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LE NOVITÀ J-POP 2023 DA LUCCA COMICS & GAMES!

Quest'anno più che mai, LUCCA COMICS & GAMES è stata davvero un concentrato 
di grandissime emozioni. Cinque giorni di incontri con voi lettori, di eventi bellissimi, e 
soprattutto di... annunci senza sosta!

Nelle prossime pagine, ecco l'elenco di tutte le novità che abbiamo rivelato durante la fiera. 
Tutto questo materiale è previsto in uscita nel 2023: continua a seguirci per sapere quando 
di preciso potrai stringerlo fra le mani!

TONY VALENTE 
alle prese con 
uno sketch di 
Radiant

NAGABE in 
posa con due 
cosplayer del 

suo manga 
capolavoro, 

Girl From The 
Other Side

I vincitori del 
Premio Eisner 
JAMES TYNION 
IV e WERTHER 
DELL'EDERA 
(Something 
Is Killing The 
Children) posano 
con la loro 
creazione, Erica 
Slaughter

SIMONE DI MEO 
dedica una copia 

de Li Troviamo Solo 
Quando Sono Morti



Che 
meraviglia il 
padiglione 
J-POP, nel 
contesto di 
piazza San 
Martino!

La statua dell'eroe Himmel, esposta nel 
padiglione J-Pop per tutti i fan di Frieren

Il padiglione J-Pop 
racchiude l'ingresso al 

mondo di Tokyo Revengers... 
letteralmente!

In collaborazione con 
Crunchyroll!

4 diRECT  j-pop



LAURA ROMAGNOLI e MICHELE 
MONTELEONE dalla sala streaming 
del Padiglione J-Pop con le vincitrici 
del Tacotoon Contest, NOEMI VETTORI 
e SERENA MEO. Abbiamo trasmesso 
delle live in ogni giorno della fiera, 
recuperane le registrazioni sul canale 
Twitch di J-Pop Manga!

La comoda versione 
"tascabile" di Dandadan 

1 disponibile solo a 
Lucca Comics & Games...  

in piazza! :)

Uno spettacolo, ammirare in 
questo formato le tavole del 
sensei YUKINOBU TATSU!
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L'ingresso della 
mostra Manga: 
love & other 
stories, ospitata 
nel Palazzo delle 
Esposizioni di 
Lucca

Due personaggi de 
Il Poema del Vento 

e degli Alberi di 
KEIKO TAKEMIYA 

sbucano tra le 
fronde all'interno 

della mostra

Attraverso una selezione di 
splendide tavole, l’esposizione 
era dedicata all’educazione 
sentimentale espressa dal 
manga come forma d’arte
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... IN MILAN

... IN ROME

Proverbio milanese: 
"Milan l'è un gran 
Milan e sul tram gh'è 
il Dandadan!"

Dandadan è stato 
anche protagonista 
di una grande 
mostra tenutasi al 
Romics!

Una splendida 
esposizione dedicata 
al character design e 
all'arte del manga di 

culto di YUKINOBU TATSU

MEANWHILE...
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Mononogatari
Di Onigunso 

Un agguerrito esorcista è costretto 
a convivere con gli spiriti che tanto 
odia.

Hikaru ga
Shinda Natsu
Di Ren Mokumoku

L'amicizia tra due ragazzi è messa 
alla prova dopo che uno dei due 
viene assorbito da una luce 
misteriosa.

Hirayasumi
Di Keigo Shinzo

Un nuovo, magnifico slice of life 
dall'autore di Randagi.

Tokyo Higoro
Di Taiyo Matsumoto

Un editor di manga in pensione si 
interroga sul suo rapporto con il 
fumetto e con il Giappone moder-
no, nell'angoscia e nella confusione 
della vita dopo i cinquant’anni.

Ping Pong
Di Taiyo Matsumoto

(2 VOLUMI, SERIE COMPETA)

La sfida, sportiva e umana, tra due 
ragazzi con un'idea opposta del 
ping pong, uno competitivo, l'altro 
puro amante del gioco.

(14 VOLUMI, SERIE IN CORSO) (2 VOLUMI, SERIE IN CORSO) (2 VOLUMI, SERIE IN CORSO) (2 VOLUMI, SERIE IN CORSO)

#DRCL – 
Midnight 
Children
Di Shin'ichi Sakamoto

Il geniale autore di Innocent 
reinterpreta la storia di Dracula in 
un seinen originale che travalica 
genere, classi sociali e confini 
geografici.

(2 VOLUMI, SERIE IN CORSO)

Choujin X
Di Sui Ishida

(4 VOLUMI, SERIE IN CORSO)

La nuova, straordinaria opera di 
Sui Ishida, l'autore di Tokyo Ghoul!

