SHADOWS
HOUSE)!

Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD - Copertina originale
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ENORME
DELL'ANI SUCCESSO
DRESS-U ME DI MY
P
SU CRUN DARLING
CHYROLL
ITALIA!

DI GEORGE ASAKURA

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

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

DANCE DANCE DANSEUR © 2015 George ASAKURA/SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione
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9 788834 910597

dance dance
danseur 3

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

ISBN 978-88-349-1059-7

NOVITÀ

ANIME D
STUDIO M ELLO
(KAKEGU APPA
ON ICE) I RUI, YURI
N
SU CRUN STREAMING
CHYROLL
!

CANIS-Dear Hatter-©ZAKK 2021/Takeshobo Co. Ltd.
Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-1037-5

9 788834 910375

NOVITÀ

CANIS 2 DEAR HATTER II
DI ZAKK

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

Dopo l'avvincente numero zero, prosegue
il Boy's Love a tinte noir della talentuosa
Zakk! Satoru Kutsuna, un geniale artigiano
cappellaio, ha soccorso e accolto come
proprio assistente un ragazzo sconosciuto,
Ryo Kashiba, nato e cresciuto in America
ma per metà giapponese. Il rapporto tra
Satoru e Ryo è diventato presto molto
più di una semplice relazione di lavoro e
i due sono ora in viaggio negli Stati Uniti,
per una sfilata che vedrà protagonista
il marchio di Satoru. Ma Ryo, che
ancora non ha svelato il suo misterioso
passato, troverà ad attenderlo nella sua
terra anche delle vecchie conoscenze,
potenzialmente... letali!
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©Hasumi Hana / Frontier Works Inc. - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-1041-2

9 788834 910412

NOVITÀ

Jujin
Omegaverse:
Remnant 6
di Hana Hasumi

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
In un mondo nel quale la società è divisa in
individui Alpha, Beta e Omega, Daath e sua
sorella Bella vivono in orfanotrofio, in attesa
del destino che spetta loro in qualità di Omega:
vedersi assegnato uno sposo, appena
raggiunto il primo calore. Ma Daath non
intende separarsi dall’unico familiare che gli
resta, specialmente dopo avere scoperto che il
prete che dovrebbe dare gli Omega in sposi... li
sta invece vendendo come fossero merce!
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UNDER NINJA 3
DI KENGO HANAZAWA

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 196, B/N
PREZZO - 6,90 €

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

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

IL NU
SUCC OVO
GENI ESSO DE
A
DI I A LE AUTORL
MAH
ERO! E
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9 788834 910566

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1056-6

© 2019 Kengo HANAZAWA/Kodansha Ltd. - Copertina originale

I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha
ISBN 978-88-349-1039-9

9 788834 910399

NOVITÀ

I AM A HERO
NUOVA
EDIZIONE 3
DI KENGO HANAZAWA

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

• NUOVA EDIZIONE A LOGO
J-POP, CON PAGINE A
COLORI, COPERTINE
AGGIORNATE DALL’AUTORE
E UN EPILOGO INEDITO!
• IL CAPOLAVORO HORROR
TRE VOLTE FINALISTA
AL MANGA TAISHO E
VICITORE DEL 58° PREMIO
SHOGAKUKAN
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IMAWA NO KUNI NO ALICE © 2010 Haro ASO/SHOGAKUKAN. - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-1032-0

9 788834 910320

NOVITÀ

ALICE IN
BORDERLAND 3
DI HARO ASO

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

• DALL'AUTORE DEL SEINEN
MANGA DI SUCCESSO
ZOMBIE 100!
• IL MANGA CHE HA
ISPIRATO IL LIVE ACTION DI
SUCCESSO PRODOTTO DA
NETFLIX, DI CUI È ORA IN
PRODUZIONE LA SECONDA
STAGIONE!
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KAsane 13

di Daruma MATSUURA
14 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
Kasane è una ragazza che, a causa del suo
volto deturpato, ha ricevuto dalla vita solo
abusi e derisione. Ora però ha finalmente un
ideale strumento di rivalsa: un rossetto che le
permette di “scambiare” temporaneamente il
proprio viso con quello di chi riuscirà a baciare.
Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto
e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni,
soprattutto nei confronti delle persone “belle”,
Kasane comincia così la sua vendetta, in una
corsa spietata sulla sottile linea che separa la
lucidità dalla follia. Continua il tenebroso manga
di suspense che ha conquistato il Giappone!

