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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

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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formato: 17x25
Brossurato pp. 96 colore
9791280595089
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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.

NUVOLE MANGA
di Midori Yamane,
Alessandra Alyah Patanè

€ 14,00

brossurato, 16x23
pp. 80, 2 colorI
9791280595119

cover provvisoria © degli aventi diritto

Tra i molti manuali di manga, che insegnano solo a disegnare
occhioni luccicanti, ecco una nuova miniserie, pensata e
scritta da una grande autrice giapponese, Midori Yamane, che
insegna manga in Italia da molti anni e che è stata editor in
Giappone e tramite tra il fumetto europeo e il manga.
A disegnare le tavole che spiegano la tecnica e il linguaggio, la
talentuosa Alyah Patanè.
Questo manuale è il primo in Italia che insegni OLTRE al
disegno, lo stile e i codici della narrazione del manga. Rivolto
a ragazzi e ad aspiranti autori con questo manuale di impara
a scrivere e disegnare manga, in modo comunicativo e
sfruttando al massimo le potenzialità dello storytelling del
fumetto giapponese, una narrazione coinvolgente, che ha così
conquistato il mondo.
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DYNIT

ADABANA #03

€ 12,90

di Non
9788833552552

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il quadro dell’omicidio inizia a essere completo, ma i fatti non corrispondono
alle testimonianze e si intuisce il vero obiettivo di Mizuki Aikawa. Qual è la
risposta a cui giunge l’avvocato? Chi ha ucciso Mako Igarashi? Si alza il sipario
sul processo e la storia volge al termine... Con una ragazza che si fa carico di un
destino ingiusto.

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #09

€ 9,90

di Tohru Fujisawa
9788833552354

cover provvisoria © degli aventi diritto

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.

LA STELLA DEI GIANTS #04
di Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki
9788833552767

€ 24,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

A grande richiesta, finalmente in Italia 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.
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DYNIT

SAIYUKI NEW EDITION #04

€ 12,90

di Kazuya Minekura
9788833552507

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il monaco buddista Genjo Sanzo Hoshi si mette in viaggio per le Terre dell’Ovest
accompagnato dal simpatico e famelico Son Goku, lo scimmiotto nato dal masso
millenario sul monte Kakazan e che lo stesso monaco ha liberato dalla montagna
dove Buddha in persona lo aveva imprigionato 500 anni prima... Liberamente
ispirato al Viaggio in Occidente, torna la serie di maggior successo di Kazuya
Minekura!

NI NO KUNI - L’EREDE DELLA LUCE E IL
PRINCIPE GATTO - COLLECTOR’S BOX #01+02

€ 25,80

di Level 5, Ran Kuze
9788833553030

cover provvisoria © degli aventi diritto

Una nuova storia al 100% nel magico mondo dell’acclamato videogioco Ni No Kuni! Per Tasuku
Arisawa, la vita ruota attorno al club di Kendo, in cui è molto coinvolto, e al suo fratellino Tsubasa,
l’unica famiglia che gli è rimasta dalla morte dei genitori. Un giorno, un misterioso uomo vestito di
nero lo aggredisce e lo studente delle superiori si ritrova proiettato nel mondo parallelo di Ni No
Kuni! Gli abitanti di questo incantevole regno - dove la magia è onnipresente - sembrano vedere
in Tasuku un salvatore destinato a trionfare sul bellicoso re Sham e sulla sua orda di demoni... Ma
quali segreti si nascondono davvero in Ni No Kuni? Dopo i videogiochi e il film d’animazione, questa
storia non raccontata è una nuova opportunità per esplorare il meraviglioso mondo creato da
Level-5!

€ 12,90

NI NO KUNI - L’EREDE DELLA LUCE E
IL PRINCIPE GATTO #01
di Level 5, Ran Kuze
9788833553047
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Una nuova storia al 100% nel magico mondo dell’acclamato videogioco Ni No Kuni! Per Tasuku
Arisawa, la vita ruota attorno al club di Kendo, in cui è molto coinvolto, e al suo fratellino Tsubasa,
l’unica famiglia che gli è rimasta dalla morte dei genitori. Un giorno, un misterioso uomo vestito di
nero lo aggredisce e lo studente delle superiori si ritrova proiettato nel mondo parallelo di Ni No
Kuni! Gli abitanti di questo incantevole regno - dove la magia è onnipresente - sembrano vedere
in Tasuku un salvatore destinato a trionfare sul bellicoso re Sham e sulla sua orda di demoni... Ma
quali segreti si nascondono davvero in Ni No Kuni? Dopo i videogiochi e il film d’animazione, questa
storia non raccontata è una nuova opportunità per esplorare il meraviglioso mondo creato da
Level-5!a
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DYNIT

JUNKET BANK #04

€ 12,90

di Ikko Tanaka
9788833553061

cover provvisoria © degli aventi diritto

Akira Mitarai è un promettente impiegato di banca, quando un giorno viene
trasferito alla quarta sezione affari speciali: si tratta di un comparto sotterraneo
particolare dove... si gioca d’azzardo! Chi ha contratto dei debiti e non riesce
ad estinguerli, può cercare di fare il colpaccio vincendo sfide crudeli e spietate
non proprio legali... Adrenalina e brivido per chi ha amato Squid Game!

MEMORIE DALL’ISOLA VENTAGLIO #02

€ 12,90

di Kan Takahama
9788833553078

cover provvisoria © degli aventi diritto

La giovane Tama viene mandata come aiutante presso la villa di un mercante
olandese sull’isola di Dejima, dove incontrerà alcuni personaggi che cambieranno
la sua vita.

HELLO SPANK #06
di di Shunichi Yukimuro
9788833552453

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

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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FLASHBOOK

CHANGE WORLD 02

€ 6,90

di di Yu Minaduki
SERIE DI 2 VOLUMI

cover provvisoria © degli aventi diritto

Hozumi dice ad Arimura che Yosuke rischia di essere trasferito all’estero per diversi
anni a causa del lavoro. La rivelazione mette in crisi l’uomo che inevitabilmente arriva
a discutere e litigare con il compagno. Yosuke accetta l’invito di andare a bere con il
collega Hozumi, sua intenzione sarebbe di parlargli, ma la cosa degenera. Alla fine si
scoprono le vere intenzioni di Hozumi. Cosa riserverà il futuro alla coppia?

ORANGE 07

€ 6,90

didi Ichigo Takano
SERIE DI 7 VOLUMI

cover provvisoria © degli aventi diritto

A 10 anni dall’inizio della serializzazione di Orange, arriva finalmente il tanto atteso
e conclusivo volume 7.
Cosa conteneva la lettera arrivata a Kakeru? I pensieri dei suoi amici e quelli dello
stesso ragazzo ruotavano in un mondo dove lui poteva essere salvato.

HIDAMARI FOUR SEASON #01
di di Yuki Fumino
SERIE IN CORSO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

È primavera. Kohei ha iniziato a cercare lavoro presentandosi ai colloqui mentre
alcuni nuovi dipendenti sono entrati a far parte dell’azienda in cui lavora
Taichi, tra di loro c’è pure un volto inaspettato. Proprio mentre Kohei e Taichi
trascorrono la loro vita frenetica e appagante, ecco che all’improvviso appare la
ex di Kohei, Ena.

MEGA 294 - LUGLIO

9

IN YOUR FACE

LA DONNA DELLE NEVI

€ 18,00

di Hideshi Hino
154 pagine - 15x21 cm, Colore + b/n - bross.
9788897571575
cover provvisoria © degli aventi diritto

Finalmente in Italiano, il capolavoro a fumetti di Hideshi Hino, autore cult del
manga horror. Sei storie classiche da brivido popolate di yokai, fantasmi e demoni.
Un’opera che incanta per raffinatezza estetica e suggestione immaginifica. Ispirate
al celebre Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things di Lafcadio Hearn e
altre celebri leggende della mitologia del Sol Levante come l’affascinante, quanto
spaventevole, Donna delle Nevi. Sarà un indimenticabile viaggio, nel tempo
misterioso e lontano del regno degli spettri giapponesi.

RIPROPOSTA!

BLACK CAT

€ 18,00

di Hideshi Hino

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!

MANDALA FROM HELL
di Hideshi Hino

€ 18,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 pagine - 15x21 cm, b/n - bross
9788897571452
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!
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244 pagine - 15x21 cm, bross
9788897571599

IN YOUR FACE

FUNGUS! THE ISLAND OF TERROR

€ 14,00

di Maurizio Ercole e Massimo Perissinotto
Brossura con alette, 19x26 cm, 48 pp, Fumetto + novella illustrata
9788897571339

cover provvisoria © degli aventi diritto

Dal mito degli Uomini Fungo, una novella grafica psichedelica di Massimo
Perissinotto e Maurizio Ercole. Un omaggio a William Hope Hodgson, il nume
tutelare di Lovecraft, il grande iniziatore della letteratura fantastica weird.
“Quando i Leviatani dominavano i mari e gli Atlantidei e i Lemuriani si davano
battaglia in guerre segrete nelle profondità marine. La bramosia degli uomini non
conosceva limiti e spazzava via ogni ostacolo, demoni e dei compresi. Questa è la
storia vera di come in quell’era di conquista sanguinaria un mito sopravvisse e fece
dell’uomo carne per la bestia”.

RIPROPOSTA!

DOCTOR NEXUS
di Andro Malis

€ 8,00

Una mela è una mela, ma se ha un occhio al centro diventa il simbolo multinazionale
della produzione, del consumo, del progresso e promette il paradiso in terra. Se
il Doctor Nexus, il fricchettone volante dai super poteri, ne mostra, però, il nudo
torsolo, diventa il simbolo dello sfruttamento e della distruzione della terra e dei
suoi abitanti. A questo punto solo gli birri robot, un virus mortale, un super rettile
distruttore e la megabomba definitiva possono restituirvi le consuete illusioni. Ma la
lotta è continua, non rilassatevi.

RIPROPOSTA!

ZAZÀ MAGAZINE N° 0 LA RIVISTA

€ 15,00

Brossurato, 21 x 29,7 cm, 104pp, Copertina e interni a Colori
9788897571490

SEGUITECI, ANCHE SE NON SAPPIAMO DOVE ANDARE.
IL PIACERE DI AVER LA RIVISTA
cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

Spillato, 17x24 cm, 36 pp, Copertina e interni a Colori
9788897571391

Zazà Mag è la prosecuzione naturale di un lungo percorso visivo intrapreso dai suoi
ideatori: Pierluca Galvan e AlePop. Per anni hanno organizzato fanzine, festival,
rassegne, happening dedicati alla cultura sotterranea: eventi autoprodotti in cui si
mescolavano stili, culture e forme espressive.
Zazà Mag esordirà con un numero zero: 100 pagine formato A4 in quadricomia e
rilegate con brossura. Un magazine dove si alterneranno: disegni, fumetti, interviste,
rubrichette.

