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COMICOUT

GRAPHIC
JOURNALIST
di Claudio Calia
16x23, brossurato,
pp. 160, B/N
9791280595133

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

Claudio Calia da molti anni è autore presente nel fumetto di taglio politico e sociale. Editore,
produttore di progetti diversi, oltre a essere autore di libri di graphic journalism, è docente
internazionale di questa nuova branca del fumetto, che si sta affermando sempre di più. Ha
insegnato in lezioni frontali in Medio Oriente, e in diversi Paesi – sul tema del Covid – Online.
Questo è un manuale, o piuttosto una guida al lavoro di autore di realtà, testimone diretto
di situazioni che fanno parte della storia contemporanea. Vi si presenta una breve storia
del graphic journalism, distinguendone le diverse tipologie e i nomi più rappresentativi, e
successivamente analizzando i punti chiave di un lavoro di reportage, e dei modi di inserire
informazioni documentate. Il campo è vasto. Calia parte dalle sue esperienze personali, di
reportage italiani e esteri, e dalla sua esperienza di insegnante, per introdurre a metodologie
e approfondimenti, raccontando il lavoro di giornalista a fumetti suo e di colleghi e amici, per
fornire basi di lavoro ad autori e aspiranti autori.
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COMICOUT

STORYTELLING MANGA

€ 14,00

di Midori Yamane e Ilaria Catalani
16x23, brossurato,
pp. 80 - 2 colori
9791280595119

cover provvisoria © degli aventi diritto

Un secondo volume della nuova serie di manuali di manga,
pensata e scritta da una grande autrice giapponese, Midori
Yamane, che ha pubblicato un manga autobiografico con
Oblomov e che insegna manga in Italia da molti anni e che è
stata editor in Giappone. Questa volta Yamane, dopo l’uso
e il posizionamento dei balloon del primo libro, sviluppa la
narrazione dei manga, che coinvolge il lettore e lo porta
a seguire la storia. Questa collana è la prima in Italia che
vada OLTRE al disegno e allo stile per spiegare i segreti del
successo coinvolgente dei manga. Rivolto a ragazzi e ad
aspiranti autori con questo manuale si impara a scrivere e
disegnare manga, e a sviluppare lo storytelling del fumetto
giapponese, con modalità applicabili anche ai fumetti
europei.

DOVE SEI LEOPOLDO?
VOL. 2 NASCONDITI, C’È ALICE!
da Michel Y. Schmitt, Vincent Caut
17x25, Brossurato
pp. 64 colore
9791280595157

€ 13,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Seconda parte di avventure per Super Leo. Se il sogno
di tutti è avere un superpotere, e uno dei più gettonati è
proprio essere invisibili, Leopoldo lo ottiene semplicemente
leggendo le… etichette degli abiti. Vero potere o fantasia di
bambino? I lettori ci credono, come Leopoldo che, invisibile
può fare 1000 scherzi e risolvere anche piccoli problemi
quotidiani! Il secondo albo della serie di tre, assume un ritmo
più forsennato, anche per sfuggire a una compagna di classe
pestifera… per fortuna c’è la sorella più grande ad aiutare il
piccolo supereroe.
Divertente fumetto per i più piccoli, un avvicinamento alla
lettura e uno sguardo intelligente sulla vita dei bambini.
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DYNIT

G.T.O. - BIG G.T.O. DELUXE - BLACK EDITION #10

€ 9,90

di Toru Fujisawa

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552361

Teshigawara si è laureato alla Todai e per tutta la vita ha puntato all’eccellenza,
portando il fardello delle aspettative della sua famiglia e vivendo all’ombra di un
fratello maggiore dalla ben più brillante carriera. A essere travolto da quel peso
troppo gravoso e sfociato nella follia è Onizuka: agli occhi del collega, infatti,
colpevole di aver condotto una vita sregolata e libera, e nemmeno l’intervento della
professoressa Fuyutsuki, di cui è innamorato, servirà a farlo rinsavire.

HELLO SPANK #07

€ 12,90

di Shunichi Yukimuro, Shizue Takanashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552460

Spank è goffo ed è un gran pasticcione, ma ha anche un cuore grande come una
casa. Le sue avventure volgono al termine in un finale allegro e al tempo stesso
commovente. Spank, uno dei personaggi animati più iconici del tubo catodico Anni
‘80 in una nuova edizione da collezione.

LA STELLA DEI GIANTS #05
di Kazuya Minekura

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833552774

€ 24,90

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

NI NO KUNI - L’EREDE DELLA LUCE
E IL PRINCIPE GATTO #02

€ 12,90

di Kuze Ran, Level-5

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553054

Tasuku Arisawa è un liceale come tanti e la sua passione è il kendo. Ha perso
entrambi i genitori e vive insieme al fratellino Tsubasa. Un giorno viene assalito da un
misterioso uomo vestito di nero, e attirato nel mondo parallelo Ni no Kuni attraverso
un portale. Per poter tornare nel suo mondo e rivedere l’amato fratello, Tasuku
dovrà aiutare l’ex principe di Ding Dong Dell a sconfiggere il demone Sham...

BORDER 66 #04

€ 12,90

di Komori Yoichi, Todo Yukata

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553092

Nemuro viene isolata dalla terraferma a causa del ghiaccio alla deriva e delle
tempeste dovute alla grande ondata di gelo di freddo. Ryo e i compagni, lasciati
sul ghiaccio alla deriva, riescono a sopravvivere per miracolo, e si dirigono a
Tokyo Omega Float, un’isola artificiale galleggiante, unica salvezza dell’umanità.
Dalle profondità del mare, tuttavia, qualcosa infrange ogni speranza... La sirena
dell’apocalisse risuona ancora...

OOKAMI RISE #05
di Yu Ito
9788833553108
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,90

Cina e Russia si sono spartite quello che un tempo veniva chiamato Giappone.
La Cina ha sviluppato in gran segreto delle armi viventi, i Wolang, e Ken è il loro
leader. Akira, appartenente all’armata russa incaricato di occultare le prove e che
vuole uccidere Ken, Isaac, agente segreto russo che cerca di far luce sul segreto dei
Wolang. I tre uomini, un tempo accomunati da un forte legame, ognuno in balia della
propria motivazione, si affrontano mostrano le zanne e gli artigli...
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DYNIT

FOOL NIGHT #01

€ 12,90

di Yasuda Kasumi

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553115

In un futuro lontano, la terra è avvolta da nubi spesse e non c’è più il sole. Le
piante sono secche e c’è sempre meno ossigeno. Il genere umano, tuttavia, ha
sviluppato una tecnologia in grado di trasformare l’uomo in vegetale, riuscendo così
a produrre ossigeno. Meglio vivere nella drammatica consapevolezza dell’assenza di
prospettive o liberarsi dal dolore e iniziare una nuova vita sotto forma vegetale?

I SEMI DELL’EROS #03

€ 12,90

di Akiko Monden

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553122

L’eros è un qualcosa che sfugge alla logica e alla ragione, e che solo gli esseri umani
hanno. Errare è umano, perdonare è divino, perseverare è diabolico. Nel terzo
volume, cinque storie: Suzuko, Junko, Kaoru, Satsuki e Katsu.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS. IL DIARIO
DELL’ISOLA DESERTA #04
di Kokonasu Rumba

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788833553139

€ 12,90

Finalmente anche in Italia il manga ispirato al pluripremiato gioco record di incassi
che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo! Cosa succede sull’isola
mentre noi non stiamo giocando? Cosa fanno gli animali? Una lettura amena piena
di gag che vi strapperanno più di un sorriso, adatta a tutte le età.
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FLASHBOOK

LA FATA DELLE NEVI

€ 7,50

di Tomo Serizawa
Monografico
OTTOBRE 2022
cover provvisoria © degli aventi diritto

Narumi, vivace fotografo naturalista di passaggio per lavoro in un paesino di
Hokkaido, trovandosi in difficoltà tra la neve e senza un tetto sulla testa, viene
ospitato da Haruki, un ragazzo schivo e introverso che vive insieme alla nonna.
Una convivenza improvvisa che permetterà ai due di conoscersi, apprezzarsi
e cambiare la propria visione del mondo. Haruki in particolare cercherà, con
l’aiuto di Narumi, di uscire dal proprio guscio. Il giovane infatti è spaventato dal
mondo esterno a causa di un incidente avvenuto in passato. Un universo che
imparerà a rivalutare proprio attraverso il mirino della macchina fotografica.
L’inedita ma bravissima Tomo Serizawa arriva in Italia con la
sua opera più recente!

IKOKU NIKKI 08

€ 5,90

di Tomoko Yamashita

cover provvisoria © degli aventi diritto

Serie di 9 volumi in corso
OTTOBRE 2022

Emiri Nara sta insieme a una ragazza della quale è innamorata, ma non riesce
a parlarne con Asa nonostante sia la sua migliore amica. In questo momento
della vita, Asa considera le storie d’amore solo con l’altro sesso, ed è per questo
che Emily le dice di non voler parlare dell’argomento. Tuttavia, la ragazza è
preoccupata che Asa non capisca ciò che è importante per lei.

DEATH HALL 20
di Kishi Azumi
Serie di 20 volumi in corso
OTTOBRE 2022
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90

Tutti prima o poi giungono al municipio della morte, luogo che si trova a
confine tra questo e l’altro mondo. Qui arrivano tutti i defunti, i quali, seguendo
un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla loro
esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o... Vi è mai capitato di imbattervi
in un libro che vi ha cambiato la vita? Continua il dialogo con i defunti
all’insegna della “salvezza”.
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IN YOUR FACE

LA DONNA DELLE NEVI
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

154 pagine - 15x21 cm
Colore + b/n - bross.
9788897571575

€ 18,00

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!
RIPROPOSTA!

BLACK CAT
di Hideshi Hino
244 pagine - 15x21 cm
bross
9788897571599

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

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?”.
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IN YOUR FACE

LIVING CORPS

€ 18,00

di Hideshi Hino
196 pagine - 15x21 cm
b/n - bross
9788897571476

cover provvisoria © degli aventi diritto

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

RIPROPOSTA!
RIPROPOSTA!