• CONTO ALLA ROVESCIA
VERSO LA DRAMMATICA
CONCLUSIONE!
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9 788834 910429

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1042-9

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

atom the
beginning 13
di M. TEZuKA, t.
kasahara, m. yuki

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORI
PREZZO - 6,90 €
Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di
Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga
di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri
creatori di Astro Boy, sono ancora due
semplici studenti ma già pionieri nel campo
dell’intelligenza artificiale. Le autorità
sembrano però voler soffocare nel sangue la
nascita dei primi robot senzienti, specialmente
dopo un misterioso incidente che tutti
sembrano voler dimenticare… Un seinen
spettacolare dai disegni elegantissimi.

• UNA RILETTURA
RAFFINATA E MATURA DEL
MITICO ASTRO BOY
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9 788834 908990

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-0899-0

ATOM THE BEGINNING © 2014 TEZUKA PRODUCTIONS, MASAMI YUUKI, TETSURO
KASAHARA - Copertina originale

GOLDEN
KAMUI 27
DI SATORU NODA

29 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
BIMESTRALE
Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto
ha un solo obiettivo: trovare abbastanza oro
per mantenere la vedova del suo migliore
amico morto in guerra. Una corsa che lo porta
nell’estremo nord del Giappone, dove secondo
una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme
quantità del prezioso metallo giallo… Ma
Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che
portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà
affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e
il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una
giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

• ANIME IN STREAMING
GRATUITO SU
CRUNCHYROLL!
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9 788834 910399

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1039-9

GOLDEN KAMUY © 2014 by Satoru Noda/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

Alabaster by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1970 - Copertina originale
ISBN 978-88-349-1031-3

9 788834 910313

NOVITÀ

ALABASTER 1
DI OSAMU TEZUKA

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 230, B/N
PREZZO - 12,00 €
Respinto dalla donna che ama a causa del
colore della sua pelle, l'acclamato atleta
afroamericano James Block impazzisce
di rabbia e la aggredisce, finendo così in
carcere. Lì incontra un vecchio, una sorta
di oscuro "abate Faria" che gli dona una
terribile eredità: un raggio che può rendere
invisibili. Al suo rilascio, James non esita a far
uso di quest'invenzione ma riesce a rendere
trasparente solo lo strato superficiale della
sua pelle. Prigioniero di un nuovo e mostruoso
aspetto, travolto dal senso di ingiustizia e
dalla disperazione, egli assume così le vesti
di Alabaster, un villain perverso e complesso,
segnato dall'odio indicibile per il genere
umano. Una storia tetra e affascinante, che
all'epoca della sua uscita in Giappone nel 1970
suscitò scandalo e polemiche fra i fan del Dio
del Manga, scioccati dal fatto che il creatore del
mondo ottimista di Astro Boy avesse realizzato
un manga così pieno di malvagità e privo di
eroi.

• IL VILLAIN PIÙ MALVAGIO
E CELEBRE DEL MAESTRO
OSAMU TEZUKA (BLACK
JACK, LA FENICE)
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BUDDHA 4

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

Prosegue l'appassionante racconto
della vita di Buddha, una delle figure
spirituali chiave della Storia, nel manga
capolavoro di Osamu Tezuka. In una
società ingiusta, governata da un
sistema di caste rigido e spietato, il
principe Siddhartha imboccherà per
primo un sentiero nuovo, destinato a
cambiare lui stesso e il mondo intero.
Una biografia semi-romanzata che,
ricalcando la vicenda originale solo in
parte, ne esalta il significato e la rende
ancora più forte e simbolica.
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9 788834 910351

NOVITÀ

ISBN 978-88-349-1035-1

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

Copyright © 2021 Mizuki Productions. All Rights Reserved - Copertina in attesa di approvazione
ISBN 978-88-349-0698-9