RIPROPOSTA!

MEGA 294 - LUGLIO
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LAVIERI EDIZIONI

LA SCARPA
di Valentina Maselli,
Daniela Pareschi

€ 15,90

32 pagine - 22x30 cm, Colore - Cartonato
978-88-5492-044-6
Pubblico: dai 5 anni
Temi: vita, mistero, horror

cover provvisoria © degli aventi diritto

Sul ciglio della strada, tra il marciapiede e l’erbetta questa
mattina è comparsa una scarpa. Sinistra.
L’edicolante la guarda, ma non la raccoglie. Non oggi e
nemmeno nei giorni che vengono poi.
Intorno alla scarpa succede la vita. Di notte è la tana di un
topino che al mattino ne esce per le sue faccende. Di giorno è
una buona domanda per i passanti.
Ma che ci fa lì una scarpa sola? È stata persa o qualcuno l’ha
messa lì di proposito? È forse successo qualcosa, un incidente?
Donne in carriera, anziani, bambini, ragazzacci e persino un
artista di strada... tutti – chi per tanto tempo, chi fugacemente,
avranno a che fare con la scarpa, qualcuno cercherà anche di
far qualcosa ma il mistero resterà.

LA MAGIA DEL GATTO

€ 14,90

di Alessandro Montagnana
32 pagine - 25x25 cm,
Colore - Cartonato
978-88-5492-043-9

cover provvisoria © degli aventi diritto

Pubblico: dai 5 anni
Temi: gatti, affetto, doni della vita
Un giorno giunse in città uno straniero. Indossava un cappello
nero e trascinava una vecchia valigia.
All’inizio faceva paura, ma poi iniziò a fare magie e quando lo
conobbi me ne innamorai. Gli stranieri portano diffidenza, si
sa, figurarsi quando è un losco gatto con un cappello a cilindro
e una grossa valigia. Ma cosa succede se lo straniero,
magheggio dopo magheggio, inizia a far doni e resta senza
più nulla?
Una storia semplice che nasconde un piccolo grande segreto
sui doni e la vita.
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LEVIATHAN LABS

CAPTAIN CANUCK 2 - GAUNTLET

€ 15,00

di Kalman Andrasovszky
144 pagine - 16x24 cm
Colore - bross
979-12-80137-60-9

Il sito Aleph è stato messo in sicurezza ed Equilibrium è
pronta ad esplodere sulla scena mondiale. Quindi va tutto
bene, giusto? Sbagliato!

cover provvisoria © degli aventi diritto

Mr. Gold è ancora latitante, Marla Ritchie è ancora scomparsa
e Capitan Canuck muoverà cielo e terra per ritrovarli
entrambi.
The Gauntlet raccoglie Capitan Canuck #7-11 e contiene
il debutto nei fumetti di Blue Fox e la prima apparizione
del nuovissimo Northguard, ora protagonista di una serie
personale!

BLACK GRID
di Simone Guglielmini
136 pagine - 16x24 cm
b/n - bross
979-12-80137-15-9

€ 15,00

Black Grid, di Simone Guglielmini e autori vari, un team di
eccellenze direttamente da Image Comics.
cover provvisoria © degli aventi diritto

Leggeremo una serie di racconti neri come la pece, violenti,
senza speranza e terribili, come il vero genere noir sa essere.
Simone Guglielmini, autore lmage Comics, ci porta in un
viaggio oscuro tra i meandri della sua oscura fantasia e a lui
si unisce un team di disegnatori di eccellenza dalla nota fama
negli Stati Uniti e nei mercati anglofoni.
Black Grid ci mostra l’oscurità dell’animo umano, tra pistole,
femme fatale e sangue… tanto sangue.

MEGA 294 - LUGLIO
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LEVIATHAN LABS

NOBODY’S CHILD 1
di Massimo Rosi
112 pagine - 16x24 cm
col. - bross
979-12-80137-16-6

€ 12,00

Cosa spinge l’ultimo dei ranger a proteggere l’ultimo
animale della sua specie dalle minacce del mondo esterno e
dell’avidità senza scrupoli dell’uomo?

cover provvisoria © degli aventi diritto

Forse un forte senso del dovere, forse una missione, o
semplicemente l’amicizia.
Preparatevi per questo viaggio in un futuro non così lontano.
nel cuore di un’Africa straziata dal bracconaggio. dalla
violenza e dallo sfruttamento. Dove l’unica fonte di speranza
sono due amici.

NOBODY’S CHILD 2
di Massimo Rosi
100 pagine - 16x24 cm
col. - bross
979-12-80137-17-3

Continua il viaggio di Sabium e Bakari attraverso le enormi
distese africane. I bracconieri capeggiati dal Tedesco sono
sulle loro tracce e non hanno nessuna intenzione di lasciar
fuggire il duo.
Il viaggio si tingerà di rosso, nel sangue di quello che resta del
cuore smembrato della povera terra africana e delle sue genti.
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€ 12,00
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LEVIATHAN LABS

DARK FRONTIER 1

€ 15,00

di Massimo Rosi
128 pagine - 16x24 cm
col. - bross
979-12-80137-03-6

L’America che Donald Trump ha sempre voluto è giunta al
suo apice: Una grossa frontiera, una muraglia invalicabile è
stata costruita per difendere il paese da invasori e immigrati.
Nientre entra e niente esce.
cover provvisoria © degli aventi diritto

Nei decenni le risorse finiscono, i ribelli difendono le riserve
verdi dalle industrie governative, la gente muore e lo
scenario diviene post-apocalittico.
Non si possono lasciare gli stati uniti, non da vivi almeno…

DARK FRONTIER 2
di Massimo Rosi
156 pagine - 16x24 cm
col. - bross
979-12-80137-18-0

€ 15,00

Torna la coppia post apocalittica in fuga attraverso
un’America devastata e terrificante.

cover provvisoria © degli aventi diritto

Il viaggio dei due non può fermarsi, la frontiera che si staglia
fin nel cielo non deve fermarli e passarci attraverso è ormai la
sola speranza per vivere una vita apparentemente “normale”.
I nemici però sono ovunque, pronti a braccarli come bestie
feroci per portare le loro teste al presidente degli Stati Uniti,
che li vuole usare come monito per tutti coloro che osano
ribellarsi alla sua folle e isolazionista autorità.
Tutte le belle cose alla fine arriva ad una fine, preparatevi per
il finale della serie post apocalittica dell’anno.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

COMICS

HELLBOY:
LE OSSA DEI
GIGANTI
di Mike Mignola,
Christopher Golden, Matt Smith,
Chris O’Halloran, Clem Robins
17x26 cm, 112 pp, brossura, colori

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,00

Nella gelida Svezia, ricca di leggende e di folklore, viene fatta una scoperta che potrebbe
illuminare l’intricata e spaventosa mitologia norrena di nuova luce: enormi ossa che sembrano
appartenere a dei giganti sono emerse dal ghiaccio e il B.P.R.D. è stato chiamato per indagare.
Una nuova selvaggia avventura per Hellboy e il Bureau tra le gelide foreste dell’estremo Nord
e gli imponenti protagonisti della mitologia scandinava.
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MANGA 801

BARBARITIES VOL.3
di Tsuta Suzuki
13x18 cm, 242 pp, bross.,
bianco e nero , bross.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Il visconte Adam, guardia del corpo del giudice Joel, è
sempre più innamorato del suo protetto, nonostante
quest’ultimo sia stato chiaro nei suoi confronti: non ne
vuole sapere nulla dell’amore e il loro rapporto non potrà
mai diventare più di una buona amicizia. Tra affari di
corte, lussuose feste e un’intricatissima trama politica, gli
amori di “Barbarities” si rivelano sempre più profondi e
appassionati. La prima tiratura conterrà in regalo un flyer di
“ringraziamento” di sensei Suzuki ai lettori.

MANGA 801

LEGAMI D’AMORE VOL.2
di Yaya Sakuragi

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 192 pp,
bross., b/n

€ 6,90

Il giovane Ao è da sempre innamorato di Ryoumei, suo amico
d’infanzia leggermente più grande di lui, che è diventato
il sacerdote di un tempio shintoista. Ao dichiara i suoi
sentimenti all’amico, il quale rimane spiazzato e sulle prime
non sa come reagire. Riuscirà la dolcezza (e soprattutto
l’insistenza!) di Ao a far capitolare il freddo Ryoumei?

MEGA 294 - LUGLIO
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

L’INGANNO DI FREYA VOL.5

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Keiko Ishihara

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n, brossura

€ 6,50

Siamo nel bel mezzo della battaglia, e Freya si è dimostrata più che all’altezza di
indossare con onore la corona del regno di Tyr. L’esercito di Sigurd è schierato
dalla parte opposta e sembra invincibile, ma proprio quando ogni speranza sembra
perduta i Gelda, un oscuro popolo delle foreste capitanato da Alex, che Freya
credeva morto, arrivano a sostegno delle schiere di Tyr.

MANGA SHOJO

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE
DELLE BESTIE VOL.7
di Yu Tomofuji

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n - brossura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Sariphi ha portato a termine con successo la sua prima prova da regina: ha officiato
la cerimonia di benedizione del piccolo principe di Sabul e ha al contempo salvato
la vita alla giovane principessa Tetra. Il suo coraggio e la sua testardaggine la
avvicinano ancora di più al re Leo, che ora più che mai crede di aver fatto la scelta
giusta scegliendo Sariphi come regina a suo fianco. Tuttavia, la crescente popolarità
di Sariphi porta inevitabilmente anche molti nemici...

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.17

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yoshiki Nakamura

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n - brossura

€ 6,50

Reino, leader della band Vie Ghoul nonché acerrimo nemico di Sho Fuwa,
sembra finalmente essersi fatto da parte, anche se il suo arrivo non ha portato
solo guai: grazie a lui e alle sue malefatte, Kyoko e Ren si sono riavvicinati e
sembrano più consapevoli dei sentimenti che provano l’uno per l’altra.
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MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.18
di Yoshiki Nakamura

192 pagine - 11,5x17,5 cm
b/n - brossura

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Kyoko, ancora alle prese con il remake di “Dark Moon”, incontra una delle star più
famose del cinema giapponese, Ku Hizuri, che le darà parecchio filo da torcere. Lei
dovrà infatti occuparsi di farlo sentire a casa, ma l’atteggiamento freddo e scostante
di Ku non la aiuterà per nulla a superare questa ennesima prova di sopravvivenza nel
mondo dello show business.