MANDALA FROM HELL
di Hideshi Hino

cover provvisoria © degli aventi diritto

200 pagine - 15x21 cm
b/n - bross
9788897571452

€ 18,00

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

COMICS

B.P.R.D.
OMNIBUS:
INFERNO SULLA
TERRA VOL.2
di Mike Mignola, John Arcudi,
Scott Allie, Tyler Crook, Jason LaTour,
Max Fiumara, James Harren,
Dave Stewart
18x27 cm, 408 pp, cartonato, col.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 40,00

I mostri scorrazzano sul pianeta, i governi della Terra sono allo sbando e il BPRD non sa più
come fermare le innumerevoli minacce. La notizia buona è che Liz Sherman si riunisce alla
lotta, la cattiva è che i nazisti cercano di riportare in vita Rasputin, affinché finisca il lavoro
iniziato con l’evocazione di Hellboy! Dopo gli Omnibus di “Hellboy” e di “B.P.R.D.: Una
piaga di rane”, la discesa negli inferi continua con la serie Omnibus di “B.P.R.D.: Inferno sulla
Terra”, in splendidi volumi cartonati da collezione arricchiti da una corposa sezione di sketch e
illustrazioni.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA 801

KURONEKO VOL.1
di Aya Sakyo
13x18 cm, 192 pp, bross.,
bianco e nero

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Una piccolissima percentuale della popolazione può
trasformarsi in gatto. Shingo mantiene segreta la sua
capacità di diventare un gatto nero finché incontra Keiichi
Kagami, uno dei più famosi attori del Giappone. Le sue
abilità mutaforma gli saranno d’aiuto o di ostacolo per
non essere una semplice preda dell’attore? Finalmente
disponibile un classico dei Boys Love, a lungo chiesto dalle
lettrici italiane!

MANGA 801

COSMETIC PLAYLOVER VOL.3
di Sachi Narashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

13x18 cm, 208 pp,
bross., b/n

€ 7,90

Il rapporto tra Natsume e Sahashi raggiunge una nuova vetta
quando si parla di convivenza! Chi si tirerà indietro, per paura
dei propri sentimenti? Ultimo arrivato nella collana 801, ma
già tra i favoriti delle appassionate di BL.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA SHOJO

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.4

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Ryoko Fukuyama

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

€ 6,50

Continuano le avventure del soprannominato “Club degli sfigati”, quattro ragazzi
iscrittisi in una ex scuola femminile. Shiro rimane invischiato con le fastidiose accolite
dell’organizzazione studentesca e non sa come uscirne! Una delicata commedia
shoyo.

MANGA SHOJO

LAST GAME VOL.7
di Shinobu Amano

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nonostante gli amici ce la stiano mettendo tutta, Kujo non si decide ad accettare
le avances di Yanagi e rimane comunque sulle sue. Ormai, però, non si può più
tornare indietro e la relazione è giunta a una svolta! Lo shojo di Shinomu Amano si
arricchisce di nuovi capitoli.

MANGA SHOJO

SKIP BEAT! VOL.19

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Yoshiki Nakamura

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

€ 6,50

Ku è impressionato del talento di Kyoko, ma capisce che non diventerà mai
un’eccellente attrice se non supererà le sue debolezze. D’altra parte Lory ha a
cuore la sorte di Ren e farà di tutto per aiutarlo. Le avventure nel mondo dello
showbiz continuano.
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MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.4
di Daisuke Aizawa,
Anri Sakano

13x18 cm, 160 pp,
bross., b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90

Dopo essersi allenato duramente per diventare un’Eminenza nell’Ombra, Cid si
risveglia dopo un gravissimo incidente in un mondo dove il suo sogno sembra
essersi avverato: è diventato un’Eminenza nell’Ombra a capo di una società chiamata
Shadow Garden, che mira ad annientare la pericolosissima confraternita di Diabolos.
In attesa dell’uscita dell’anime omonimo, il quarto volume della serie isekai
“The eminence in shadow”.

MANGA

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA
TRIANGOLARE VOL.7

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Tomoko Yamashita

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

€ 6,90

Kosuke e Rihito vogliono salvare Erika dal culto che la sta sfruttando e sono costretti a
confrontarsi con il “maestro”! Nuovo volume per il fumetto che ha ispirato l’omonimo
cartone su Crunchyroll!

BLACK MAGIC

CURVY È BELLO
di Akikusa Peperon

15x21 cm, 208 pp,
bross., b/n;

Un finto caso di bullismo convince due madri “curvy” a compiacere la presunta vittima
ed evitare una denuncia. Mangiare fa crescere il girovita, ma con tutta questa attività
fisica, possibile che i chili di troppo non spariscano? Akisuka Peperon è il maestro
indiscusso degli hentai “curvy” e questo volume è qui per dimostrarlo!
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€ 12,00
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MANGA SENPAI

SHONEN/SEINEN

SENPAI PLUS
PACK 1

di Autori Vari
900 pp
979-12-80795-24-3

€ 17,90
cover provvisoria © degli aventi diritto

RIPROPOSTA!

Tutti insieme in un’offerta MAI VISTA PRIMA: 900 pagine di puro manga a soli 17.90 euro.
Una raccolta imperdibile dei primi 4 volumi del magazine rivelazione del 2021, e che nel 2022
sta raccogliendo risultati incredibili battendo i suoi stessi record numero dopo numero!
Dato che molti lettori hanno iniziato la collezione dal numero 5, in cui la rivista ha iniziato
la collaborazione con Crunchyroll ed è nata la sezione “anime plus”, l’editore ha deciso di
rendere disponibili a tutti gli appassionati di manga, giappone, e animazione i primi 4 volumi
del magazine, per un totale di 800 pagine di fumetti e quasi 100 pagine a colori! Niente male,
se pensiamo al costo, addirittura ribassato rispetto al prezzo di copertina dei volumi.
Se non avete ancora recuperato il magazine dell’anno, questa è un’occasione d’oro!
E inoltre i volumi sono contenuti in una copertina speciale, in carta 400 grammi, da cui è
possibile ricavare due poster in formato 18x24 cm.
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MANGA SENPAI

ALTER EGO
di Ana C. Sànchez
220 pagine, 13x18 cm
b/n, copertina a colori e sovracopertina
979-12-80795-11-3

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,90

Mangasenpai è lieto di portare in Italia uno dei manga
europei più apprezzati e tradotti. Alter Ego, infatti, è stato
pubblicato in sette nazioni e finalmente tocca anche all’Italia.
Noel ha una passione segreta per l’amica Elena, la quale
però ama circondarsi di nuove amicizie. Tra le tante come un
fulmine a ciel sereno compare June, una ragazza trasferitasi
da un’altra città. Riuscirà Noel a sopportare questo nuovo
legame o cercherà in tutti i modi di far stare al suo posto
questa ennesima “nuova amica” forse un po’ troppo
impicciona...?

RIPROPOSTA!
RIPROPOSTA!

CITY HALL 7 (DI 7)
di Lapeyre/Guérin
184 pagine, 14x20 cm
Bianco e nero e sovracopertina
979-12-80795-12-0

€ 7,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Si conclude la saga curata da Guillaume Lapeyre e Rémi
Guérin. Nei due Archi narrativi che la compongono abbiamo
assistito ad un viaggio allucinante all’interno del mondo
della grande cultura europea. Dalla scoperta delle creature
cartacee fino all’attacco al mondo sottosopra, Grande
protagonista dell’ultimo volume. Lewis Carroll ha creato
questo spettacolare universo alternativo nel quale si è
nascosto Reverso, l’alter ego creato dal mago Harry Houdini
per realizzare i suoi trucchi di magia. Fuggito nel sottosopra
con la descrizione di Lord Black Fowl, I nostri eroi si sono
recati 20.000 leghe sotto il mare per riuscire a recuperarla e
liberarsi una volta per tutte del pericoloso criminale.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

KENSHIRO
TSUBANARI

E LA SPADA
SQUARTADEMONI
di Ippei Kuri
Volume unico, 21x29,7
336 pp

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 25,00

Nella Kyoto dell’epoca Genroku si scatena la battaglia mortale tra i demoni e il formidabile
ronin Kenshiro Tsubanari, nelle cui vene scorre il sangue di un altro mondo!
Un affascinante racconto intriso di azione, eroismo e mistero disegnato da un grande maestro
del manga e dell’animazione giapponese e sceneggiato da una leggenda degli anime classici
degli anni ‘70-’80.
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NIPPON SHOCK EDIZIONI

NIPPON SHOCK
MAGAZINE 2
di Autori vari
144 pp, b/n + col.
21x29,5, bross.

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

La nuova rivista mensile di informazione manga, anime e cultura pop giapponese.
144 pagine divise in due sezioni e due copertine.
La parte dei redazionali si legge all’occidentale, ma girando la rivista si accede alla “sezione
manga”.
Diretto da un nome noto del panorama editoriale di settore, Davide Castellazzi, scrittore
prolifico e collaboratore già di grandi case editrici, che porta con sé tutta l’esperienza di un
conoscitore profondo del mondo giapponese, sia reale che fantastico.

MEGA 295 - AGOSTO
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 11 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 83
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892845824

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Helck affronta la disperazione pur di salvare l’umanità. La rivelazione dell’esistenza degli
“uomini antichi” comunque, spinge Helck e i suoi alleati verso uno scontro mortale contro il re
degli Umani.
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 6
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 100
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845909

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
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE 8
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 53
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845886

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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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 6
di Hata Kenjiro
Mega Collection 48
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846548

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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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 6
di Inoue Koharu
Nyu Collection 71
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845374

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovi personaggi appaiono, l’amore continua a crescere e la verità sulla maledizione della
morte viene finalmente svelata!
Tra appuntamenti romantici e tocchi… proibiti, il rapporto tra il Duca e la sua Domestica si
intensifica sempre di più.
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 6
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 96
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892845084

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Dopo la sconfitta della battaglia al castello Usayama, l’esercito di Nobunaga ha
disperatamente bisogno di risorse. A questo punto il condottiero decide di sfruttare tutte le
conoscenze della misteriosa ragazza che sembra riservare infinite sorprese…
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 9
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 79
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892845220

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Finalmente Chiyo decide di prendere il coraggio a due mani e dichiararsi a Nozaki! Cosa
succederà ora che Nozaki decide di fare una mossa audace per conto suo… con un altro
manga.
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi

26

MEGA 295 - AGOSTO

RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 5 [DI 19]

di Yoshino Satsuki
Mega Collection 44
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845268

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Un set naturalistico incredibilmente realistico…
La vita sull’isola remota sembra ormai una piacevole routine per il calligrafo (nonché
entomofobo…) Handa. Ma sarà davvero tutta pace e tranquillità?
Ecco a voi un’esilarante commedia insulare su un “city man” burbero ma dal cuore tenero, e
sui suoi tolleranti vicini di casa.
BARAKAMON © YOSHINO Satsuki
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL. 11
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 26
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845435