9 788834 906989

NOVITÀ

SHOWA 3

DI shigeru mizuki
4 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 440, B/N
PREZZO - 19,00 €
Uno dei più grandi capolavori del manga
arriva finalmente in Italia! In quest'opera in parte
autobiografica, il maestro Shigeru Mizuki (Kitaro
dei cimiteri, Nonnonba) ripercorre con il suo stile
unico la storia del Giappone del periodo Showa
(1926-1989), accompagnandoci nei momenti
chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi
di un narratore sensibile e onesto. Accostando
momenti di drammatico fotorealismo alla sintesi
grafica cartoonesca che lo ha reso celebre con
Kitaro, Mizuki sovrappone il racconto della storia
alla sfera dei sentimenti, oscillando tra senso della
meraviglia e satira graffiante senza sconti.
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Edizioni BD e J-POP a
Romics!
Dal 7 al 10 aprile scorsi si è tenuta la
XXVIII edizione di Romics, il festival inter
nazionale dedicato a fumetto, animazio
ne, games, entertainment, cosplay e
crossmedia. È stata una delizia tornare
a Roma in primavera (anche per qual
che fetta di pizza ricresciuta!) e passare
qualche giorno allo stand, in compagn
tantissimi lettori e di alcuni dei talen
ia di
ti italiani che danno lustro al nostro cata
logo. Tra questi, il padrone di casa Rob
erto Recchioni (Cane Grinta), Fed
(Tristerio e Vanglorio) e Giovanni
erico Fabbri
Dell’Oro, in arte JiokE, che dopo il succ
esso di Pazzia ha presentato in ante
prima assoluta la sua prima graphic
respiro, La casa dei pulcini, un volu
novel di lungo
me di oltre duecento pagine tra fiaba
e thriller horror che ha conquistato il
pubblico. Ecco qualche foto dell'even
nostri canali sociali per altre immagin
to! Seguici sui
i e per gli aggiornamenti sulle prossime
fiere nelle quali potremo incontrarci :)
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pazzia

LA CASA DEI
PULCINI

DI JIOKE

j-pop

ISBN 978-88-349-1540-0
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DI JIOKE

9 788834 915400

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS
PAGINE - 130, B/N
PREZZO - 14,00 €

VOLUME UNICO
FORMATO - 15X21 - BROSS
PAGINE - 136, B/N
PREZZO - 16,00 €
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cane grinta

DI ROBERTO RECCHIONI

j-pop

ISBN 978-88-349-0850-1
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DI FRANCESCO CATELANI,
FEDERICO FABBRI
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7X24 - BROSS
PAGINE - 240, COLORE
PREZZO - 18,00 €

9 788834 908501

VOLUME UNICO
FORMATO - 17X18 - CARTONATO
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 15,00 €

GIÀ DISPONIBILE

TRISTERIO E
VANGLORIO

2022 © Stefano Nardella, Vincenzo Bizzarri

NOVITÀ

gli assediati
DI STEFANO NARDELLA,
VINCENZO BIZZARRI
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - cartonato
PAGINE - 128, COLORE
PREZZO - 19,00 €
Nell’Italia meridionale, in un palazzo
residenziale abusivo, un ragazzo vive alla
giornata e finisce per fare la conoscenza di un
vecchio pittore pazzo, un uomo abbandonato
a sé stesso e che vive nel rimorso, chiuso nel
proprio appartamento. Quando la polizia
arriva per sgomberare, per i due e per il resto
della comunità del palazzo tutto cambia e
arriva il momento di saldare i conti in sospeso.
Un teatro umano di vite spezzate vissute ai
margini, strette nella morsa di un destino
spietato.

• UN RACCONTO DI
CRIMINE E VENDETTA
NELL'AFFRESCO SOCIALE
VIVO E PULSANTE
DELL'ITALIA MERIDIONALE
• DAGLI AUTORI DE IL
PAESE DEI TRE SANTI,
NOMINATO AL FESTIVAL
DI ANGOULÊME COME
MIGLIOR POLAR (NOIR)
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WE ONLY FIND THEM WHEN THEY ARE DEAD is ™ & ©, 2021, Al Ewing &
Simone Di Meo. All rights reserved. BOOM! Studios™