MANGA

REDO OF HEALER VOL.9
di Rui Tsukiyo, Soken Haga

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

€ 6,90

Dopo aver superato le prove dell’uccello celeste Caladrius, lo scontro con il re dei
demoni si fa più imminente per Keyarga, che ha al suo fianco un esercito di aiutanti
sempre più nutrito. Oltre a occuparsi del re dei demoni, il campione della cura deve
ancora portare a termine la sua vendetta contro chi, nella sua vita precedente, si era
preso gioco di lui: Keyarga è alla ricerca del campione dell’artiglieria Bullet.

MANGA

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI VOL.3
di Shachi Sogano, Issei Hyoujiyu

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

Michio è un appassionato di videogiochi e si ritrova a vivere in un mondo che sembra
uscito da uno dei suoi giochi preferiti. In questo mondo parallelo, conduce una vita
da sogno aspirando a crearsi un harem tutto per lui. La prima delle sue cortigiane è
Roxanne, che metterà le sue utilissime abilità a disposizione di Michio per uscire dal
labirinto, la prima vera prova che il nostro protagonista deve affrontare.
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90
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RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE 7
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 52
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845756

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.
Il piano di vendetta di Masamune sembra andare a gonfie vele, fino a che non appare una
misteriosa e bellissima fanciulla. Sta forse per svilupparsi un inaspettato triangolo d’amore… e
vendetta?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 5
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 98
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845398

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Se arrossisci, perdi!”
Vivendo per questo principio, lo studente delle medie Nishikata viene preso in giro senza
sosta dalla sua compagna di classe, Takagi. Con l’orgoglio ormai frantumato, giura di ribaltare
la situazione e rifarsi, un giorno o l’altro.
Prova quindi a provocare la ragazza, giorno dopo giorno, solo per farsi ridicolizzare
puntualmente. Riuscirà a mettere Takagi in imbarazzo, almeno una volta nella vita?
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012

MEGA 294 - LUGLIO

21

GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 8
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 76
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844865

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Appare per la prima volta la terrificante, temibile… sorellina di Nozaki!
Palpiti d’amore e risate a non finire nell’ottavo volume della saga del ragazzo che sa scrivere
shojo manga, ma non sa cos’è l’amore.
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 5
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 94
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844766

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

“Forse… non sono sola?”
Dopo aver trovato qualcosa che non può esistere nell’era Sengoku, Shizuko si convince di
non essere la sola a essere stata spedita nel passato. Ma ogni suo tentativo di scoprire altro
sembra essere vano.
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 10 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 81
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892845367

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Di fronte al re dei Re, il mistero che circonda il destino degli umani viene svelato. Vermilio e
Helck continuano la loro battaglia per salvare (o forse no?) L’umanità e i demoni.
HELCK © NANAO Nanaki
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 5
di Inoue Koharu
Nyu Collection 69
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845169

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Tu mi proteggerai”
Mentre il Duca cerca disperatamente di non lasciarsi travolgere dai sentimenti (e dal
desiderio!) per la sua Domestica, riappare una figura che sembra conoscere la verità dietro la
maledizione della morte
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL. 10
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 25
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845244

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Dopo un intenso allenamento con Abeno, Ashiya è finalmente in grado di gestire e utilizzare
il suo nuovo “potere”. Ma proprio al loro ritorno fa la sua comparsa una misteriosa figura con
una strana proposta…
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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GOEN

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 5
di Hata Kenjiro
Mega Collection 47
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845947

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nasa Yuzaki ha il nome scritto con i kanji che significano “notte stellata”. Lui prova ad essere
all’altezza del suo nome puntando sempre al top. Ma, una notte nevosa, abbassa la guardia e
rimane coinvolto in un incidente d’auto mentre sta seguendo una bella ragazza.
La ragazza, Tsukasa Tsukuyomi, lo salva, e Nasa, nell’impeto del momento, gli si dichiara. Con
sua sorpresa, la ragazza accetta di uscire con lui… ma solo se si sposeranno.
Poco dopo, Nasa apre la porta della sua abitazione e vede Tsukasa, che lo chiama “mio
marito”. Inizia così la loro strana vita matrimoniale.
Tonikaku Cawaii © 2018 by Hata Kenjiro
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RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 8
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 18
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845473

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. 4
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 68
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845497

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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RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo – Commedia/Sentimentale

W-JULIET
VOL. 3 [DI 14]
di Emura
Hoshi Collection 42
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845657

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Miura Ito è l’esuberante leader del club di arti drammatiche dell’istituto Sakura Gaoka.
Dato che è molto più alta delle sue coetanee, a lei vengono sempre affidati i ruoli maschili, nei
quali riscuote un enorme successo.
Nel nuovo anno scolastico Ito conosce la dolce Makoto Amano, appassionatissima di teatro.
Tra le due nasce subito una profonda amicizia, fino a che Ito scopre che Makoto nasconde un
incredibile segreto…
W-JULIET© Emura 1997
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GOEN

SHOJO

Shojo – Fantastico/Sentimentale

L’ASCESA DELLA
BIBLIOTECARIA
VOL. 2 [DI 7]
di Kazuki Miya, Suzuka
Hoshi Collection 41
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845589

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Reino è un’universitaria appassionata di libri che sta finalmente per coronare il suo sogno di
diventare bibliotecaria. Purtroppo, proprio quando sta per coronare il suo sogno, resta vittima
di un terribile incidente. Prima di perdere la vita, fa in tempo a desiderare di poter continuare
a leggere e… il suo desiderio viene ascoltato!
Reino si reincarna, ma in un mondo fantastico. Dove, però, la stampa non esiste e i libri sono
un bene rarissimo. Oltretutto, lei si è reincarnata in una ragazza di umili origini. Dovrà quindi
fare appello a tutte le sue risorse per poter realizzare il suo sogno. Anche a costo di prodursi i
libri da sola.
Dopo la straordinaria serie anime, arrivata alla terza stagione, Goen è orgogliosa di presentare
uno degli isekai più originali ed emozionanti degli ultimi anni.
HONZUKI NO GEKOKUJOU © KAZUKI Miya, Suzuka
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RW EDIZIONI

JOSEI

Josei – Drama/Slice of life

CHIHAYAFURU
IL GIOCO DI
CHIHAYA
VOL.3
di Yuki Suetsugu
Kokeshi Collection 59
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845275

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Chihaya ha un sogno: veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente
si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare
i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato per sé stessi. Arata è infatti un giocatore
esperto di karuta (un gioco di carte tradizionale basate sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un
modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita,
se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo!
Il vincitore del 35° Kodansha Manga Award nella categoria shojo sbarca finalmente in Italia!
CHIHAYAFURU © Yuki Suetsugu
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GOEN

JOSEI

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL. 8 [DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 19
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892846159

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato
Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito
arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti
diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di
questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di
vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.
Hyakki Yakousho © Ichiko Ima
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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 10 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 28
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845060

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nonostante la rivolta dei membri del club di arti marziali sembra essersi placata, i sintomi
di Kurumi sono ormai gravissimi. L’ultima speranza potrebbe essere un blitz presso un
laboratorio farmaceutico nel disperato tentativo di trovare una cura.
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Supernatural

MONKEY PEAK
VOL. 2 [DI 12]
di Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
Horaa Collection 27
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845350

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Quello che doveva essere un semplice ritiro aziendale si è trasformato in una catastrofe. E
tutto a causa dell’invasione di una mostruosa scimmia omicida.
Ma la cosa ancora peggiore è che, una morte atroce dopo l’altra, i sopravvissuti si rendono
conto di non potersi fidare di nessuno.
Monkey Peak © 2016 by Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 4

di Haruno Haru
Velvet Collection 58
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846661

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 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 un suo collega, Niina Makoto, si trova a
confessare all’amico che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa
Makoto le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio
matrimonio è senza sesso…”
Anatata ga Shite Kure Nakute Mo © 2018 Haruno Haru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 6

di Nagate Yuka
Horaa Collection 31
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845725

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Mentre l’oscurità legata al traffico di organi diventa sempre più terribile e profonda, dei
cambiamenti iniziano a diventare evidenti nei protagonisti della storia: la bambola senza
emozioni diventa sempre più umana, il detective sempre più coinvolto dal caso…e il cerchio si
stringe sempre di più.
GIFT ± © NAGATE Yuka
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RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 4
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 74
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845800

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

L’ultimo trucco di Solitaire, riempire i cieli di Tokyo di dirigibili, ha fatto parlare l’intera città,
ma nessuno né rimasto più colpito di Polka. Anche perché sui dirigibili spicca lo stemma
dell’impero che lui serviva nella vita precedente... ma con un significato completamente
diverso. E tanti saluti a una vita pacifica!
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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GOEN

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 5
di Toyota Yuu
BL Collection 29
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845848

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

È complicato…
Un trentenne ancora vergine ottiene più di quanto si aspettava quando scopre di avere
il potere di sentire i pensieri degli altri. Nonché di essere l’oggetto del desiderio di un
suo collega. Adachi è diventato capace di sentire i pensieri delle persone solo toccandoli.
Dopo uno scontro accidentale con un suo affascinante collega, scopre inavvertitamente che
quest’ultimo ha dei desideri fortissimi… proprio per lui!
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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DUE COME NOI 6
9788892846968

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 11
9788892847002

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 14
9788892846944

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 15
9788892846982

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 21
9788892846777

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 25
9788892846791

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 26
9788892846814

RISTAMPA

€ 4,95

DUE COME NOI 27
9788892846838

RISTAMPA

€ 4,95
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DUE COME NOI 30
9788892846920