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

C’è un mistero che sembra avvolgere la figura del padre di Ashiya, un mistero che coinvolge
lui e anche il Mononokean, e che potrebbe avere conseguenze inaspettate per il mondo degli
yokai…
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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RW EDIZIONI

GOEN

SHOJO

Shojo/Drama/Romantico

SWAN - IL CIGNO
VOL. 3 [DI 7]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 7
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892844995

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaido, assieme al padre scultore.
La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina
come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della
fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di
trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se i
biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte…
Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.
HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 9
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 19
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845664

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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RW EDIZIONI

GOEN

SHOJO

Shojo – Commedia/Sentimentale

W-JULIET
VOL. 4 [DI 14]
di Emura
Hoshi Collection 44
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845671

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

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo – Fantastico/Sentimentale

L’ASCESA DELLA
BIBLIOTECARIA
VOL. 3 [DI 7]
di Kazuki Miya, Suzuka
Hoshi Collection 43
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845602

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

GOEN

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
IN PRIGIONE
VOL. 5
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 69
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845688

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

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

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei – Drama/Slice of life

CHIHAYAFURU
IL GIOCO DI
CHIHAYA
VOL.4
di Yuki Suetsugu
Kokeshi Collection 61
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892845534

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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RW EDIZIONI

GOEN

JOSEY

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE
DEI CENTO
DEMONI VOL. 9
[DI 28]
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 20
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892844643

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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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 5
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 76
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846722

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Il “basso profilo” agognato da Polka riceve un brutto colpo a causa dell’esplosiva battaglia
con Solitaire, ormai diventata virale. Come se non bastasse, altri personaggi si aggiungono
allo scenario apocalittico, con il Dio dei Cadaveri al centro di tutto…
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 7

di Nagate Yuka
Horaa Collection 34
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846685

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Un cuore senza emozioni, una macchina dalla forma umana che smantella i corpi delle sue
vittime per salvare delle vite.
Ma quale verità si nasconde dietro la nascita di Tamaki Suzuhara? Tutti i pezzi iniziano ad
andare al loro posto in questo terrificante puzzle di morte.
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Supernatural

MONKEY PEAK
VOL. 3 [DI 12]
di Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro
Horaa Collection 29
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845596

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Il conteggio dei morti continua a salire in modo inarrestabile. La mostruosa scimmia che sta
braccando il gruppo di impiegati sembra avere l’astuzia del demonio, e non lascia scampo alle
sue vittime.
Forse, però, ‘è anche qualche altra ragione dietro questo massacro che non conosce tregua.
Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro 2016
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RW EDIZIONI

GOEN

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 6
di Toyota Yuu
BL Collection 30
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846746

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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ASTROMICA

RW EDIZIONI

BRANDO

di Marika Fanin e Filippo Elisii
17x24, C, 112 pp, col.
9791280813107

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

1938. Nella città di Dinuovo, governata dai volatili, si muove Brando, un cinico bradipo dalla
doppia vita. Detective privato di giorno e supereroe irregolare di notte, è convinto di essere
speciale essendo nato senza macchie sugli occhi. Brando è costretto ad abitare nel CasaNetto con il suo coinquilino Yl Procione, che gli rammenda i calzini e tenta invano di tenere
pulita casa.
Brando si trova nel mezzo di un caso senza precedenti: Il Killer dei Volatili ha colpito Dinuovo.
In una società̀ dominata dai volatili, diretti discendenti dei Dinosauri, questo fa allertare tutti.
Il detective bradipo cercherà̀ invano di raccogliere le informazioni direttamente sul campo, ma
verrà intralciato dai “mangiasemi” che lo costringeranno ad aggirare il sistema.
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RW EDIZIONI

REAL WORLD

HE-MAN AND
THE MASTERS OF
THE UNIVERSE:
MINICOMIC
COLLECTION
VOL. 2
di AA. VV.
B, 132 pp
9791280813169

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 11,50

NUOVA EDIZIONE!

Continua 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!
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STAR

STAR COMICS

AZIONE
AVVENTURA

DRAGON BALL
ULTIMATE
EDITION
di Akira Toriyama
vol. 6 di 34
15x21, cartonato, B, b/n e col., con
sovr., 236 pp
19 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Lo scontro con il ninja Murasaki si rivela più impegnativo del previsto per Goku, ma la
determinazione e l’incredibile abilità del piccolo combattente superano davvero ogni
aspettativa! Tuttavia, il nostro eroe dovrà superare ancora molti ostacoli prima di poter
raggiungere e trarre in salvo il capovillaggio...
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STAR

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA

€ 4,50

di Koyoharu Gotouge
vol. 21 di 23

BIG 81
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
26 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

Giappone, albori del Ventesimo Secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità
stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che
tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha
ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue,
spade e avventura!
La feroce battaglia contro la Prima Luna Crescente è finalmente giunta al termine! La Squadra Ammazza Demoni
ottiene una vittoria sofferta alla fine di un combattimento disperato, ma il prezzo da pagare è davvero troppo grande...
Per di più, nelle profondità del Castello dell’Infinito, inizia a muoversi in prima persona il temibile Muzan Kibutsuji, il
capostipite di tutti i demoni! Cosa accadrà a Tanjiro?

AZIONE
AVVENTURA

DEMON SLAYER - KIMETSU NO
YAIBA LIMITED EDITION
di Koyoharu Gotouge

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 21

BIG LIMITED 81
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
26 OTTOBRE

€ 8,90

Per festeggiare il successo di questa serie che ha fatto letteralmente innamorare il pubblico italiano, il volume 21 sarà
disponibile anche in versione Limited Edition, con allegato un set di sticker di 32 personaggi!

AZIONE
AVVENTURA

di Koyoharu Gotouge
vol. 1 di 3

14,5x22,8, B, col., con sovr.,
56 pp
26 OTTOBRE

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in arrivo il primo fan book ufficiale dell’anime
televisivo delle avventure di Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che in bianco e nero,
che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei vostri personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità,
schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire.
In allegato troverete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster interno...
Cosa state aspettando?! Correte a prenotare subito la vostra copia!
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€ 6,90

TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL
CHARACTERS BOOK
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STAR COMICS

AZIONE
SCI-FI

KAIJU NO. 8

di Naoya Matsumoto
vol. 5
TARGET 124
11,5x17,5, B, b/n e col., con alette,
208 pp | ANCHE IN EDICOLA
26 OTTOBRE

€ 4,90
cover provvisoria © degli aventi diritto

Dopo essere stato scoperto e recluso,
Kafka Hibino si trova ad affrontare il capo
delle Forze di Difesa, considerato l’uomo
più potente di tutta l’organizzazione.
Isao Shinomiya ha infatti intenzione di
occuparsi di lui personalmente, potendo
contare sulla forza del Daikaiju No. 2, il
mostro dal quale sono state ricavate le
sue armi e la tuta che indossa. Kafka, di
contro, cerca di difendersi come può,
ribadendo ostinatamente di essere un
umano, fin quando, messo al muro dai
violenti attacchi di Shinomiya, non perde
completamente il controllo!

Per i fan della serie arriva a fine ottobre un regalo imperdibile: il quinto numero di Kaiju No. 8,
oltre che nella versione Regular, sarà infatti disponibile anche con una Variant Cover realizzata
nientemeno che da Marco Checchetto, grande artista italiano, tra i disegnatori di punta della
scuderia Marvel (The Amazing Spider-Man, Daredevil, Venom e tanti altri). Il volume sarà
acquistabile fino a esaurimento scorte. Non lasciatevelo sfuggire!
KAIJU NO.8 VARIANT COVER EDITION
vol. 5 | TARGET VARIANT 124
11,5x17,5, B, b/n e col., con sovr., 208 pp | € 6,90
26 OTTOBRE
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STAR

FANTASCIENZA
DRAMMATICO

TATSUKI FUJIMOTO
SHORT STORIES
22 - 26
di Tatsuki Fujimoto

€ 5,90

vol. unico
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 208 pp
28 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

Ecco a voi il secondo volume che raccoglie le opere giovanili di Tatsuki
Fujimoto, il geniale autore di Fire Punch e Chainsaw Man! In questa
seconda serie di storie brevi troverete i racconti La rapsodia delle
sirene; La sindrome che mi fece risvegliare donna; Nayuta, la ragazza
della profezia; La sorella maggiore... Una raccolta di meravigliose storie
brevi in cui appaiono già evidenti i tratti che contraddistingueranno i
futuri successi del maestro Fujimoto. Non perdetelo!
E per i fan più esigenti, Star Comics ha in serbo un’imperdibile edizione
Deluxe, di dimensioni maggiori (15x21 cm) rispetto alla Regular e
copertina rigida con effetti speciali!
TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 22-26 DELUXE EDITION

vol. unico
15x21, cartonato, b/n, 200 pp | € 10,90
28 SETTEMBRE

AZIONE
AVVENTURA

SHAMAN KING: RED CRIMSON
di Hiroyuki Takei, Jet Kusamura

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 4
12,8x18, B, b/n e col., con sovr.,
176 pp
28 SETTEMBRE

MEGA 295 - AGOSTO

€ 5,90

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off
incentrato sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson.
La miniserie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata
da Jet Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di
Shaman King continua a brillare più luminosa che mai!
“Se solo voi non foste mai esistiti, la mia famiglia sarebbe stata
felice...!”. I Tao sono sempre stati odiati per tutti i duemila anni della
loro lunga esistenza. Ora, però, Jun Tao e Pyron Lee sono pronti ad
affrontare quell’agghiacciante passato. Ha inizio il racconto dell’ultima
battaglia della famiglia Tao!
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COMMEDIA
STRATEGICO

TRILLION GAME
di Riichiro Inagaki,
Ryoichi Ikegami

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1

GREATEST 264
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
208 pp
19 OTTOBRE

€ 6,90

Per potersi permettere ogni cosa, avere il mondo ai propri piedi e non essere più secondi a nessuno, c’è solo un modo:
diventare ricchi sfondati. E la cifra da guadagnare è... mille miliardi di dollari! Haru è un giovane affascinante e sicuro
di sé, affabile ma anche rissoso e imprevedibile. Si considera l’uomo più egoista al mondo, ed è pronto a tutto per
realizzare il suo sogno di guadagnare un bilione di dollari. Colpito dalle abilità informatiche del timido coetaneo Gaku,
lo trascinerà a forza nel suo progetto. Riuscirà questa bizzarra coppia a mettere in piedi un’azienda da zero, guadagnare
mille miliardi di dollari e ottenere tutto ciò che si può desiderare dallo sfavillante mondo degli affari?
Dal genio di Riichiro Inagaki, autore di Dr.Stone, per le matite del maestro Ryoichi Ikegami, coautore del leggendario
Sanctuary, un’opera assolutamente unica, frizzante ed estremamente sorprendente.