My Charms  
Are Wasted on 
Kuroiwa Medaka
Di Ran Kuze

(7 VOLUMI, SERIE IN CORSO)

Un giovane studente, aspirante 
monaco, è oggetto delle avances 
della ragazza più popolare della 
scuola: resisterà, come imporrebbe 
il suo ordine monastico, o...?



My Blissful  
Marriage
Di Akumi Agitogi e
Rito Kousaka 

Miyo, discendente di una famiglia 
dotata di superpoteri, è destinata 
ad un matrimonio combinato: 
questo sarà per lei sofferenza o 
salvezza?

Ice Guy and  
the Cool Female 
Colleague
Di Miyuki Tonogaya

Una fresca commedia romantica su 
un giovane che possiede il potere 
di generare freddo e ghiaccio, e 
che lo fa suo malgrado ogni volta 
che si emoziona.

Twilight  
out of focus
Di Jyanome

La serena convivenza tra due stu-
denti è messa alla prova quando 
entrambi sono coinvolti nella 
produzione di un film Boy's Love 
per il festival scolastico.

Staygold
Di Hideyoshico

Un dolce racconto familiare sul 
rapporto tra adulti e adolescenti, 
tra commedia scolastica, slice of 
life e Boy's Love.

Ashita Niji ga 
Denakutemo
Di Noriko Kihara

(VOLUME UNICO)

La drag queen Whip ama parlare 
al telefono con estranei che cono-
sce su una app. Con uno di questi 
nasce un'affinità, finché i due non 
si incontrano...

(4 VOLUMI, SERIE IN CORSO) (6 VOLUMI, SERIE IN CORSO) (2 VOLUMI, SERIE COMPLETA) (6 VOLUMI, SERIE COMPLETA)

Devil Lady
Di Go Nagai

Jun Fudo non è una semplice 
insegnante delle scuole superiori: 
può infatti trasformarsi in Devil 
Lady, una demone potentissima che 
difende dal pericolo le studentesse!

(9 VOLUMI, SERIE COMPETA)

The Crater
Di Osamu Tezuka

(VOLUME UNICO)

Una serie semi-antologica, che 
mescola soprannaturale e orrore, 
sul conflitto di un ragazzo contro 
un universo ostile e spietato.

Atom Cat
Di Osamu Tezuka

(VOLUME UNICO)

Gli alieni hanno modificato una 
creatura terrestre per donargli 
straordinari poteri... E quella 
creatura è un gatto, il potente 
Atom Cat!
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NOVITÀ
INSOMNIACS 
AFTER SCHOOL 1 
DI MAKOTO OJIRO 

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € 
ISBN - 9788834918135
MENSILE

Ganta è un liceale studioso ma irritabile e asociale, 
mal sopportato dai compagni di classe. Il suo 
cattivo atteggiamento, però, è figlio di una grave 
forma di insonnia, che spesso lo costringe a 
trascorrere notti intere senza un solo minuto di 
riposo. Per questo, è alla costante e disperata 
ricerca di un posto per isolarsi e strappare qualche 
ora di sonno. Mentre cerca asilo nell'osservatorio 
astronomico del suo liceo, un luogo abbandonato 
in seguito a eventi misteriosi, il giovane si imbatte 

in Isaki, compagna di scuola che al contrario di lui è 
molto popolare e benvoluta ma che, proprio 
come lui, pare poter dormire in pace solo in 
quell'aula. Dopo aver stabilito di condividere il 
loro piccolo rifugio, i due scopriranno di avere in 
comune molto di più che un mero disturbo del 
sonno.

• UN'ORIGINALE 
COMMEDIA SCOLASTICA 
SULL'IMPROBABILE AMICIZIA 
FRA DUE RAGAZZI, UNITI 
DALLA COMUNE... INSONNIA! 

• ANIME DELLO STUDIO LIDEN 
FILMS (TOKYO REVENGERS, 
CALL OF THE NIGHT) E LIVE 
ACTION IN USCITA NEL 2023!

KIMI WA HOKAGO INSOMNIA © 2019 Makoto OJIRO/SHOGAKUKAN - Copertina originale

PRIMI TRE  

VOLUMI IN USCITA 

A CADENZA 
MENSILE!
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NOVITÀ
DANDADAN 4 
DI YUKINOBU TATSU

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834912447
BIMESTRALE

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede 
negli alieni ma non nei fantasmi, e Momo Ayase, 
sua compagna di scuola che la pensa in maniera 
opposta, stanno per dare corpo alla sfida più 
epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci 
ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi 
legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi 
di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. 
Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno 
attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno 
dei due, in realtà, aveva torto! Prosegue l’originale 
shonen di formazione in chiave sovrannaturale 
che ha conquistato il Giappone!