RISTAMPA

€ 4,95

NUOVAMENTE DISPONIBILE

DUE COME NOI 31
9788867129362

€ 5,95

9788867129379

€ 5,95

DUE COME NOI 33
NUOVAMENTE DISPONIBILE

NUOVAMENTE DISPONIBILE

DUE COME NOI 32

9788892840072

€ 5,95

9788892840485

€ 5,95

I MISERABILI 1
9788867127740

NUOVAMENTE DISPONIBILE

NUOVAMENTE DISPONIBILE

DUE COME NOI 36

€ 5,95

NUOVAMENTE DISPONIBILE

TOKYO SUMMER OF DEAD 1
9788867123612

€ 5,95
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REAL WORLD

RW EDIZIONI

CANTO VOL. 2:
GLI UOMINI
VUOTI

di David Booher, Drew Zucker
16,8x25,7, C, 180 pp, col.
9791280813091

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,95
Prima, un piccolo schiavo di
latta con un orologio al posto
del cuore infranse tutte le
regole: trovò l’amore, si diede
un nome, e fuggì dai suoi
padroni per imbarcarsi in un
viaggio epico per salvare la sua
amata.
Lungo la strada, incontrò stani
alleati e terrificanti nemici
e, alla fine, per quanto la
sua avventura non si fosse
conclusa come aveva programmato, ritornò dal suo popolo per guidarli verso la libertà.
Ora questa incredibile e amata avventura continua con il secondo volume!
La liberà conquistata così disperatamente da Canto è in pericolo quando si scopre che gli orologi/cuore
del suo popolo si fermeranno se non torneranno a essere schiavi.
Assieme ai suoi amici Falco, Rikta, and Veratta, Canto parte verso una nuova avventura per salvare la vita
della sua gente. Durante la loro impresa incontreranno vecchi amici, mostri implacabili e il villaggio dei
misteriosi Uomini Vuoti.
Potrà Canto salvare il suo popolo e spezzare la maledizione prima che il tempo si esaurisca?
Acclamato come una “favola moderna davvero emozionante e d’impatto” (Newsarama) è 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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RW EDIZIONI

REAL WORLD

HE-MAN AND
THE MASTERS OF
THE UNIVERSE:
MINICOMIC
COLLECTION
VOL. 1
di AA. VV.
B, 132 pp
9791280813145

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 11,50

NUOVA EDIZIONE!

Ritorna la collana dei mini-fumetti di HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE! Storie
inedite o mai viste in Italia e un apparato redazionale di approfondimenti e interviste agli
autori che faranno la gioia di tutti gli appassionati del cartoon di culto!
Torna nuovamente disponibile l’amatissima serie a fumetti di He-Man, l’uomo più forte e
potente dell’intero universo!

MEGA 294 - LUGLIO
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AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION
di Akira Toriyama
vol. 5 di 34
15x21, cartonato, B, b/n e col., con
sovr., 236 pp
14 SETTEMBRE

€ 15,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon
Ball Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera
del maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende
il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da
34 volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovraccoperta, l’edizione
proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della
prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e
nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale
giapponese!
Goku prosegue la sua avanzata verso la cima della torre dov’è tenuto
prigioniero il sindaco. Superato anche il terzo piano, al quarto lo
attende il sergente Murasaki, un formidabile ninja...

AZIONE
AVVENTURA

SUPER DRAGON BALL HEROES - BIG
BANG MISSION!!!
di Yoshitaka Nagayama

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

vol. 3
11,5x17,5, B, b/n, con alette, 240 pp
ANCHE IN EDICOLA
21 SETTEMBRE

L’attacco dell’uomo mascherato sembra essere stato fatale per Son
Goku e Vegeta, che invece si riprendono dopo essere stati salvati
dagli Dei Demoni e completano la Fusion per sfidare l’immortale con
la maschera rossa! Come andrà a finire lo spettacolare esperimento
di Fu, che ha raggiunto un nuovo livello di trasformazione?! Il volume
conclusivo della “Missione Big Bang”!
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AZIONE
SOVRANNATURALE

GHOST GIRL

di Akissa Saiké
vol. 1
GHOST 202
12,8x18, B., b/n e col., con sovr.,
224 pp
21 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Una nuova, avvincente serie per veri spiriti romantici appassionati dell’occulto dall’autore di
Rosario + Vampire!
Il primo volume sarà anche disponibile in una speciale edizione Variant Cover con una
copertina alternativa illustrata dall’autore!
GHOST GIRL VARIANT COVER EDITION
vol. 1 | GHOST VARIANT 202
€ 6,90
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FANTASCIENZA
DRAMMATICO

TATSUKI
FUJIMOTO
SHORT STORIES
17 - 21
di Tatsuki Fujimoto
vol. unico
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp
31 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Una raccolta di storie brevi che il maestro ha realizzato da giovanissimo, in cui esplode tutto il
suo talento dirompente e sincero!
E per i fan più esigenti, Star Comics ha in serbo un’imperdibile edizione Deluxe, di dimensioni
maggiori (15x21 cm) rispetto alla Regular e con copertina rigida! Disponibile in libreria,
fumetteria e negli store online.
TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 17-21 DELUXE EDITION
vol. unico
15x21, cartonato, b/n, 168 pp | € 10,90
31 AGOSTO
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THRILLER
HORROR

SENSOR

di Junji Ito
vol. unico
UMAMI 18
15x21, B, b/n, con sovr.,
240 pp
21 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Kyoko, una splendida donna dai lunghi capelli fluenti, cammina ai piedi del monte Sengoku,
tra vortici di misteriosi filamenti vulcanici dai riflessi dorati. All’improvviso, un uomo appare
davanti a lei e la guida fino al villaggio di Kyokami, dove tutto sembra brillare degli stessi
riflessi color oro e i cui abitanti si rivelano adepti di un culto misterioso. Una serie di terrificanti
eventi sta per sconvolgere la vita di Kyoko e dell’intero villaggio... Un’altra opera straniante,
onirica e suggestiva dal genio del fumetto horror Junji Ito!
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DRAMMATICO
AZIONE

SOLOIST
IN A CAGE
di Shiro Moriya
vol. 1 di 3
WONDER 119
14,5x21, B.,b/n con sovr., 256 pp
7 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Questa è la storia di una ragazza che cerca la speranza dentro una gabbia, e della sua
battaglia...
Edizione a tiratura limitata con allegato un pratico box per raccogliere l’intera serie, composta
da altri due volumi in uscita nei prossimi mesi. Disponibile in libreria, fumetteria e negli store
online.
SOLOIST IN A CAGE LIMITED EDITION
vol. 1 con box | WONDER 119 LIMITED
€ 11,90
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SENTIMENTALE
SCOLASTICO

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK
di Mika Yamamori

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,50

vol. 1
EXPRESS 266
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp
7 SETTEMBRE

Yoi Takiguchi è una ragazza che tutti chiamano “principe” per la sua
bellezza androgina e il suo portamento raffinato. Il fatto di essere
ammirata dalle altre ragazze, che le dicono somigliare a un eroe dei
fumetti, suscita in lei sentimenti contrastanti. In questa situazione
s’imbatte nel senpai Ichimura, di un anno più grande, che – sorpesa!
– condivide con lei lo stesso “ingombrante” soprannome. Trovandolo
piuttosto brusco nei modi, Yoi pensa che in realtà lui non somigli affatto
a un principe, eppure...! Sta per avere inizio la storia di un ragazzo e
una ragazza, entrambi “principi”!

SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL
CIELO – HER BLUE SKY
di Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 4
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
144 pp
14 SETTEMBRE

MEGA 294 - LUGLIO

€ 5,90

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate
suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso
all’università e procurando non pochi grattacapi alla sorella Akane, che
le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a
fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”... Possibile
che sia proprio l’ex ragazzo di Akane di cui non si hanno più notizie da
quando, dopo il diploma, è andato a vivere a Tokyo?! Eppure sembra
in tutto e per tutto lo Shinnosuke di tredici anni prima... Come mai è
riapparso ora, davanti a lei?!
Ha così inizio l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo
amore” che svela il legame indissolubile tra passato e presente.
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AZIONE
AVVENTURA

MY HERO ACADEMIA
di Kohei Horikoshi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 33
DRAGON 287
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
ANCHE IN EDICOLA
31 AGOSTO

€ 4,30

Gli studenti della sezione 1-A hanno ritrovato Midoriya e cercano in
tutti i modi di convincerlo a tornare con loro allo Yuei. Tuttavia, anche
qualora ci riuscissero, il problema principale rimarrebbe quello di far
accettare alla popolazione civile rifugiatasi all’interno dell’istituto la
possibilità di accogliere il principale obiettivo di All for One...
Allegato al volume, solo per la prima tiratura, ci sarà uno speciale
miniposter interno: affrettatevi a prenotare la vostra copia!

AVVENTURA
AZIONE

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA
ILLEGALS
di Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi,
Betten Court
vol. 14
KAPPA EXTRA 276
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
7 SETTEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

Inseguito dall’uomo dal volto sfregiato, questa volta Koichi è davvero
nei guai! Nonostante fosse abituato a vivere all’insegna del pericolo
quando scorrazzava per il quartiere con il suo maestro, ora The Crawler
teme sul serio che per lui non ci sia scampo. Scappare da Numero Sei
e cercare di salvaguardare più civili possibile sembra essere l’unica
soluzione adottabile... almeno fino all’intervento degli Heroes!
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AZIONE
AVVENTURA

ONE PIECE NEW EDITION
di Eiichiro Oda

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,30

vol. 95
GREATEST 263
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
ANCHE IN EDICOLA
14 SETTEMBRE

Nel paese di Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni
e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola
degli Orchi, ma nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la
peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio,
l’equilibrio mondiale comincia a vacillare...

AZIONE
MAGIA

MASHLE
di Hajime Komoto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 7
TARGET 123
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
21 SETTEMBRE

MEGA 294 - LUGLIO

€ 4,50

Con un pugno superveloce e violentissimo Mash incrina la statua della
dea e mette a segno un uppercut su Carpaccio, ma questi, come se
niente fosse, avvia un’ulteriore escalation di potenza sia nella difesa
che nell’attacco! Mentre tutti pensano che si trovi in una situazione
disperata, ecco che Mash sfodera, al posto dei pugni, una bacchetta
magica! Un’altra prova vede dispiegarsi il capriccio musicale di
Macaron, la studentessa sempre alla ricerca di stimoli... In una sfida di
velocità fuori dagli schemi verrà superata la barriera del suono!
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AZIONE
FANTASY

FAIRY TAIL NEW EDITION
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 60
BIG 80

11,5x17,5, B, b/n, con
alette, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
7 SETTEMBRE

€ 4,30

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima
opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita,
sorprendente avventura. Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!
Durante il sanguinoso scontro finale le condizioni di Natsu mutano e il mago del fuoco si ritrova a vagare tra le memorie
perdute nelle profondità della propria anima... Nel frattempo, in seguito all’intervento di Larcade, la maggior parte
dei maghi dalla parte di Fairy Tail si trova impossibilitata a combattere! Diversi legami fatali si intrecciano sul campo di
battaglia, spingendo gli scontri in un vortice di angoscia e turbamento.