THRILLER
HORROR

LA ZONA FANTASMA
di Junji Ito
vol. unico

UMAMI 19
15x21, B, b/n e col.,
con sovr., 216 pp
26 OTTOBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 15,00

Una giovane coppia in viaggio nel Tohoku, camminando lungo una strada di campagna, sente una donna piangere
rumorosamente, per poi scoprire che si tratta di una moderna prefica, pagata per prodigarsi in esternazioni di dolore ai
funerali. Il pianto della donna è talmente intenso che comincia a risuonare nelle orecchie della ragazza... fino a provocare
in lei un tremendo cambiamento! Cosa le sta succedendo? E come si può fermare quella reazione apparentemente
irreversibile? Troverete questo e altri piccoli gioielli del terrore nella nuova raccolta del maestro Junji Ito, genio
indiscusso dell’horror giapponese, che in questa spaventosa collezione di piccoli capolavori indaga i risvolti più
terrificanti della vita quotidiana, svelando tutto l’orrore che si cela tra le pieghe della cosiddetta normalità.

HORROR
THRILLER

NOAH OF THE BLOOD SEA
di Yu Satomi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 1 di 5

TECHNO 317
15x21, B, b/n, con sovr.,
160 pp
19 OTTOBRE

€ 6,90

In seguito a una fortunata quanto misteriosa offerta, Akari e la sua famiglia sono saliti a bordo di una lussuosissima nave
da crociera. Ma il viaggio, presentato come una piacevole vacanza nelle acque nazionali, una volta al largo si trasformerà
ben presto in un incubo, quando strane e inspiegabili sparizioni cominciano a susseguirsi una dopo l’altra e l’oceano
attorno ai passeggeri inizia ad assomigliare sempre più alla muta superficie di una tomba...
Un horror sorprendente, solidamente costruito, brutale e raffinato allo stesso tempo, che saprà lasciarvi senza dubbio
a bocca aperta!
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SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

KAMISAMA KISS NEW EDITION

€ 9,00

di Julietta Suzuki
vol. 1 di 13

12,8x18, B, b/n, con sovr.,
392 pp
28 SETTEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

Un bel giorno, tornando a casa, Nanami Momozono trova una lettera in cui il padre le dice che è andato via e che è
inutile cercarlo. Pochi istanti dopo suonano alla porta alcuni uomini che, a causa di debiti mai pagati, le portano via
tutto quello che ha, casa compresa. Ritrovatasi all’improvviso in mezzo a una strada, Nanami non sa proprio che fare,
ma in quel momento compare uno strano personaggio che si offre di ospitarla... Peccato che casa sua sia un vecchio
e decrepito santuario shintoista e che lui sia… una divinità! La ragazza può restare a vivere lì, ma in cambio dovrà farsi
carico del suo lavoro... Per lei inizierà una nuova, bizzarra esistenza sospesa tra due mondi, quello reale e quello degli
spiriti!
A grandissima richiesta torna una delle serie per ragazze più amate degli ultimi anni, in una nuova, meravigliosa
pubblicazione che riunisce per ogni volume due numeri della vecchia edizione in corposi tomi con sovraccoperta.
Assolutamente da non perdere!

SENTIMENTALE
SCOLASTICO

VANISHING MY FIRST LOVE
di Wataru Hinekure, Aruko
vol. 1

SHOT 256
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
176 pp
19 OTTOBRE

€ 5,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Aoki è innamorato della sua vicina di banco Hashimoto. Un giorno, prendendo in prestito la gomma da cancellare della
ragazza, nota per caso che sopra c’è una scritta accanto a un cuoricino: è il nome di Ida, un loro compagno di classe.
Inutile dire che Aoki ci rimane malissimo, se non che lo stesso Ida, vedendo che Aoki ha una gomma con scritto il suo
nome, crede che il ragazzo sia innamorato di lui fraintendendo completamente i suoi sentimenti! Sarà solo l’inizio di una
serie di comici e dolci equivoci. La stagione dei primi amori è appena cominciata!
Dopo l’indimenticabile My Love Story!!, la maestra Aruko torna a cimentarsi con una storia tenera e divertente scritta da
Wataru Hinekure, in una delle serie sentimentali più iconiche degli ultimi anni che ha completamente ribaltato le regole
del fumetto per ragazze!
Allegata al primo volume una fantastica illustration card in omaggio!

SENTIMENTALE
PSICOLOGICO

SCUM’S WISH
di Mengo Yokoyari
vol. 1 di 9

KAPPA EXTRA 277
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 192 pp
12 OTTOBRE

Hanabi Yasuraoka e Mugi Awaya, una ragazza e un ragazzo di bell’aspetto, nonché studenti dalla condotta
irreprensibile, sono uniti da una relazione sentimentale guardata da tutti con invidia e ammirazione. I due sembrano
davvero la coppia perfetta, ma a unirli indissolubilmente è in realtà un “segreto” che non possono rivelare a nessuno...
Già, perché nonostante le apparenze Mugi e Hanabi non sono altro che dei “sostituti” l’uno per l’altra, e la loro intimità
fisica è solo un tentativo di placare la solitudine. Ma basterà questo a consolare i loro cuori?
Una serie emozionante su luci e ombre dei sentimenti umani, che ha ispirato anche una celebre serie anime.
La prima tiratura del primo numero sarà disponibile con 4 speciali illustration card in allegato!
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cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,90
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AZIONE
SCI-FI

EDENS ZERO
di Hiro Mashima

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 16

YOUNG 337
11,5x17,5, B, b/n,
con alette, 192 pp
28 SETTEMBRE

€ 4,90

Sinossi

AVVENTURA
SCI-FI

DR. STONE
di Riichiro Inagaki, Boichi
vol. 21

DRAGON 288
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
ANCHE IN EDICOLA
28 SETTEMBRE
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 4,50

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima
di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo... Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e
decidono di ricostruire la civiltà da zero! Si apre così il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science
fiction!
La corsa attraverso il Sud America alla volta del punto d’origine della pietrificazione conduce i nostri eroi nella grande
foresta amazzonica! Cosa si troveranno di fronte Senku e compagni, là dove tutto ha avuto inizio…?! Nello “Stone
Sanctuary”, nascosto nelle profondità dell’Amazzonia, la resa dei conti con Stanley è sempre più vicina!

SCI-FI
SENSUALE

DARLING IN THE FRANXX
di Kentaro Yabuki,
Code:000

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 7 di 8

FAN 276
12,8x18, B, b/n e col., con
sovr., 212 pp
12 OTTOBRE

€ 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation,
gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri
chiamati Stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di scienziati
ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di
questi robot è stato affidato ai Bambini...
I Bambini, coinvolti in scontri sempre più cruenti, iniziano ad affrontare i sentimenti che provano nel loro cuore. Mitsuru
e Kokoro, Ikuno e Ichigo… Battaglia dopo battaglia, i legami si fanno via via più profondi e le riflessioni più intense, ma
ecco che Zero Two si trova in una situazione critica a causa della Principessa degli Stridiosauri...

48

MEGA 295 - AGOSTO

STAR COMICS

STAR

AZIONE
SOVRANNATURALE

GHOST GIRL

€ 5,90

di Akissa Saiké

12,8x18, B., b/n e col.,
con sovr., 196 pp,

vol. 2
GHOST 203

LETTURA ALLA OCCIDENTALE

26 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

Chloe vive sognando di diventare un’attrice, ma è arrivata quasi alla soglia dei fatidici trent’anni senza riscuotere alcun
successo. Il suo talento principale sarebbe in realtà quello di essere una medium straordinariamente dotata, ma lei
ancora non lo sa! E così un giorno, in seguito all’incontro con Kai, affascinante quanto equivoco ragazzo che si definisce
un “ghost reaper”, si ritrova improvvisamente a fronteggiare degli spiriti maligni giunti nel Mondo Reale dopo essere
evasi dall’Oltretomba...!
Chloe si fa possedere da Noel, che è a un passo dalla morte, e ottiene quindi un nuovo aspetto e degli altri poteri.
Sfruttando l’agilità del suo famiglio, riesce ad annientare con facilità i nemici che giungono ad attaccarla. La direttrice
Nyarlathotep, conquistata dal talento della ragazza, la accoglie ufficialmente come membro di Arkham Bullet. Chloe
riceve così la sua prima missione di eliminazione di uno spirito maligno!

SENTIMENTALE
SOVRANNATURALE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO
DEL CIELO – HER BLUE SKY
di Cho Heiwa Busters,
Yaeko Ninagawa
vol. 2 di 4

12,8x18, B, b/n, con sovr.,
160 pp
19 OTTOBRE

€ 5,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

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, non risparmiando qualche grattacapo a sua 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 lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!
Aoi si sta aprendo sempre più con lo Shinno apparso in uniforme scolastica, mentre Akane e Shinnosuke hanno
finalmente modo di rivedersi. Il tempo, che per i due ex fidanzati sembrava essersi fermato, si rimette in moto. Nel
frattempo, due membri della band di Dankichi Nitobe si cacciano nei guai e ad Aoi viene proposto di suonare come
rimpiazzo. La pessima reazione di Shinnosuke e il dover prendere atto di quanto sia cambiato rispetto allo Shinno di un
tempo suscita in lei una grande amarezza. Ma c’è dell’altro...

DRAMMATICO
AZIONE

SOLOIST IN A CAGE
di Shiro Moriya
vol. 2 di 3

WONDER 120
14,5x21, B, b/n, con sovr.,
240 pp
12 OTTOBRE

Prison City ospita criminali di ogni sorta. In questa spietata città prigione ricoperta da un gelido manto di neve, la
ragione di vita di Chloe è prendersi cura del suo fratellino Locke... ma il piano orchestrato dai loro vicini di casa, un
manipolo di militari, sta per cambiare il destino di entrambi nell’arco di una notte. Questa è la storia di una ragazza e
della sua battaglia per trovare la speranza dentro una gabbia...
Alla ricerca del fratellino da cui è stata separata diversi anni prima, Chloe ottiene l’aiuto di un informatore e, puntando
tutto su un flebile barlume di speranza, si inoltra in un nuovo distretto. Chi incontrerà in quel luogo terribile in cui
nemmeno le guardie di Prison City hanno il coraggio di addentrarsi?