NOVITÀ

LI TROVIAMO
SOLO QUANDO
SONO MORTI 2

DI AL EWING, SIMONE DI MEO
2 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x25 - BROSS.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 15,00 €
Il capitano Malik e l'equipaggio del Vihaan II
solcano lo spazio alla ricerca di risorse utili alla
razza umana, che raccolgono da giganteschi
cadaveri di divinità aliene che fluttuano ai
margini del cosmo. Un'operazione che per
Malik supera di molto la mera opportunità
di recuperare carne, minerali e metalli: il suo
vero progetto è di essere il primo a trovare
un dio ancora vivente. Una missione nella
missione che condurrà l'equipaggio del Vihaan
II negli angoli più oscuri dello spazio... a meno
che le persone sulle loro tracce non riescano
a fermarli prima! Prosegue con un nuovo
avvincente volume l'originale saga sci-fi delle
superstar Al Ewing (Immortal Hulk, Guardians
of the Galaxy) e Simone Di Meo (Venom, Old
Man Logan), best seller anche negli USA.

• UN INTENSO E ORIGINALE
RACCONTO SCI-FI DALLO
SCENEGGIATORE DI
IMMORTAL HULK
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EDIZIONI BD

alaloth: la
tempesta

DI ROBERTO RECCHIONI,
DARIO SICCHIO,
ALESSANDRO CAPPUCCIO,
CLAUDIA GIULIANI
VOLUME UNICO
FORMATO - 16,7x24 - BROSS.
PAGINE - 96, COLORE
PREZZO - € 12,00
In attesa dell’uscita di Alaloth - Champions
of the four kingdoms, l’action RPG già iscritto
nella lista dei videogiochi più attesi del 2021
dalle più importanti testate di settore, è in
arrivo l’emozionante prequel a fumetti della
saga, a cura della superstar Roberto Recchioni
(Il Corvo: Memento Mori, Cane Grinta, Dylan
Dog/Batman). Per salvare la sua famiglia, la
giovane Asha scappa di casa per arruolarsi
nell’esercito umano e combattere nella guerra
per la supremazia sul misterioso Quinto
Regno. Con l’aiuto di altri soldati di diverse
razze (elfi, orchi, nani), Asha porterà alla luce
un complotto per scatenare nel mondo un
male antico e letale... La strada verso il mondo
fantasy di Alaloth inizia qui!

• COPERTINA DI SIMONE DI
MEO (LI TROVIAMO SOLO
QUANDO SONO MORTI)!

37 diRECT

EDIZIONI BD

9 788834 904701

RIPROPOSTA

ISBN 978-88-349-0470-1

©2021 Gamera Interactive

ISBN 978-88-349-0993-5

9 788834 909935

NOVITÀ - ROMANZO

claimed

di gertrude b. bennett
VOLUME UNICO
FORMATO - 14,5x20,5 - BROSS.
PAGINE - 154 ca.
PREZZO - 16,00 €

Nel New Jersey dell'inizio del XX secolo, il dottor
Vanaman viene svegliato nel cuore della notte
da una telefonata: il vecchio milionario Jesse
J. Robinson ha bisogno di cure urgenti. Giunto
sul posto, trova la giovane nipote di Robinson,
Leilah, sconvolta. Nel suo studio privato, il
vecchio milionario giace incosciente accanto a
una finestra in frantumi e circondato da grande
disordine. Nella stanza, sul tavolo, spicca un
oggetto curioso, uno scrigno, dalla strana
colorazione simile all’onice. Appena il giovane
dottore osserva il singolare artefatto si sente
come trascinato in un mondo antico, perduto...
Quali segreti si celano dietro quel misterioso
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oggetto, in apparenza innocuo? Una delle opere
più celebri e amate di Gertrude B. Bennett (Le
teste del Cerbero), la storica ideatrice del genere
dark fantasy, autrice geniale e adorata da autori
suoi contemporanei del calibro di H. P. Lovecraft.

• IL CAPOLAVORO
LOVECRAFTIANO DELLA
REGINA DEL DARK FANTASY,
GERTRUDE B. BENNETT
• COPERTINA INEDITA
ILLUSTRATA DA SIMONE DI
MEO (LI TROVIAMO SOLO
QUANDO SONO MORTI)
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