AZIONE
SOVRANNATURALE

SHAMAN KING FINAL EDITION
di Hiroyuki Takei
vol. 35 di 35

11,5x17,5, B, b/n e col., con
doppia sovr., 192 pp
31 AGOSTO
ULTIMO VOLUME
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Dopo aver sconfitto i dieci officianti, Yoh e compagni raggiungono Hao, ma ora che è diventato lo Shaman King non
possono nulla di fronte alla sua forza soverchiante e vengono tutti eliminati. Grazie ai pensieri e alle preghiere di
coloro che li hanno accompagnati fin qui, riescono tuttavia a rialzarsi e la battaglia decisiva giunge finalmente alla sua
conclusione! Un ultimo volume assolutamente imperdibile!

AZIONE
STORICO

RUROUNI KENSHIN
PERFECT EDITION
di Nobuhiro Watsuki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 4 di 22

14,5x21, B, b/n e col., con
sovr., 232 pp
21 SETTEMBRE

€ 9,00

La vita di Megumi è in pericolo e Kenshin, suo malgrado, si ritrova a combattere contro Aoshi Shinomori, il capo degli
oniwabanshu, disposto a sacrificarsi per un grande ideale come i suoi quattro fedeli compagni. Inoltre, all’orizzonte si
profila un nuovo avversario altrettanto determinato: uno spadaccino della vecchia scuola disposto a fare terra bruciata
pur di riportare in auge la gloriosa e antica arte della spada giapponese...
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WEBCOMIC
AZIONE

WEBCOMIC
THRILLER

SOLO LEVELING

SWEET HOME

€ 8,90

In seguito agli eventi del Castello dei Demoni e alla rivalutazione del grado, Jinwoo
Sung viene contattato da Gunhee Go, presidente dell’Associazione Coreana degli
Hunter, che intende fargli un’offerta. Il ragazzo però ha altri progetti, che coinvolgono
i dungeon di grado A...

vol. 2 di 12
15x21, B, col., con sovr.,
280 pp
21 SETTEMBRE

€ 12,90

Aggredito da un terribile mostro, Cha Hyeonsu è riescito a scampare alla morte. Ora
gli rimangono due opzioni: diventare un mostro a sua volta oppure lasciarsi uccidere.
Proprio quando sta per arrendersi, sente le urla di due bambini che hanno appena
perso il padre. Di fronte a quest’orrore, che decisione prenderà?

BATTLE-ACTION
SOVRANNATURALE

AVVENTURA
FANTASY

RECORD OF RAGNAROK

di Azychika, Shinya
Umemura, Takumi Fukui
cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 11
ACTION 341
12,8x18, b/n e col., con sovr.,
208 pp
14 SETTEMBRE

€ 5,90

Al termine di un eroico corpo a corpo, il quinto incontro si chiude, ma l’eccitazione
nell’arena non sembra placarsi e le due fazioni sono impazienti di assistere al
prossimo match. Il nuovo candidato nominato da Zeus sarà colui che non ha pari in
tutto il mondo divino: Shakyamuni!

MEGA 294 - LUGLIO

FOUR KNIGHTS OF THE
APOCALYPSE

di Nakaba Suzuki
vol. 4
STARDUST 110
11,5x17,5, B.,b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
31 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 9
MANHWA 84
15x21, B, col., con sovr.,
160 pp
21 SETTEMBRE

di Carnby Kim, Youngchan
Hwang
cover provvisoria © degli aventi diritto

di DUBU(REDICE STUDIO),
Chugong

€ 4,50

La minaccia di Ironside è momentaneamente rientrata grazie a Percival, in cui si è
risvegliato il potere magico Hope. Ora il gruppo punta a Liones e, dopo l’aggiunta
dell’ambiziosa Anne, raggiunge la città di sosta di Cant, dove fa un incontro
inaspettato: il comandante dei Cavalieri Sacri del Regno, distintosi per le sue gesta
durante la Guerra Santa... che ora affoga i suoi dispiaceri nell’alcol! Peccato che della
gloria di un tempo non resti neanche l’ombra. Per di più, sembra che anche questa
città nasconda un segreto...
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SENTIMENTALE
STRATEGIA

AZIONE
POLIZIESCO

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

€ 5,90

Grazie all’atmosfera ultraromantica della festa della scuola, Shirogane e Shinomiya si
sono di colpo avvicinati. Tuttavia, proprio quando tutti pensavano che si fossero messi
insieme, ecco che si risveglia la “Kaguya di ghiaccio”. Tra Shirogane che fa di tutto
per risultare perfetto ai suoi occhi e lei che vuole scoprire tutti i suoi difetti, sembra
che, nonostante un certo grande passo sia stato compiuto, i due debbano ancora
chiarire molte cose...

vol. 2 di 6
MUST 131
15x21, B., b/n con sovr.,
424 pp
14 SETTEMBRE

€ 15,00

Chiaki Asami è il segretario di un politico, Akira Hojo il boss del clan Hokushokai.
Questi due uomini sembrano non avere nulla in comune, ma in realtà qualcosa di
vago e indefinito unisce le loro vite... e la natura del loro legame viene finalmente
svelata! Inoltre, la strada che conduce al Santuario, il loro obiettivo, inizia poco
alla volta ad aprirsi. Tuttavia, dovranno oltrepassare ancora molti ostacoli, tra cui il
vicecommissario Kyoko Ishihara, che è sulle tracce di Hojo, o gli astuti politici che
vogliono fermare Asami. Il loro cammino è ancora molto ripido e complicato!

SPORTIVO
AVVENTURA

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION

di Takao Yaguchi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 12
15x21, B, b/n e col., con
sovr., 236 pp
31 AGOSTO

€ 12,00

Di ritorno dall’America, Gyoshin porta Sanpei a pesca con Josuke, esperto pescatore
di salmerini. Tra limpidi corsi d’acqua e gare all’ultima esca, i tre si imbattono in Gen,
un raccoglitore di felci che, ancora trafelato, racconta a Sanpei di aver avvistato
un enorme pesce nel lago nascosto della “foresta dei Tengu”... Inizia così la nuova
avventura del ragazzo pescatore sulle tracce di una creatura misteriosa e leggendaria!
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CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION

di Clamp
vol. 8 di 9
12,4x18, B, b/n e col.,
con sovr., con card, 246 pp
21 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 15
FAN 275
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
208 pp
7 SETTEMBRE

di Sho Fumimura, Ryoichi
Ikegami
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Aka Akasaka

SANCTUARY

€ 9,90

Sakura si sente in colpa per non essere stata abbastanza forte da proteggere Yue e
Yukito, ritrovatisi purtroppo in grosse difficoltà. Proprio quando Yukito e Sakura si
accingono a chiarire i propri sentimenti, inoltre, la nostra Cardcaptor viene attaccata
da Eriol, che la fa cadere in un sonno profondo, portatore di un sogno molto
particolare...
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INVESTIGATIVO
AZIONE

INVESTIGATIVO
AZIONE

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Accompagnati dal dottor Agasa, i Detective Boys partono per un campeggio nei
boschi. Mentre raccolgono la legna per il fuoco, trovano l’entrata di una grotta su
cui è affisso un cartello di divieto d’accesso. Per loro il messaggio è chiarissimo:
quel posto nasconde un tesoro! Una volta entrati, però, s’imbattono in un gruppo di
uomini che trasporta un cadavere. Uno dei malviventi impugna la pistola... e colpisce
Conan! Che per lui sia giunta la fine?!

di Gosho Aoyama
vol. 26
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp
14 SETTEMBRE

€ 5,90

Rimasto gravemente ferito, Conan si è salvato solo grazie all’intervento di Ran, che si
è offerta di donargli il proprio sangue. Se la sua vita è salva, tuttavia, la sua identità
segreta è seriamente in pericolo, dato che Ran mostra di essersi ormai convinta
che Conan e Shinichi siano la stessa persona. Proprio quando il giovane detective si
decide a rivelarle tutto, gli si para davanti Haibara con una pistola... Che si tratti di
tradimento?!

INVESTIGATIVO
AZIONE

MISTERO
PSICOLOGICO

DETECTIVE CONAN
ZERO’S TEA TIME

THE DECAGON HOUSE MURDERS

di Gosho Aoyama, Takahiro
Arai
cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 5
STORIE DI KAPPA 316
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
160 pp
21 SETTEMBRE

€ 5,50

La vita quotidiana dell’uomo con tre facce è costellata di piccoli enigmi: un sapore
nostalgico impossibile da riprodurre, il pozzo del mostro a cui non bisogna avvicinarsi,
una telefonata inquietante da parte del titolare di un locale di ramen... A ogni
momento di riposo, viene aggiunto un cucchiaino di mistero!

MEGA 294 - LUGLIO

di Yukito Ayatsuji, Hiro
Kiyohara
vol. 3 di 5
POINT BREAK 268
15x21, B, b/n e col.,
con sovr., 162 pp
7 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 25
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
208 pp
31 AGOSTO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

cover provvisoria © degli aventi diritto

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

€ 6,90

Due studenti sono stati uccisi a poche ore l’uno dall’altro. Il colpevole sarà un loro
compagno o qualcun altro? Nel frattempo Kawaminami e Shimada si avvicinano
sempre più alla verità sulla morte di Seiji Nakamura...
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SENTIMENTALE
SLICE-OF-LIFE

SENTIMENTALE
SLICE OF LIFE

di Suu Morishita

€ 5,50

Yuki si è innamorata di Itsuomi ed è decisa ad affrontare con chiarezza i suoi
sentimenti. Anche per Itsuomi, dal cuore apparentemente indecifrabile, sembra
arrivato il momento di dichiarare alla ragazza ciò che prova...

di Mika Yamamori
vol. 4 di 14
TURN OVER 262
11,5x17,5, B, b/n, con sovr.,
176 pp
21 SETTEMBRE

€ 5,50

Fumi ha deciso di soffocare i suoi sentimenti per Akatsuki, ma lui vanifica tutti i suoi
sforzi con un emozionante abbraccio... Con il cuore ancora in subbuglio, la ragazza
si ritrova nel bel mezzo delle vacanze estive, coinvolta in un viaggio a Kyoto con
Akatsuki e Goro. Come se non bastasse, un contrattempo improvviso costringe
quest’ultimo a rientrare a Tokyo, e Fumi resta sola con il maestro!