MEGA 295 - AGOSTO

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,90
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AVVENTURA
FANTASY

INUYASHA WIDE EDITION
di Rumiko Takahashi
vol. 7 di 30

NEVERLAND 358
14,5x21, B, b/n e col.,
con alette, 354 pp
26 OTTOBRE

€ 9,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo
compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo,
catapultandola indietro nel tempo fino all’epoca Sengoku. La ragazza cerca rifugio in un bosco, dove si imbatte in
un affascinante ragazzo mezzodemone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Una volta risvegliato
da Kagome, il giovane riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera delle
Quattro Anime...
Con Naraku temporaneamente fuori combattimento, Inuyasha e i suoi compagni sperano di poter tirare il fiato. Una
volta ripresa la ricerca dei frammenti della Sfera delle Quattro Anime, tuttavia, ritrovano sulla loro strada la rediviva
Kikyo, assetata di vendetta, e il fratello maggiore di Inuyasha, Sesshomaru. Il gruppo riuscirà a mostrarsi finalmente
compatto e avere la meglio sui propri nemici?

MAGICAL GIRL
SENTIMENTALE

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
di CLAMP
vol. 9 di 9

12,4x18, B, b/n e col.,
con sovr., con card, 294 pp
26 OTTOBRE
ULTIMO VOLUME
cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 9,90

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima qualità, estremamente fedele
all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali, copertina a sei colori
con finiture dorate e delle bellissime card da collezione in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica
illustrazione!
Ora che le battaglie sono finite e la verità su Eriol è stata svelata, è tempo di sistemare alcune faccende di non
secondaria importanza: gli affari di cuore! Infine, anche gli ultimi tasselli della storia della nostra adorabile Cardcaptor e
dei suoi amici andranno a posto, regalandoci un romantico finale assolutamente da non perdere!

AVVENTURA
AZIONE

TOWER OF GOD
di Siu

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 7

MANHWA 85
15x21, B, col., con sovr.,
288 pp
26 OTTOBRE

€ 12,90

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di
difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno
spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le
tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?
Per Bam e gli altri temerari che ambiscono a scalare la Torre è già il momento di affrontare una nuova sfida, ma stavolta
degli intrusi si sono infiltrati nell’area delle prove! Che la loro comparsa faccia parte del test? Ha inizio la “caccia al
pesce sommerso”!
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INVESTIGATIVO
AZIONE

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Un nuovo volume ricco di storie mozzafiato, nella fantastica riedizione delle
imprese del mini investigatore con gli occhiali. Vedremo Kogoro venire accusato
ingiustamente di omicidio, l’agente Takagi alle prese con la sua tormentata love
story con la “gettonatissima” Sato e l’apparizione di un nuovo e assai misterioso
personaggio, la professoressa d’inglese del liceo Teitan...

di Gosho Aoyama
vol. 28
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp
19 OTTOBRE

€ 5,90

Si conclude la pericolosa “ricerca di funghi” dei Giovani Detective! Poi seguiremo
Conan e Hattori in un’avventura su un’isola in cui risiede una vecchia ultracentenaria
che ha la fama di essere immortale per avere mangiato carne di sirena, e dove, a
causa di un sogno di eterna giovinezza, si verifica una drammatica serie di omicidi.
Infine, una donna misteriosa fa visita a Kogoro facendogli girare la testa… ma la sua
vera identità lascerà tutti di stucco!

STORICO
AVVENTURA

SOVRANNATURALE
PSICOLOGICO

BAKEMONOGATARI
– MONSTER TALE

cover provvisoria © degli aventi diritto

VINLAND SAGA

di Makoto Yukimura

di Nisioisin, Oh! Great

vol. 26
ACTION 342
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp
19 OTTOBRE

vol. 15
ZERO 265
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 192 pp
12 OTTOBRE

€ 4,90

Finalmente, dopo un lungo viaggio, Thorfinn e i suoi raggiungono le coste del Vinland
ed edificano il loro villaggio. Non passerà molto tempo prima che i nativi del luogo
comincino a interessarsi a loro e cerchino di capire chi sono i nuovi arrivati...
Riuscirà Thorfinn a instaurare con i nativi un rapporto pacifico, o il seme della guerra
sboccerà anche nel Vinland?
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cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 27
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
192 pp
28 SETTEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

cover provvisoria © degli aventi diritto

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

€ 5,90

Kizumonogatari, il capitolo 0 e prequel di Bakemonogatari... raggiunge la sua
conclusione! Koyomi Araragi ha finalmente messo Kiss-Shot con le spalle al muro.
Tuttavia, quando quest’ultima cerca di sacrificarsi per salvarlo, il ragazzo capisce
che tutto ciò che è accaduto fino a quel momento era stato orchestrato dalla sua
padrona. In ogni caso, la decisione presa da Koyomi per chiudere definitivamente la
questione supererà perfino il piano del Re delle anomalie!
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MAGICAL GIRLS

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

Dopo essere riuscita a uscire dalla sua cella, Mei-Nyan incontra Hak e lo invita a
scappare insieme a lei, ottenendo solo un secco rifiuto. Durante la fuga, la ragazza
finisce per ferirsi e perdere i sensi, ma per sua fortuna viene soccorsa e curata da
Yun. Nel frattempo, nel Kai del Sud, si accorgono che Mei-Nyan non è tornata a casa
come si credeva…

di Emi Mitsuki, Studio Pierrot
vol. 6 di 7
AMICI 293
12,8x18, B, b/n, con sovr.,
160 pp
26 OTTOBRE

€ 5,50

Yu Morisawa crede che il rapporto tra Megumi Ayase e Shingo Tachibana si sia
deteriorato a causa di Creamy, per cui decide d’impegnarsi per farli mettere assieme!
Megumi, tuttavia, nel bel mezzo del trambusto causato dall’annuncio del suo
passaggio a un’altra agenzia, spiazza tutti con una frase misteriosa e fa perdere le sue
tracce. Deciso a rivelarle ciò che prova, Shingo si mette a cercarla, ma…

QUEER
MODA

QUEER
GIRLS’ LOVE

RUN AWAY WITH ME, GIRL

di Battan

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 3 di 3
QUEER 44
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 192 pp
28 SETTEMBRE
ULTIMO VOLUME

€ 6,50

L’intimità tra Momo e Midori cresce sempre più, tanto che le ragazze progettano
di fuggire insieme. Ma proprio mentre stanno cercando un luogo che possa
accoglierle, all’improvviso compare Tazune, il compagno di Midori, deciso a riportarla
forzatamente a casa… Riusciranno le due amanti a coronare il loro sogno?
Giunge a conclusione la meravigliosa storia di due donne che scelgono di credere in
un futuro insieme, da raggiungere tenendosi strette per mano!
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BOYS RUN THE RIOT

di Keito Gaku
vol. 3 di 4
QUEER 45
15x21, B, b/n e col.,
con sovr., 194 pp
19 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 36
TURN OVER 263
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
26 OTTOBRE

CREAMY MAMI
– LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA

cover provvisoria © degli aventi diritto

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA

€ 7,50

Ryo e i suoi amici hanno fatto presentare il loro brand al famoso youtuber Tsubasa.
L’impatto del video è stato notevole e le magliette vanno come il pane, ma Tsubasa
ha anche rivelato a tutti che Ryo è transgender! Questo costringerà il ragazzo ad
affrontare critiche e perplessità, oltre al suo stesso rimorso... Quale risposta darà alla
domanda “Che cosa sono?”, che fino a quel momento aveva sempre ignorato?
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CESARE

TO YOUR ETERNITY

€ 7,00

Giunge finalmente a conclusione l’appassionante serie storica della maestra Soryo, colei
che è riuscita a fare di un manga una vera e propria opera d’arte! Definirla la biografia
di Cesare Borgia, protagonista del Rinascimento italiano, sarebbe riduttivo: l’opera è
l’affresco grandioso di un’epoca che ha segnato la Storia, nonché il fumetto in assoluto
più documentato e curato dell’universo manga, realizzato con la collaborazione di
importanti esponenti del mondo accademico. La serializzazione di questa monumentale
impresa è iniziata nel lontano 2005 e si è conclusa nel 2021. Salutiamo dunque con
affetto e grandissima ammirazione questo capolavoro assoluto del mondo fumettistico,
augurandoci che la maestra torni presto a regalarci una nuova opera!

vol. 17
STARLIGHT 346
11,5x17,5, B, b/n con sovr.,
192 pp
19 OTTOBRE

€ 5,50

Mizuha, malgrado l’intervento di Fushi, è sempre più isolata dai compagni di scuola.
L’Immortale viene a conoscenza dell’angoscia che opprime alcuni degli amici che
ha fatto risorgere, e in lui sente nascere un sentimento sconosciuto, che lo spinge
a cercare di capire cosa può fare per loro. Nel frattempo Mizuha, che sta tramando
qualcosa, decide di abbandonare la scuola...

FANTASY
AVVENTURA

COMMEDIA
SLICE-OF-LIFE

UZAKI-CHAN WANTS
TO HANG OUT!

MAO

di Rumiko Takahashi

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 12
EXPRESS 267
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
12 OTTOBRE

€ 4,50

Renji continua a mietere vittime tramite un incantesimo che attinge energie dalla
rabbia e dal rancore. Dieci anni prima, quando era solo un ragazzino, fu l’autore
di una serie di incendi dolosi che destarono molto scalpore. Il macabro passato di
questo assassino verrà presto svelato...
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di Take
vol. 6
UP 217
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 160 pp
28 SETTEMBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 13 di 13
STORIE DI KAPPA 317
12,8x18, B, b/n e col.,
con fascetta, 216 pp
26 OTTOBRE
ULTIMO VOLUME

di Yoshitoki Oima

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Fuyumi Soryo

€ 5,90

Il rapporto tra Hana e Shinichi prosegue a piccolissimi passi, per quanto nessuno
dei due si sia ancora reso conto di ciò che prova veramente. Quando però
l’irruente ragazza scopre di essere l’unica persona che il suo senpai non riesce a
chiamare per nome, dà letteralmente in escandescenze! Salvo rimanerci di stucco
quando, nel tentativo di giustificarsi, al ragazzo escono le parole: “Sei speciale”...!
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SCI-FI
GUERRA

STORICO
SPORTIVO

GUNDAM THUNDERBOLT

€ 6,00

Rivestendo uno Psycho Zaku con la corazza di un Gundam, Daryl Lorenz è riuscito
a realizzare il Perfect Gundam e la sua sfida fatale con Io Flemming si sposta
nuovamente dalla Terra allo spazio. Sferrato un assalto a Luna II, Daryl entra in
possesso anche del Braw Bro, un mobile armor riservato ai newtype. Allo scopo di
contrastare la schiacciante potenza militare nemica, Io forma allora una coppia con la
newtype Lily e sale sul Perfect Zeong, battendosi per l’Esercito Federale. A questo
punto il palcoscenico della guerra torna di nuovo nel Settore Thunderbolt...

vol. 6
MUST 132
12,8x18, B, b/n,
con sovr., 192 pp
19 OTTOBRE

€ 6,90

Demetrio è alla ricerca di un modo per risollevare le sorti del suo villaggio natale,
Tritonia, caduto in rovina a causa di una manifestazione olimpica dalla vita breve.
L’incontro con il teatro kabuki, in grado di commuovere chi vi assiste con la forza
di una lotta contro le assurdità della vita, l’ha aiutato a comprendere ancora più in
profondità il valore dell’arte per l’uomo. Ma la strada per ricostruire il villaggio e
risollevare i cuori dei suoi abitanti è ancora lunga... In quale strano incrocio spaziotemporale verrà catapultato stavolta?

AZIONE
FANTASY

SCI-FI
AZIONE

NO GUNS LIFE

FAIRY TAIL COLLECTION

di Tasuku Karasuma

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 12 di 13
POINT BREAK 269
12,8x18, B, b/n e col., con
sovr., 224 pp
12 OTTOBRE

€ 5,90

Il mondo è devastato dalle guerre combattute dagli extended, soldati il cui corpo è
stato ibridato con armi biomeccaniche. Juzo Inui è un reduce tornato alla vita civile.
Incapace di ricordare il proprio passato prima dell’operazione che lo ha reso un
extended, vive ai margini della società occupandosi di crimini in cui sono coinvolti i
suoi simili.

di Hiro Mashima
vol.9 di 11
STAR COLLECTION 32
11,5x17,5, B, b/n
26 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

vol. 17
GUNDAM UNIVERSE 84
12,8x18, B, b/n e col.,
con sovr., 224 pp
26 OTTOBRE

di Mari Yamazaki

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Hajime Yatate, Yoshiyuki
Tomino, Yasuo Ohtagaki

OLYMPIA KYKLOS

€ 21,50

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga,
per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per
recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 49-53.

Io, uno dei fratelli di Tetsuro, ha deciso di ribellarsi a Honest, che nel frattempo ha
assunto il controllo della Berühren. Juzo, Mary e lo stesso Tetsuro cercano di fermarlo
per salvare Rinko, tenuta prigioniera, e recuperare il “cervello ausiliario in parallelo”...
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GRAPHIC JOURNALISM
FOOD & BEVERAGE

BEER
R(EVOL)UTION
di Teo Musso, Sualzo
vol. unico
17x25, B, col., con alette, 160 pp
12 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 14,90

Negli ultimi anni, la birra artigianale ha trovato uno spazio crescente nei gusti delle persone,
non solo degli appassionati. In molti Paesi esistono birrifici artigianali di altissima qualità:
alcuni con una tradizione secolare, altri con meno anni di esperienza ma una qualità comunque
eccellente. Sualzo (Le parole possono tutto, Fermo) racconta un intenso viaggio attraverso la
storia e i segreti dei più interessanti birrifici artigianali del mondo, con una guida d’eccezione:
Teo Musso. Il fondatore di “Birra Baladin”, uno dei principali rappresentanti del food and
beverage italiano, accompagnerà l’autore tra questioni tecniche, curiosità e cenni storici.
Un viaggio che parte da Piozzo, in provincia di Cuneo, e che toccherà diversi Paesi d’Europa
e del mondo (dal Belgio al Giappone), alla scoperta dell’appassionante universo della birra
artigianale. Un diario di viaggio imperdibile per gli amanti della birra e anche per i semplici
curiosi.
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AZIONE
AVVENTURA

ASSASSIN’S CREED VALHALLA
di Mathieu Gabella, Paolo Traisci
vol. unico
UBISOFT 12
21x28, cartonato, col., 80 pp
26 OTTOBRE

€ 18,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

Inghilterra, campo di Ravensthorpe, IX secolo. Rapito da Eivor, potente
condottiero vichingo, Edward, amanuense, cerca di capire le ragioni che
hanno spinto il fratello Ecbert a suicidarsi... Tra i documenti del defunto
sono state trovate strane pergamene dal linguaggio incomprensibile.
Nessuno conosce l’origine di queste lettere apparentemente occulte,
ma Edward ha già visto segni simili in passato: nella bottega di Hytham,
un uomo saggio che lo ha preso sotto la sua ala. Hytham è membro di
un ordine segreto: gli Invisibili. Un ordine che potrebbe offrire a Edward
delle risposte e garantire le sue aspirazioni di libertà e conoscenza.
Un intenso graphic novel a base di avventura storica ed esoterismo.
Una imperdibile storia indipendente dal videogioco Assassin’s Creed:
Valhalla, ma che ne amplia l’universo narrativo.

FANTASY
AZIONE

LE CRONACHE DI ATLANTIDE
– EODEN IL GUERRIERO
di Stefano Martino

€ 15,90

vol. 1
SCP EXTRA 23
21x28, cartonato, col., 72 pp
19 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

29.426 a.C. Sul continente dimenticato di Atlantide. La guerra è finita
da dieci anni. Eoden ha perso un braccio. Si è ritirato dalla società, in
una capanna, su un’isola in cui, un mattino, arriva una barca: lo stanno
portando via. Sul trono, suo fratello viene manipolato da Hak-Na,
sommo sacerdote del culto di Rankoom... A Eoden non interessa che
il regno di suo fratello sia distrutto, ma nella caduta questi potrebbe
portare con sé la regina Leyon. Sentendo il nome della donna che
ha sempre amato, Eoden non riesce a trattenersi. Se la sua vita è in
pericolo, deve salvarla.
Un’ambiziosa trilogia che racconta le origini della mitica Atlantide,
Stefano Martino crea un ricco universo attorno a una civiltà grandiosa
e immaginaria. Una storia fantasy epica in cui si intrecciano intrighi
politici, stregoneria, triangoli amorosi e azione sfrenata.
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FANTASCIENZA
POST-APOCALITTICO

LOW OMNIBUS – COFANETTO
di Rick Remender, Greg Tocchini

€ 89,90

vol. unico
21x28, cartonato, col., 448 p
26 OTTOBRE

cover provvisoria © degli aventi diritto

In un futuro prossimo, la prematura espansione del sole ha irradiato la
Terra, costringendo l’umanità a trovare rifugio nelle profondità degli
abissi, all’interno di città schermate dalle radiazioni, mentre delle sonde
perlustrano l’universo alla ricerca di mondi abitabili in cui trasferirsi.
Dopo decine di migliaia di anni, una sonda fa ritorno, schiantandosi
sulla superficie terrestre, luogo ormai alieno che nessun essere umano
vede da diversi millenni. Un gruppo formato da pochi coraggiosi sarà
incaricato di avventurarsi fuori dagli oceani, nella speranza di offrire
un’alternativa a tutta l’umanità, imprigionata sotto le acque.
Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione,
impreziositi da un prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente
completa Low, serie capolavoro di fantascienza post-apocalittica firmata
Rick Remender (Deadly Class, Black Science, X-Force) e Greg Tocchini
(Wolverine: Father, Fantastic Four).

AVVENTURA

BABAU OMNIBUS
di Mathieu Salvia, Djet
vol. unico
17x25, cartonato, col, 256 pp
19 OTTOBRE

€ 25,00

Appassionato lettore, Elliot ama da sempre, in particolare, le storie di
mostri e di babau, in particolare: creature che la notte si nascondono
nell’ombra, o sotto i letti dei bambini, per spaventarli. Ma Elliot non
immagina che i Babau cambieranno la sua vita… Testimone della
violenta e sanguinosa morte dei suoi genitori, il bambino scoprirà
che i Babau esistono davvero, e che le loro esistenze sono regolate
da un codice preciso. Quando uno dei mostri più potenti mai esistiti
decide di proteggerlo, Elliot si ritrova in mezzo a una guerra tra mostri,
catapultato in un universo tanto terrificante quanto affascinante.
E lo vivrà da protagonista. Mathieu Salvia e Djet reinventano una
“mitologia dell’infanzia” con una storia dell’orrore, un percorso
iniziatico verso l’accettazione della paura e del dolore. Una avventura
toccante e fantastica, con un aspetto grafico moderno, che strizza
l’occhio tanto ai comics quanto agli anime.
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sconcertante scoperta di una
sinistra struttura lovecraftiana
proprio in un cantiere.

SERGIO BONELLI
EDITORE

stati manomessi. Entrambe
le donne sono fortemente interessate all’eredità per dare
una svolta alle loro vite irrealizzate. Ma entrambe hanno
anche un alibi di ferro. Sarà il
sesto senso di Julia a scoprire
chi delle due mente…

IN CONTEMPORANEA
CON LE EDICOLE

DRAGONERO
IL RIBELLE 36
Morte di un tiranno
di Luca Enoch e
Gianluca Pagliarani

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

€ 4,40
DAMPYR 271
Gli spettri di Youghal
di Mauro Boselli e
Nicola Genzianella

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

€ 4,40
L’inizio di una storia doppia
ambientata in Irlanda! Quando Maud Nightingale scopre
che nella cittadina di Youghal
è in atto una strana infestazione spettrale che ha provocato
la scomparsa del professor
Richards, chiama in aiuto Harlan, ma il mistero da svelare
sarà molto più terribile…

Dopo lunghi mesi di sanguinosa lotta, il vessillo del vero
imperatore torna a sventolare
sulla capitale… ma Leario ancora resiste. Il crudele usurpatore si è arroccato nel proprio
tempio, protetto dall’inviolabile magia della Signora delle Lacrime. E fra tutti, il solo
Alben sembra possedere il
potere di contrastare quella
magia … ma quale prezzo
dovrà essere pagato dal luresindo per ottenere l’agognata
vittoria finale?
Saranno Luca Enoch e Gianluca Pagliarani a rivelarvelo, nel
capitolo finale di una lunga
saga che vi ha tenuto compagnia per tre anni… Non
aspettatevi, però, un lieto
fine!