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

FANTASY
AVVENTURA

cover provvisoria © degli aventi diritto

SAINT TAIL NEW EDITION

di Megumi Tachikawa

di Abi Umeda

vol. 4 di 4
STARLIGHT 345
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 292 pp
14 SETTEMBRE
ULTIMO VOLUME

vol. 20
MITICO 288
14,5x21, B, b/n, con sovr.,
160 pp
14 SETTEMBRE

€ 8,00

Tra un colpo e l’altro della misteriosa ladra Saint Tail, Meimi e Asuka Jr. entrano
sempre più in confidenza... ma una ragazza dai capelli corvini sembra voler mettere i
bastoni tra le ruote alla loro felicità. Qual è la sua vera identità e perché sembra aver
preso di mira la madre di Meimi? Eccoci arrivati alla conclusione della storia d’amore
più magica di sempre!
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CHILDREN OF THE WHALES

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3
AMICI 292
11,5x17,5, B, b/n, con sovr.,
160 pp
21 SETTEMBRE

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION

cover provvisoria © degli aventi diritto

A SIGN OF AFFECTION

€ 5,90

Gli abitanti della Balena di Fango sono entusiasti della nuova vita nella terra
promessa, quand’ecco che Yohira annuncia l’arrivo di un’imminente calamità. La
situazione precipita rapidamente nel caos e proprio in quel frangente l’Imperatore,
che somiglia in tutto e per tutto a Chakuro, rivela a quest’ultimo di voler condividere
le sue cronache con lui... Ma cosa intenderà veramente?
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STAR COMICS

STAR

QUEER
BOYS’ LOVE

BOYS’ LOVE
OMEGAVERSE

FATTI ODIARE - KIRAI DE ISASETE

di Memeco Arii

€ 6,50

Superato lo scoglio della presentazione ai genitori di Kosuke, Setagawa è diventato
di nome e di fatto una vera mogliettina e si è trasferito felicemente in casa Oshiba,
dove viene accolto come membro effettivo della famiglia. Tuttavia, in vista della gita
scolastica, la vita della nostra coppietta sta per essere nuovamente sconvolta…

vol. 3
QUEER 43
12,8x18, B.,b/n, con sovr.,
208 pp
14 SETTEMBRE

€ 6,50

CONTENUTI ESPLICITI
Naoto ha accolto felicemente Hazuki nella sua famiglia, che ora, oltre a Shizuku,
comprende anche il secondogenito Minato. Un giorno, durante la giornata dello sport
nella scuola elementare frequentata dalla figlia, gli capita di assistere a un’accesa
discussione tra due insegnanti e di lì a poco si ritrova coinvolto nella disputa insieme
a Hazuki... Quale sarà il motivo di tanta agitazione?!

FANTASY
SENTIMENTALE

FANTASY
SENTIMENTALE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

di Sorata Akiduki

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 18
SHOT 255
11,5x17,5, B, b/n, con sovr.,
192 pp
14 SETTEMBRE

€ 5,50

Per ottenere di nuovo il pieno controllo delle terre del Nord, Touka ha fatto assaltare
la base dell’Ordine Cavalleresco di Sereg. Dicendo di voler far fuori Zen che gli si è
parato di fronte, svela infine la sua vera natura! Nel frattempo Kiki e Obi, che hanno
salvato Tsuruba, fanno rientro rapidamente alla base, ma…?!
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QUEEN’S QUALITY

di Kyosuke Motomi
vol. 17
UP 216
11,5x17,5, B, b/n,
176 pp
31 AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 12
QUEER 42
12,8x18, B, b/n,
con sovr., 176 pp
31 AGOSTO

di Hijiki

cover provvisoria © degli aventi diritto

HITORIJIME MY HERO

€ 4,50

Arrivata davanti alla porta oltre la quale c’è il padrone dell’inferno, Fumi viene a
sapere che la vera natura del serpente è la “saggezza” legata alla felicità degli esseri
umani. Scopre inoltre che in questa dimensione esistono tre serpenti: quello nero,
quello d’argento e un terzo che lei conosce fin troppo bene… Nel frattempo Ataru e
gli altri si muovono per trarre in salvo Sarara, ma si trovano a fronteggiare la stessa
capofamiglia del clan Byakko con la mente contaminata dagli Onav!
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STAR

STAR COMICS

AVVENTURA
FANTASY

DRAGON QUEST SAGA - L’EMBLEMA DI
ROTO II - GLI EREDI DELL’EMBLEMA
di Kamui Fujiwara, Takashi
Umemura, Yuji Horii

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 34 di 34

12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 320 pp
21 SETTEMBRE
ULTIMO VOLUME

€ 5,90

La battaglia decisiva contro il grande re demone Zoma raggiunge il suo culmine! Di fronte allo schiacciante potere del
nemico, i sacri guerrieri e i prodi cadono uno dopo l’altro. Al genere umano non resta che pregare e credere nell’unica
speranza rimasta… Cosa attenderà i nostri giovani eroi al termine di quest’ultimo combattimento mortale?! Un finale
imperdibile per tutti i fan della mitica saga dei prescelti!

AVVENTURA
SCI-FI

HEAVENLY DELUSION
di Masakazu Ishiguro
vol. 7

ZERO 264
14,5x21, B, b/n, con sovr.,
192 pp
7 SETTEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

A causa di un improvviso attacco di origine sconosciuta, l’istituto Takahara è stato gravemente danneggiato. La
direttrice, per nulla intenzionata a rinunciare al suo piano, assale Tokio e il suo bambino. Lasciatisi alle spalle la Struttura
di Ibaraki, Maru e Kiruko puntano alla prossima meta del loro viaggio a bordo della Kirukomaru 11. Lungo la strada
incontreranno ben presto nuovi pericoli, mentre tutti gli elementi della storia cominciano finalmente a collegarsi tra loro.

SPORTIVO
SCOLASTICO

HAIKYU!! COLLECTION
di Haruichi Furudate

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 2 di 8

STAR COLLECTION 31
11,5x17,5, B, b/n
21 SETTEMBRE

€ 25,80

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di
intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello...
Contiene “Haikyu!!” vol. 7-12.
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AVVENTURA
FANTASY

CONAN IL CIMMERO
L’OMBRA CHE SCIVOLA
di Christophe Bec, Stevan Subic

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

vol. 13
21x28, cartonato, col.,
72 pp
7 SETTEMBRE

Sotto le volte funerarie del mausoleo dell’antico e crudele imperatore
Xaltotun, tre uomini divorati dall’ambizione vengono ad offrire al corpo
inerte del defunto sovrano il cuore di Arimane, fonte di immortalità, che
un tempo gli apparteneva. In cambio di questa offerta, i tre reclamano
solo una cosa: il mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero
che si è impadronito del trono di Aquilonia: Conan.

FANTASCIENZA
POST-APOCALITTICO

LOW - LA LUCE PORTA LUCE
di Rick Remender, Greg Tocchini

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 5 di 5
STAR COMICS PRESENTA 30
17x26, B, col., 192 pp
14 SETTEMBRE
ULTIMO VOLUME
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€ 16,00

Salus risorge! Stel Caine affronta la più grande sfida alla sua esistenza,
che può mettere in dubbio anche la sua stessa speranza: la rabbia di
sua figlia, la timoniera, Delia. Giunge finalmente in Italia la fine di una
straordinaria ed emozionante serie di vicende, rese uniche da un team
artistico d’eccezione.
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SERGIO BONELLI
EDITORE

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

AVVENTURA
MAGAZINE 2022
I Grandi Eroi di G. L. Bonelli
• I tre Bill
di Gianluigi Bonelli e Giovanni
Benvenuti

• La pista rossa

di Gianluigi Bonelli,
Giovanni Benvenuti e
Roy D’Amy
224 pagine — 16 x 21 cm
colore e B/N, brossurato

€ 8,50
Oltre al fortunatissimo Tex,
lo sceneggiatore Gianluigi
Bonelli ha creato tanti altri
personaggi sotto il segno
dell’Avventura. Stavolta, vi
riproponiamo tre fratelli dal
pugno facile, nati nel 1952: il
massiccio Sam Bill, il funereo
Black Bill e il “cucciolo” Kid
Bill, ognuno dei quali si ispira,
per carattere e aspetto, a un
famoso attore hollywoodiano.
Degli esplosivi Bill Brothers,
ecco i primi due episodi, illustrati da Giovanni Benvenuti e
da Roy D’Amy!

Il contrabbandiere Ringo
Ravetch, ex commilitone di
Kurjak nella guerra balcanica
e trafficante d’armi, approfitta
dei conflitti che insanguinano
l’Europa e il Medio Oriente
per arricchirsi da sciacallo
qual è… Ma, quando deve
scontrarsi con il male che alberga in un vecchio ospedale
russo, anche lui chiederà aiuto
al Dampyr!

DRAGONERO
IL RIBELLE 35
Alla conquista di un
impero

di Luca Enoch e Fabiano
Ambu
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Il cerchio attorno a Valhendàrt si stringe. Le macchine
da guerra bombardano senza
sosta la cittadella imperiale, i
nuvolanti dei Tecnocrati sono
padroni del cielo e l’esercito
di Nahim e delle Spade di
Giustizia è salutato dal popolo come liberatore. Sia Leario
che Roney sono consapevoli
che si sta avvicinando la resa
dei conti e sarà proprio con
quest’ultimo che Ian e Gmor
si scontreranno sotto le mura
della città assediata, mentre
Alben prepara l’attacco definitivo alla magia divina della
Signora delle Lacrime! La ribellione è ormai prossima a
concludersi: sicuri che le cose
finiranno come avete pensato
finora?

€ 4,40
Qual è il legame tra un indiano Sioux morto sulla sedia
elettrica (e tornato misteriosamente in vita senza che nessuno possa più scorgerlo), un
fantasma che infesta la casa
della nuova cliente approdata
al n. 7 di Craven Road e John
Haigh Christie, “l’assassino
del bagno d’acido” realmente vissuto nel Dopoguerra?
All’Indagatore dell’Incubo il
compito di scoprirlo.