DYLAN DOG
OLDBOY 15
Malestorie

di Barbara Baraldi e
Gianluca Acciarino

Il demone sciacallo

di Bruno Enna e Luigi Piccatto
192 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 6,90
Una terribile minaccia grava
su Dylan, la sua ragazza e
Groucho, seduti davanti al caminetto, in una stanza liberty
arredata a tema Halloween.
E la sopravvivenza dei nostri
è legata soltanto all’efficacia
delle storie di paura che sapranno raccontare…
Ossa tagliate, carni smembrate, sangue a fiotti. Stimati
chirurghi londinesi si ritrovano
sul tavolo operatorio, dove
vengono sezionati e poi uccisi senza pietà (nonché, senza anestesia). Tocca a Dylan
Dog, accompagnato da una
singolare cliente, fermare
quest’orribile massacro…

K-11 5

di Matteo Casali e
Stefano Landini
64 pagine — 17 x 23 cm
colore, brossurato

€ 4,90
In America, lontano da quella
rivoluzione in cui ha creduto,
Karl ha trovato una nuova
casa e dato alla sua famiglia
un futuro luminoso. Ma non
privo di ombre… Nuove identità e vite riscritte ad arte per
ingannare i vicini di casa di un
uomo atomico venuto da un
Paese nemico. Mentre il mondo si fa sempre più piccolo e
pericoloso, Karl sarà costretto
a decidere fino a dove è pronto a spingersi per meritare il
suo posto nella “patria dei
coraggiosi”.

ANDREA MANTELLI

ROBERTO DISO

IL MESTIERE DI SPIA

DAMPYR SPECIALE 18
Il giovane Dampyr

di Mauro Boselli e Dario Viotti
126 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 7,40
Per la prima volta in azione
il piccolo Dampyr Charles
Moore! Mentre il barone Vassago, su incarico della diabolica Lady Nahema, è sulle sue
tracce, un misterioso episodio
di vampirismo metterà insieme Harlan Draka, il Dampyr
adulto che tutti conosciamo,
e quello alle prime armi!
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€ 4,50

DYLAN DOG 434
Ritorno all’abisso
di Gigi Simeoni

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

€ 4,40
Il compito dei work-watchers,
degli osservatori dei cantieri,
è montare di guardia. Sono le
sentinelle del mondo visibile,
affacciate sull’abisso, stando
a Joe Grady, un work-watcher
appassionato alla sincronicità
junghiana, apparso al fianco di Dylan nel numero 408,
Scrutando nell’abisso. Ritorno
all’abisso, che vede ricomparire Grady, prende le mosse
da quell’albo vedendo l’Old
Boy indagare a partire dalla

JULIA 289
Le ereditiere

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

€ 4,50
Leila e Jodi sono due sorelle
che si accusano vicendevolmente dell’omicidio del
padre, finito con l’auto in un
burrone perché i freni sono

Mensile•Ottobre 2022
Italy only

LE STORIE CULT 120
Il mestiere di spia
di Andrea Mantelli e
Roberto Diso

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

€ 4,50
Ted Mulligan è uno stuntman,
uno dei migliori. Il suo lavoro
consiste nel rischiare la vita
per pochi dollari e regalare
gloria e denaro alla star di turno... Ma per lui le cose stanno
per cambiare. In fondo, è abituato a fingersi chi non è e ad
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MARTIN MYSTÈRE 392
La casa meccanica
di Giovanni Eccher e
Gino Vercelli

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

€ 4,40
Nella seconda parte dell’avventura
iniziata
nell’albo
precedente, Martin Mystère
e Java, per venire a capo
dell’indagine che li vede protagonisti, si introducono nella
villa dove il rullo di Symes
sembra essere stato portato. Lì scoprono quale sia la
vera natura dell’oggetto, ma
si trovano prigionieri in una
trappola potenzialmente mortale... Chi ha costruito quella
strana villa? Esiste un modo
per uscirne vivi?

stregato di Horrorland... Morgan Lost deve seguirlo nel Paese degli Orrori per fermare
la sua fantasia omicida. L’orologio del non-tempo continua
a correre, e presto toccherà a
una nuova Alice!

Un freddo e spietato killer si
aggira per le strade di Napoli. Lo hanno soprannominato
il Coccodrillo perché dopo
aver ucciso le sue vittime
non riesce a trattenere le
lacrime. Sulle tracce di questo imprendibile assassino si
mette l’ispettore Giuseppe
Lojacono, appena trasferito,
per punizione, dalla Sicilia.
Un pentito lo ha accusato di
collaborare con la mafia e lui
ha perso ogni cosa: il lavoro,
la moglie, la figlia. Il suo talento investigativo gli permette
di rientrare in gioco e portare a termine una drammatica
indagine.

112 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,40
Le indagini sulla morte di Lory
Culter proseguono e tutti
sospettano del figlio segreto
del giudice Atherton, tenuto
nascosto in un luogo isolato
a causa della sua malattia…
Il confederato Buchanan, appoggiato dal Ku Klux Klan, organizza una fuga di prigionieri
sudisti, per recuperare trenta
casse d’oro nascoste in un
vecchio battello corazzato …

MENSILE
OTTOBRE 2022
ITALY ONLY

RED RIVER

affrontare situazioni estreme,
talenti perfetti per una spia,
ed è per questo che i servizi
segreti vogliono affidargli una
missione pericolosa...

NATHAN NEVER 377
Il mistero di Elania
Elmore

TUTTO A
COLORI

di Bepi Vigna e
Germano Bonazzi

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

€ 4,40
Salomon Darver viene destinato a un nuovo incarico e
lascia l’ufficio del Consiglio di
Sicurezza. Janine viene promossa Dirigente dell’Ufficio
e consulente del Presidente
della Confederazione Terrestre. Intanto, anche il cambiamento ai vertici dell’Alfa è
ormai imminente, ma Elania,
sotto ricatto della Fratellanza
Pretoriana che ha rapito suo
figlio Matthew, tenta un’ultima disperata carta per rimanere al vertice dell’Agenzia.
Per permettere che si avvii il
nuovo corso, Nathan si troverà a dover fronteggiare una
situazione davvero intricata,
oltre a dover custodire un
nuovo, inconfessabile segreto!

43

RED RIVER

STORIA DEL WEST 43
Red River
di Gino D’Antonio e
Sergio Tarquinio

96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato

€ 6,90
Lungo il fiume Washita si
raccolgono gli ultimi bisonti
del Texas. E, attorno a loro,
i cacciatori bianchi, che con
potenti fucili ne abbattono a
centinaia per ricavarne le preziose pelli, senza preoccuparsi
che così facendo affamano le
ultime tribù rimaste libere. Pat
MacDonald lo capisce bene e
per questo non prova grande simpatia per il Colonnello
Custer, che ha chiesto il suo
aiuto per scovare la banda di
Satanta…

TEX CLASSIC 146 E 147
Alba tragica
Agguato tra le rocce
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini,
Francesco Gamba e
Virgilio Muzzi
64 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 3,50 cad.
Gli operai della Overland Telegraph Company uccidono
il figlio di Mano Gialla, sakem
cheyenne, e la vendetta non si
fa attendere...
Tex e Carson, giunti a Painted
Rock, affrontano la faida tra
famiglie rivali di allevatori. Il
giovane Jim Mander, innamorato di Loren Mac Kennet,
ha scontato da innocente un
anno al fresco, vittima di un
intrigo…

MORGAN LOST
FEAR NOVELS 4
La tana del Bianconiglio
di Claudio Chiaverotti e
Giovanni Talami

64 pagine — 17 x 23 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
Il Bianconiglio è sempre in ritardo; è panciuto e buffo, con
gli occhialetti tondi. Il Bianconiglio ha un coltello affilato,
con la punta aguzza, e a volte
diventa cattivo. Il Bianconiglio
è invecchiato e stanco, ma
non riesce a dimenticare Alice... e la cerca ovunque, per
portarla con sé, nel reame
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ROMANZI A FUMETTI 47
Il metodo del Coccodrillo
di Maurizio de Giovanni,
Alessandro Di Virgilio e
Massimo Bertolotti
144 pagine - 16 x 21 cm
bianco e nero, brossurato

€ 8,90

SUPER TEX 12
Uno sporco intrigo

di Claudio Nizzi,
Antonio Segura,
Miguel Angel Repetto e
José Ortiz

59

ALTRI EDITORI
TIZIANO SCLAVI

GIAMPIERO CASERTANO

TEX WILLER 47
Ai confini della Louisiana

€ 3,50

di Giorgio Giusfredi e
Carlos Gomez
48 pagine — 21 x 30 cm
colore, cartonato

€ 9,90

di Cesare Melloncelli,
Guido Nolitta,
Franco Bignotti e
Gallieno Ferri

di Moreno Burattini e
Anna Lazzarini
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40

di Mauro Boselli e
Pasquale Del Vecchio
80 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 3,50

TEX 743
Nel deserto di Altar

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

€ 4,40

TEX
NUOVA RISTAMPA 485
I cavalieri del Wyoming
di Claudio Nizzi e
Fernando Fusco
112 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

€ 4,40
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€ 19,00
In un volume di grande formato, la nuova edizione di
uno dei capolavori di Tiziano
Sclavi, una storia che ha stregato generazioni di lettori.
Un’avventura a tinte fosche,
che emerge cupa, snodandosi nelle giornate uggiose
di Londra, tra le malinconie
del tormentato Inquilino di
Craven Road. Dylan si troverà coinvolto in un’indagine
lungo il sottile confine che
separa uomini e mostri, visibili
o invisibili che siano. Cade la
pioggia sulla notte di Londra.
Una pioggia eterna e scura
che si mescola al sangue e alla
solitudine. L’Uomo Invisibile
redige il suo diario, mentre la
lama dell’assassino continua
a colpire. Le prostitute della
grande città sono nell’occhio
del ciclone e una di loro, Bree
Daniels, si rivolge all’Indagatore dell’Incubo…

GUALTIERI - NUCCI - SPALLETTA - SPIRITO - SEGALA

Canto II . Nella selva oscura

LA DIVINA CONGREGA
CANTO II:
NELLA SELVA OSCURA
di Marco Nucci,
Giulio Antonio Gualtieri,
Giorgio Spalletta e
Matteo Spirito
72 pagine – 22 x 30 cm
colore, cartonato
978-88-6961-729-4

€ 16,00
Le Malebolge sono pronte
a varcare i cancelli dell’Ade
e riversarsi nel mondo dei
vivi! Sulla nave di Cristoforo
Colombo, il marinaio per antonomasia, Dante Alighieri, la
Maga Circe, Leonardo Da Vinci, la Venere di Botticelli, Lorenzo il Magnifico e il cimmero Otello si spingeranno alla
ricerca della Selva Oscura per
recuperare l’unico elemento
capace di sabotare il diabolico progetto di Lucifero… La
Divina Congrega è pronta a
salvare il mondo (e oltre)!
GIà disponibili:

LA DIVINA CONGREGA
CANTO I:
LA DIRITTA VIA
di Marco Nucci,
Giulio Antonio Gualtieri,
Giorgio Spalletta e
Matteo Spirito
72 pp., 22x30, col., C.,

€ 16,00

GIANCARLO BERARDI L’ARTE DEL FURTO

TEX WILLER EXTRA 6
Verso la California

978-88-6961-726-3

NOVITÀ LIBRI
GUALTIERI - NUCCI - SPALLETTA - SPIRITO - SEGALA

ZENITH 737/ZAGOR 686
Yellow Rocks

112 pagine – 22 x 31 cm
B/N, cartonato

€ 4,40

€ 3,90

LE ALTRE USCITE
DI OTTOBRE 2022

di Tiziano Sclavi e
Giampiero Casertano

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

80 pagine — 16 x 21 cm
colore, brossurato

Zagor, catturato dalla banda
di John Clark, riesce a liberarsi e salvare Cico e Sibilius.
Tempo dopo, lo Spirito con
la Scure e Cico giungono
all’annuale raduno dei trappers a Green Island. Vengono
raggiunti da Boston Jack, ferito da una freccia indiana… I
Munsee di Volpe Bianca sono
sul sentiero di guerra! Zagor
e Cico, cercando spiegazioni,
vengono catturati e condotti
sull’Isola Lunga…

DYLAN DOG.
Memorie dall’invisibile

TUTTO TEX 618
Gli schiavisti

GIANCARLO BERARDI

ZAGOR CLASSIC 44
Trappers

Memorie
dall’Invisibile

SCLAVI CASERTANO

TEX STELLA ORO 35
La leggenda di Yellow
Bird

Memorie dall'Invisibile

di Jacopo Rauch e
Mario Atzori
64 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato

di nuovo al fianco dell’imprevedibile ladro Timothy “Tim”
O’Leary. Tra oscuri traffici di
opere falsificate, inaccessibili
caveau, preziosi manoscritti
e quadri trafugati, l’intuito e
la sensibilità di Julia uniti alla
furbizia e alle doti camaleontiche di Tim O’Leary creeranno
un cocktail formidabile per
portare a termine ogni indagine e incastrare i colpevoli!Daniels, si rivolge all’Indagatore
dell’Incubo…

L’ARTE
DEL
FURTO

JULIA.
L’arte del furto

NELLA PERFIDA TERRA
DI DIO
di Omar Di Monopoli,
Maurizio Colombo e
Giuseppe Baiguera

112 pagine – 22 x 30 cm
B/N e colore, cartonato
978-88-6961-727-0

€ 19,00
Arriva una nuova collaborazione “letteraria” per la nostra Casa editrice: è la volta di
Omar Di Monopoli, nome di
spicco del noir mediterraneo,
con questa graphic novel,
tratta dall’omonimo romanzo.
Un Salento da post apocalisse
è teatro di una vicenda corale
incandescente interpretata da
personaggi indimenticabili.
Un pezzo grosso della Sacra
Corona Unita, Tore, ritorna
nel paese natale dopo anni
di esilio… come sarà accolto
dai suoi figli, due anime randagie, entrambi convinti che
il latitante abbia ucciso la loro
madre? Quali oscuri segreti
nascondono le mura del Convento delle Sante Sorelle del
Martirio? Mari di lacrime e
fiumi di sangue sono pronti
a sommergere gli orrori e i
delitti in questa Perfida Terra
di Dio!
gigi simeoni

di Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero,
Luigi Pittaluga e
Federico Antinori
400 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
978-88-6961-723-2

€ 16,00
La criminologa di Garden City
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ALTRI EDITORI
STRIA

BO SE L L I

PICCI N E L L I

di Gigi Simeoni
312 pagine – 19 x 26 cm
B/N, cartonato

INCONTRA

978-88-6961-724-9

€ 23,00
Una nuova edizione, riveduta e corretta dall’autore, per
Stria, uno dei libri più intensi
di Gigi Simeoni, apprezzato anche per le sue storie di
Dylan Dog. Fabio è un fotoreporter di guerra che, in un
volo che lo riporta in Italia,
incontra Chiara. Basta uno
sguardo ed entrambi capiscono che non è la prima volta
che si vedono, ma quando si
sono conosciuti? Per cercare
una risposta a questa domanda e per scoprire le radici
dei continui incubi di Chiara,
dovranno mettersi in viaggio
e affrontare i propri demoni
interiori.
Nizzi
Villa

L’uomo
senza
passato

BANDERA!
TEX WILLER E ZAGOR.
BANDERA!
di Mauro Boselli e
Alessandro Piccinelli

e Ich ascolta. Un luogo in cui
Ich si confronta con le sue mille anime, in cerca di risposte.
La sua terra è minacciata dai
conquistadores, e insieme ad
essa le tribù che la abitano,
ma il giovane indigeno è determinato ad arrestare quel
fiume di dolore. Indossando
delle misteriose maschere,
che gli conferiscono i caratteri
di temibili spiriti della natura,
affronterà i soldati spagnoli
in una serie di sanguinosi e
violenti scontri nel cuore della
giungla amazzonica.
Una battaglia che sfocia in
un’atavica lotta tra il Bene e
il Male.

144 pagine – 19 x 26 cm
B/N, cartonato

€ 22,00
Nella collana dedicata alle avventure del giovane Tex Willer arriva un volume speciale:
il Ranger più famoso del west
e lo Spirito con la Scure sono
pronti a travolgervi con un
esplosivo team-up!
Tra le selvagge Texas Hills,
ancora una volta dalla parte
degli indiani che rischiano di
perdere le loro terre, Za-GorTe-Nay si oppone disperatamente all’inevitabile corso
della Storia. Ma forse non tutto è perduto per i Comanche
se, al fianco dello Spirito con
la Scure, ora si batterà anche
Tex Willer!

MYETZKO

UN CAPITANO DI
QUINDICI ANNI
di Claudio Nizzi,
Franco Caprioli

21x29,7 cm, cartonato colori,
pg.56
9788836270972

€ 17,90
Febbraio 1873: dopo una
fortunata stagione di caccia
alla balena, la nave Pilgrim,
comandata dal capitano Hull,
lascia la Nuova Zelanda per
dirigersi verso la California. A
bordo, oltre all’equipaggio, ci
sono la signora Weldon - moglie del proprietario del brigantino - insieme a suo figlio
Jack, il marinaio quindicenne
Dick, l’entomologo Benedetto e il misterioso cuoco
Negoro. Quello che doveva
essere un tranquillo viaggio di
ritorno, si rivelerà ben presto
una vera odissea: tra oceani,
foreste, naufragi e rapimenti,
si susseguiranno incredibili
avventure e colpi di scena.
Dal romanzo di Jules Verne,
l’adattamento a fumetti a
cura di due pilastri della Nona
Arte: Claudio Nizzi e Franco
Caprioli.

di Sergio Toppi
21x29,7 cm, cartonato
bn, pg.80
9788836270873

€ 16,90
TEX.
L’uomo senza passato
di Claudio Nizzi e
Claudio Villa

NICOLA PESCE
EDITORE

280 pagine – 22 x 31 cm
colore, cartonato
978-88-6961-725-6

€ 27,00
L’inconfondibile
volume
cartonato dal dorso rosso
quest’anno è dedicato a
un’avventura del duo Nizzi-Villa, che mette in primo
piano il profondo legame fra
Tex e il figlio Kit, in una storia ricca di colpi di scena, tra
inseguimenti, duelli, conti saldati e da saldare!
Tiger Jack cade in mano a una
banda di trafficanti d’armi e,
durante l’assalto al loro covo,
Kit Willer, colpito alla testa,
scompare nelle acque del Little Colorado. Kit però è vivo e
viene salvato da Fiore di Luna,
la bella figlia del sakem ute
Naso Piatto, ma ha perso memoria del suo passato!

ICH

di Luciano Saracino,
Ariel Olivetti
21x29,7 cm, cartonato
colori, pg.88
9788836270897

€ 19,90
«Dall’alto le tragedie sembrano tutte uguali. È necessario
avvicinarsi per scoprirne il
colore.»
C’è un posto in cima al mondo, dove il silenzio suggerisce
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Di fronte alla brutalità dei
conflitti bellici, la ragione è
impotente. Myetzko, Saint-Acheul ’17 e Come un orso
inferocito raccontano, così,
gli eventi drammatici della
Grande Guerra calandoli in
una dimensione surreale. Tre
storie che affrontano in ottiche diverse i tragici scenari
dei primi decenni del Novecento. Dalle tavole dinamiche dal tratto graffiante e le
strutture inusuali, emerge una
polemica antimilitarista unita
a una satira sull’ignoranza di
taluni ufficiali, che pone l’accento sul potere salvifico della
cultura. La realtà si fonde con
elementi magici e fantastici,
in un’opera in cui si registrano le caratteristiche peculiari
del Sergio Toppi narratore e
disegnatore.
«Non si deve pretendere
troppo dalla fortuna, quando
si stanca ti volta le spalle.»

CHRISTOPHER NOLAN
L’ARCHITETTO DEL
TEMPO
di Riccardo Antoniazzi

14,8x21 cm, brossura con
alette b/n, pg.144
9788836271047

€ 16,90
Labirinti narrativi, spettacoli
su vasta scala e ardite riflessioni sui valori morali. Si potrebbe riassumere così il cinema di Christopher Nolan: un
prestigiatore della macchina
da presa, capace di coniugare
personalità stilistica e mentalità industriale. Attraverso le
sue architetture visionarie, ha
stravolto il blockbuster americano introducendo strutture
irregolari, sovrapposizioni e
sperimentazioni
temporali.
Da Memento a Tenet, passando per Inception e Il cavaliere
oscuro: un saggio critico su
uno degli artisti più controversi e coraggiosi di Hollywood.
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