DYLAN DOG
SPECIALE 36
Il progetto Hicks

di Alessandro Bilotta
e Nicola Mari
160 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,40
È più importante la vita che
ricordiamo o quella che viviamo veramente? La storia di
due fratelli, due personaggi
cardine della saga di Dylan
Dog, ovvero il Dottor Hicks di
Inverary, la terribile Zona del
Crepuscolo, e il Professor Hicks londinese del General Hospital, entrambi alle prese con
il desiderio di vivere in eterno
ricorrendo a tutti i mezzi più
folli: dalla reincarnazione alla
clonazione, fino all’allucinazione…

Brillante, mefistofelico, letale… Un grande nemico per
Martin!
Troppe cose da fare? “Tempo
zero” vi offre un intero mese
di vita in un solo giorno!
Vecchi, stanchi, malati? Con
il sistema “Dorian Gray”
scambierete il vostro corpo
malandato con uno giovane
e vigoroso!
Chiedete di Mr. Jinx… Il geniale, satanico avversario del
professor Mystère, in una
dinamica New York anni Ottanta!

JULIA 288
Io chi sono?

di Giancarlo Berardi,
Lorenzo Calza e
Claudio Piccoli
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,50
Andrew si sveglia una mattina
e non ricorda più nulla della
sua vita, amnesia completa:
non sa chi è, non riconosce
familiari e amici. Qual è la
causa? Forse un trauma? Julia
dovrà indagare nella parte più
recondita dell’uomo per fargli
recuperare la memoria perduta, partendo da un macabro
indizio: una camicia sporca di
sangue…

LE GRANDI STORIE BONELLI

MISTER JINX

LA GRANDI STORIE
BONELLI 5:
MARTIN MYSTÈRE
Mister Jinx

DAMPYR 270
Killer Hospital

di Andrea Cavaletto e
Fabiano Ambu
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
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DYLAN DOG 433
Cavalcando il fulmine

di Diego Cajelli e Corrado Roi
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

di Alfredo Castelli e
Giovanni Freghieri
320 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

K-11 4

di Matteo Casali e
Francesco Francini
64 pagine — 17 x 23 cm
colore, brossurato

€ 4,90
Dopo cinque anni di combattimenti, le ferite lasciate dalla

€ 9,90
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una sorta di gigantesco carillon costruito dall’eccentrico
inventore e showman Johann
Mälzel. Ma perché il rullo non
pare funzionare nel Panarmonicon? Cosa significa il marchio impresso sugli ingranaggi al suo interno? E come mai
altre persone sembrano tanto
interessate a quell’oggetto da
arrivare a uccidere?

Madsen, che però vive isolata
in quello che lei chiama il suo
“Luogo Felice” e che non intende aiutare l’agente Alfa in
alcun modo… mentre la malattia si sviluppa rapidamente.
Chi potrà far cambiare idea
alla scienziata?

ta, dove scopre il cadavere di
una giovane donna…

MENSILE
SETTEMBRE 2022
ITALY ONLY

LE MONTAGNE SPLENDENTI

Seconda guerra mondiale in
tutta Europa sono profonde,
ma quelle inferte da Karl alla
città di Krasnojarsk-11 e ai
suoi abitanti nel corso di una
sola notte sono qualcosa di
mai visto prima. E mentre la
bomba degli statunitensi su
Hiroshima scaglia il mondo
nell’era atomica, l’uomo nuovo nato dal Progetto Zaroff
cerca disperatamente di trovare un futuro…

TUTTO A
COLORI
GIORGIO PEZZIN

LUIGI CORTEGGI

L’ASTRONAVE PERDUTA

42

LE MONTAGNE SPLENDENTI

STORIA DEL WEST 42
Le montagne splendenti
Mensile•Settembre 2022
Italy only

LE STORIE CULT 119
L’astronave perduta
di Giorgio Pezzin e
Luigi Corteggi

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

€ 4,50
Ganimede, luna di Giove...
È davvero possibile che un
piccolo planetoide, immerso
nel gelo dello spazio a milioni
di chilometri dal Sole, sia un
simile paradiso? Un Eden coperto di rigogliose foreste e
brulicante delle più sorprendenti forme di vita... O forse
quell’immagine meravigliosa
nasconde l’insidia di una minaccia mortale? L’equipaggio
dell’astronave Gamma Uno
sta per scoprirlo!

MARTIN MYSTÈRE 391
Gli automi di Leschot
di Giovanni Eccher e
Gino Vercelli

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

€ 4,40
Addie Symes, un miliardario appassionato di orologi
e automi amico di Martin, si
aggiudica a un’asta un rullo
musicale per il Panarmonicon,
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MORGAN LOST
FEAR NOVELS 3
Il proiezionista

di Claudio Chiaverotti e
Luca Maresca
64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

di Gino D’Antonio e
Renato Polese

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90

Il cinema è passione e ossessione, magia e... follia. Una
lamina di luce che risplende
nel buio, porta socchiusa su
un universo di fantasmi in cui
è facile smarrirsi. Lo sa bene
Morgan Lost, che, inseguendo le tracce di Ellen Crux,
l’affascinante ed enigmatica
diva del cult movie Terre desolate, si troverà invischiato in
una sceneggiatura di morte e
amore!

Dopo le ultime avventure, Bill
Adams torna al cantiere della
Union Pacific per ritrovare Belinda, ma al suo posto incappa
in un’altra ragazza a dir poco
determinata: la celebre Calamity Jane. Insieme al vecchio
amico Buffalo Bill, i tre hanno
il loro bel da fare per contrastare una banda di indiani, in
compagnia di una cantante
lirica e delle ballerine dell’Eureka Ballet. Un episodio che
parte con i toni della scoppiettante commedia, ma che
vira sulle tracce della storia
del West…

NATHAN NEVER 376
Un luogo felice

SUPER TEX 11
L’attacco dei Kiowa

€ 4,40

di Andrea Garagiola
e Francesca Palomba

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

€ 4,40
Durante una missione, Nathan Never rimane contagiato
da un pericoloso virus per il
quale non esiste alcuna cura.
L’unica speranza di neutralizzarlo è racchiusa nell’esperienza della dottoressa Dana

TEX CLASSIC 144 E 145
Artigli insanguinati
L’oro della Sierra
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini,
Francesco Gamba e
Virgilio Muzzi

64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Con i Rangers ormai alle calcagna, i banditi della “banda
dei mormoni”, nascosti tra gli
attori del circo, compiono un
errore dopo l’altro, fino all’inevitabile sconfitta…
Tex e Kit Carson sono testimoni dell’influsso malefico
emanato da un talismano yaqui, uno scudiscio dal manico
d’argento che dovrebbe condurre a un favoloso tesoro…

di Mauro Boselli,
Claudio Nizzi, Alarico Gattia,
Maurizio Dotti e Miguel Angel
Repetto
112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40
Tex termina di rievocare la
sua avventura con “Damned”
Dick, durante la quale stroncò
un traffico d’armi destinate
agli indiani…
Diretto a Denver attraverso
le Montagne Rocciose, Tex si
imbatte in una tempesta e si
rifugia in una baracca sperdu-

ZAGOR CLASSIC 43
Il codardo
di Guido Nolitta,
Cesare Melloncelli,
Gallieno Ferri e
Franco Bignotti

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,90
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€ 3,50

978-88-6961-715-7

TEX COLOR 21
La gazza ladra

€ 24,00
Un folto gruppo di talenti, di
scrittura e disegno, al servizio
di alcune fra le storie più intriganti di Dampyr! La Biblioteca del Teatro dei Passi Perduti
nasconde molti segreti, tra
cui una sezione speciale con
le opere mai scritte, ma solo
sognate, e forse vissute, dai
grandi autori del fantastico.
Quando Ambrose Bierce scopre un suo racconto inedito
che lo vede protagonista durante la Guerra di Secessione,
lui e Harlan vengono rapiti in
un vortice d’immaginazione e
terrori, tra castelli maledetti,
mostri, vampiri, incubi metropolitani e terrificanti cimiteri
di navi…

di Pasquale Ruju e
Laura Zuccheri
160 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90

TEX 742
Il ritorno di Padma

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

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 484
I colpevoli
di Mauro Boselli e
Guglielmo Letteri
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

ZOMBICIDE 4

€ 4,40

di Stefano Vietti, David Preti,
Michele Monteleone e
Francesco Mobili

TEX WILLER 46
La sconfitta delle “Aquile”

€ 4,90

di Antonio Zamberletti e
Marcello Mangiantini
288 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,90

TUTTO TEX 617
I valorosi di Fort Kearny
di Tito Faraci, Raul e
Gianluca Cestaro
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

NOVITÀ LIBRI

LA BIBLIOTECA DELL’ORRORE

Il santo venuto dall’Irlanda

di Alessandro Russo e
Walter Venturi
128 pagine — 16 x 21 cm
colore,

€ 7,90

ZENITH 736/ZAGOR 685
Una ragazza in pericolo
di Moreno Burattini e
Anna Lazzarini
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 5
Giovani cowboys
di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
80 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato
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Zanne e Acciaio

DAMPYR.
La biblioteca dell’orrore

di Mauro Boselli, Maurizio
Colombo, Giorgio Giusfredi,
Luca Rossi, Helena Masellis,
Francesco De Stena, Alessandro Scibilia, Michele Cropera,
Alessandro Baggi e Nicola
Genzianella
144 pagine – 22 x 31 cm
colore, cartonato

€ 24,00

Minaccia all’Impero

di Luca Enoch e
Giancarlo Olivares
208 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

Oltre i confini
dell’Erondár

di Stefano Vietti, et al.
128 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

La fine di Yastrad

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Gianluigi Gregorini
208 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

di Stefano Vietti e
Walter Venturi
144 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

Nato dalle fiamme

di Luca Enoch e
Alfio Buscaglia
208 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

ZAGOR + 6
La fratellanza infernale

LE ALTRE USCITE
DI SETTEMBRE 2022
ZAGOR COLOR 15
Acque rosse

VIETTI

€ 3,50

Quanto resta della squadra di Doug torna al campo
base soltanto per vedersi
circondare dagli zombi…
l’assedio diventa carneficina,
in uno scontro corpo a corpo… Quando sembra che la
battaglia volga finalmente a
favore degli esseri umani, un
urlo gela il sangue dei viventi
e un’Abominazione arriva nel
campo seminando morte e distruzione. Nessuno è al sicuro.
Le munizioni scarseggiano…
Come si concluderà la miniserie tratta dal più famoso boardgame di zombi? Vinceranno
i ritornanti oppure gli esseri
umani? Non siate così sicuri
del lieto fine…

di Stefano Vietti e
Gianluca Pagliarani
208 pp., 19x26, col., C.,

Avventura a Darkwood
VIETTI
RIZZATO

di Mauro Boselli e
Bruno Brindisi
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

64 pagine — 17 x 26 cm
colore, brossurato

Nelle terre dei Ghoul

La principessa delle
sabbie
DRAGONERO.
ZANNE E ACCIAIO
di Stefano Vietti e
Francesco Rizzato

208 pagine – 19 x 26 cm
colore, cartonato
978-88-6961-722-5

€ 24,00
Consueto
appuntamento
in libreria con la strenna di
Dragonero, come sempre
colorata per l’occasione, che
presenta in una nuova e ricca
edizione le avventure dell’uccisore di draghi più pericoloso
dell’Erondár!
Ian e Gmor si dirigono a Nord
per una missione nelle zone
nevose del Suprelùrendàr.
Durante una sosta, l’orco viene catturato da una banda di
nomadi zaghari guidati da un
Elfo Oscuro, dotato di poteri
magici, che lo costringerà
a combattere in una arena
contro mostruose bestie feroci. Ian si metterà sulle tracce
dell’amico per liberarlo, ma
l’impresa si rivelerà più complicata del previsto…
GIà disponibili:

Le Origini

di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Giuseppe Matteoni
320 pp., 19x26, col., C.,

€ 32,00

di Luca Enoch e
Alessandro Bignamini
144 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

Cacciatori di Kraken
di Stefano Vietti e
Francesco Rizzato
208 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

La muraglia dei Troll
di Stefano Vietti e
Gianluca Gugliotta
144 pp., 19x26, col., C.,

€ 22,00

Sangue chiama sangue

di Luca Enoch e Walter Trono
208 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00

Il globo delle anime
di Stefano Vietti e
Gianluca Pagliarani
144 pp., 19x26, col., C.,

€ 24,00
NOLITTA MASIERO MIGNACCO DISO TACCONI

Conclusa l’avventura con il
Barone La Plume, Zagor e
l’inseparabile Cico si uniscono
a una compagnia di girovaghi
per penetrare in Clark City,
l’inaccessibile villaggio che
offre rifugio a una terribile
banda di fuorilegge…

LA GUERRA
IN EUROPA

MISTER NO.
LA GUERRA IN EUROPA
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e sperimentale, undici storie che hanno appassionato
nei secoli intere generazioni. Le sue più tipiche tinte
cupe e gotiche si uniscono
ad atmosfere trasognanti ed
evocative, in un’operazione
che va oltre la mera sintesi
e trasposizione e sfocia in
nuove caratterizzazioni delle
narrazioni.
«Ciò che avevi di più prezioso
me lo hai già dato: una lacrima.»

di Guido Nolitta,
Michele Masiero,
Luigi Mignacco, Roberto Diso
e Ferdinando Tacconi
432 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-721-8

€ 16,00
In un ricco volume, tutte le
storie di Mister No che raccontano le sue esperienze
di guerra sul suolo europeo
durante la Seconda guerra
mondiale. Oltre 400 pagine
di avventure che vedono lo
scapestrato pilota di Manaus
destreggiarsi tra bombardieri, missioni pericolose, compagni giovani e inesperti e
addirittura venire a contatto
con l’affascinante mondo degli antichi Etruschi, fra scavi
archeologici abusivi, fanatici
senza scrupoli e vittime sacrificali…
GIà disponibili:

Tre storie di Tiziano Sclavi
di Tiziano Sclavi e
Roberto Diso
496 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 15,00

Yanoama

di Guido Nolitta,
Michele Masiero,
Vincenzo Monti e
Orestes Suarez
480 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 15,00

C’era una volta a
New York

di Maurizio Colombo,
Luigi Mignacco,
Giovanni Bruzzo e
Orestes Suarez
416 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 15,00

I cangaceiros

di Guido Nolitta,
Franco Bignotti e
Roberto Diso
432 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 15,00

Sangue sul Sertão

di Guido Nolitta,
Michele Masiero,
Franco Bignotti, Domenico e
Stefano Di Vitto
496 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 15,00

La guerra nel Pacifico

di Guido Nolitta,
Luigi Mignacco,
Roberto Diso,
Fabio Valdambrini,
Domenico e Stefano Di Vitto
462 pp., 16x21, B/N, B.,

€ 16,00
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DYLAN DOG.
IL PIANETA DEI MORTI
04. NEMICO PUBBLICO
N.1
di Alessandro Bilotta e
Sergio Gerasi

168 pagine – 22 x 30 cm
B/N, cartonato
978-88-6961-720-1

€ 19,00
Torna la apocalittica saga de
Il pianeta dei morti, con un
Dylan Dog, ormai uomo di
mezza età, costretto a mettere in discussione tutto ciò
in cui ha sempre creduto, nel
tentativo di sopravvivere in un
mondo dove una misteriosa
epidemia trasforma gli esseri
umani in zombi.
In questo futuro alternativo
flagellato da orde di ritornanti, riappare sulla scena
una figura chiave del passato
dell’Indagatore dell’Incubo:
Xabaras. Può costituire ancora una minaccia o è solo
l’ombra di se stesso? Oltre a
questi inquietanti dubbi, una
nuova e sconvolgente sorpresa si profila all’orizzonte…

THE GENTLEMAN’S
HOTEL

di Joe R. Lansdale, Luca Crovi,
Daniele Serra
112 pagine – 22 x 30 cm
B/N e colore, cartonato

€ 20,00
Dopo la serie dedicata a Deadwood Dick, prosegue la collaborazione fra Sergio Bonelli
Editore e lo scrittore americano Joe R. Lansdale con questa
graphic novel western-horror
illustrata dal disegnatore Daniele Serra, già insignito nel
2021 del prestigioso British
Fantasy Award. La storia,
adattata da Luca Crovi, racconta le vicende del predicatore e pistolero reverendo
Jebediah Mercer, alle prese
con una situazione da incubo.

NICOLA PESCE
EDITORE

GIà disponibili:

Il pianeta dei morti 01

di Alessandro Bilotta,
Paolo Martinello e
Daniela Vetro
160 pp., 22x30, B/N e col., C.,

€ 19,00

Il pianeta dei morti 02
La casa delle memorie

di Alessandro Bilotta e
Giampiero Casertano
176 pp., 22x30, B/N e col., C.,

€ 19,00

Il pianeta dei morti 03
La fine è il mio inizio

di Alessandro Bilotta e
Giulio Camagni
178 pp., 22x30, B/N e col., C.,

€ 19,00

LA COSTELLAZIONE
DEL CANE
di Sergio Tisselli

21x29,7 cm, cartonato
col., pg.56
9788836270903

€ 17,90
Nel Seicento, una terribile
epidemia colpì Bologna portandosi via quasi metà della
sua popolazione: la peste.
Eventi così drammatici hanno
spesso generato crisi sociali in
cui la superstizione ha preso
il posto della ragione, dando il via a una sconsiderata
caccia agli untori. In questo
volume la malattia assume un
volto, diviene personaggio, e
condanna chiunque incontri
sul proprio cammino «senza
riguardo né a ricco né a povero». Una fedele ricostruzione
storica del periodo, a partire
dai costumi e dalle ambientazioni magistralmente riprodotti dagli acquerelli di
Sergio Tisselli, a cui si unisce
l’elemento fantastico.

IL GIGANTE EGOISTA
E ALTRE FAVOLE

di Carlo Triberti, Piero Selva,
Laura De Vescovi, Dino
Battaglia
21x29,7 cm, cartonato
col., pg.128
9788836270866

€ 19,90
Quando la componente orrifica incontra quella fiabesca, il
risultato non può che essere
sorprendente.
Attingendo
a racconti popolari, grandi
classici e capolavori di Oscar
Wilde, fratelli Grimm, H. C.
Andersen e John Ruskin, Dino
Battaglia rielabora nel suo
stile personalissimo, acuto

PETRA CHÉRIE

di Attilio Micheluzzi
21x29,7 cm, cartonato
b/n., pg.352
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ALTRI EDITORI
9788836270880

€ 39,90
Elegante, colta e raffinata
senza mai risultare altera,
Petra Chérie è una delle figure più iconiche del fumetto
italiano. Nata dalla matita di
Attilio Micheluzzi, ha conquistato intere generazioni con
il suo grande carisma. Una
donna indipendente, impavida, dalla forte personalità,
protagonista di molteplici
avventure sullo sfondo della
Grande Guerra. A bordo del
suo biplano, vola dall’Istria
al Montenegro, passando
per Costantinopoli e la Siria
settentrionale, attraversando
alcuni tra i più drammatici
eventi della Storia.
La serie completa dell’affascinante aviatrice polacca, raccolta in un unico volume.
«Mi ha chiesto di parlarvi di
me... Dovrebbe saperlo che è
una cosa che detesto.»

L’ARCHEOLOGO SUL
GRANDE SCHERMO
di Francesco Bellu

14,8x21 cm, brossura con
alette b/n, pg.264

SCUOLA DI FUMETTO
#122
21x29,7 cm, spillato a colori,
pg.64
977172009100520122

€ 4,90
In «Scuola di Fumetto» #122,
Emanuele Gizzi concentra la
seconda lezione delle Basi
dell’Anatomia sulle braccia,
le loro ossa e la loro muscolatura, mentre Andrea Laprovitera, nella sesta puntata delle
sue Basi della Sceneggiatura
si sofferma sull’importanza
del punto di vista. La redazione ha intervistato per voi
Antonio Locati – autore di La
strada delle rondini, in uscita
con Shockdom, di cui potrete
vedere qui ben dieci meravigliose pagine in anteprima!
– ed Enzo Rizzi – autore dei
due bestseller a fumetti La
Storia del Rock e La Storia
del Metal. Tantissime altre
rubriche e, per concludere,
Laura Scarpa, ci delizia con il
suo consueto appuntamento
di approfondimento, questa
volta intitolato: Carl Barks e i
paperi universali.

€ 16,90
Fino ad ora, in Italia, non era
mai stato pubblicato un lavoro di questo tipo, a parte
alcuni articoli per “addetti ai
lavori”, in cui però era sempre
venuta a mancare la parte di
analisi verso i singoli film e veniva privilegiato più l’aspetto
comunicativo e, soprattutto,
di percezione della figura
dell’archeologo verso il grande pubblico. Verranno messe
in luce similitudini, differenze
e criticità sulla rappresentazione di un mestiere che è
decisamente ben diverso da
ciò che vediamo sul grande
schermo ma che, paradossalmente, proprio grazie al cinema, ha acquistato un fascino
che dura ancora oggi.
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