• LO SHONEN CHE HA 
TRAVOLTO IL WEB, CON 
OLTRE 40 MILIONI DI 
VISUALIZZAZIONI SULLA 
PIATTAFORMA DI E-COMICS 
SHONEN JUMP+ 

• NOMINATO AI PREMI NEXT 
MANGA AWARD NEL 2021, 
KONO MANGA GA SUGOI! E 
MANGA TAISHO NEL 2022 

• PRIMO IN GIAPPONE TRA 
I MANGA PIÙ CONSIGLIATI 
DAI LIBRAI NEL 2022!

DANDADAN © 2021 by Yukinobu Tatsu / SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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NOVITÀ
TOKYO 
REVENGERS 
PACK 2
VOL. 23 & 
CHARACTER BOOK 2 
DI KEN WAKUI 

FORMATO - 12,4x18
PAGINE - 192 + 160, B/N + COLORE
PREZZO - € 15,00
ISBN - 9788834918548

Dopo lo spettacolare successo del Toman Pack, è 
in arrivo un nuovo e imperdibile cofanetto per 
tutti i seguaci della Manji Gang! Nel Tokyo 
Revengers Pack 2 potrai trovare, in anteprima 
rispetto alla loro uscita in forma singola, due 
uscite inedite dello shonen capolavoro di 
Ken Wakui: il vol. 23 della serie e il Character 
Book 2, un volume zeppo di approfondimenti 
sui protagonisti della serie e di splendide 
illustrazioni inedite. Inoltre, il Pack conterrà 
degli esclusivi gadget speciali! Un'altra chicca da 
collezione per gli innumerevoli fan del manga 
del momento.

• UN NUOVO IMPERDIBILE 
COFANETTO DA 
COLLEZIONE PER TUTTI I 
FAN DELLO SHONEN DEL 
MOMENTO 

• CONTIENE IN ANTEPRIMA 
TOKYO REVENGERS 23 E IL 
CHARACTER BOOK 2 

• INCLUDE ANCHE DEI 
GADGET SPECIALI!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina provvisoria
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NOVITÀ
TOKYO 
REVENGERS 
CHARACTER 
BOOK 2
DI KEN WAKUI 

VOLUME UNICO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 144, B/N + COLORE
PREZZO - € 8,50
ISBN - 9788834918531

I Character Book di Tokyo Revengers proseguono 
con il secondo, corposo volume! Una risorsa 
indispensabile per approfondire il mito della serie, 
con schede dei personaggi, timeline e altre 
curiosità inedite, oltre a un'ottima dose di schizzi, 
storyboard e splendide illustrazioni speciali. Un 
vero e proprio pezzo da collezione per tutti i 
cultori dello shonen manga del momento.

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
TOKYO 
REVENGERS 23
di Ken Wakui

29 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918517
MENSILE

Takemichi Hanagaki è un giovane appena 
diventato adulto, ma ha già raggiunto il punto 
più basso della sua vita. Lavoratore part-time 
senza speranza, vive in un tugurio e, come se non 
bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi 
viene colpito da una notizia tremenda: Hinata 
Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole 
medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, 
è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti 
noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso... 

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

• ANIME IN STREAMING SU 
CRUNCHYROLL! 

• OLTRE 50 MILIONI DI COPIE 
DISTRIBUITE IN GIAPPONE!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

DISPONIBILE 
ANCHE 

NEL TOKYO 
REVENGERS 

PACK 2!

DISPONIBILE 
ANCHE 

NEL TOKYO 
REVENGERS 

PACK 2!
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NOVITÀ
il mistero 
di RON 
KAMONOHASHI 3 
DI AKIRA AMANO 

8 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 11,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918111
BIMESTRALE

Akira Amano, celebre mangaka di Tutor Hitman 
Reborn!, torna con un nuovo, atteso shonen tra 
commedia ed emozionante poliziesco. Totomaru 
Isshiki è un giovane poliziotto della squadra 
omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. 
Quando gli capita tra le mani una serie di casi 
all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato 
di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, 
il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. 
Un tempo considerato l'astro nascente tra gli 
studenti della prestigiosa Accademia Blue 
per giovani Detective, Ron venne espulso 
dopo essere rimasto coinvolto in un incidente 
misterioso, di cui all'apparenza non conserva 
memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà 
Totomaru a convincere il collega a tornare sulla 
propria strada, per risolvere insieme i casi più 
complicati? D'altronde, anche a Ron gioverebbe 
il supporto di un partner di lavoro: sebbene la 
sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 
100%, infatti, quella degli arresti è… dello 0%! 

• UN'EMOZIONANTE 
COMMEDIA POLIZIESCA, 
NOMINATA AI NEXT MANGA 
AWARDS 

• IDEALE PER CHI HA AMATO 
I AM SHERLOCK!

KAMONOHASHI RON NO KINDANSUIRI © 2020 by Akira Amano/SHUEISHA Inc.
Copertina originale IL NUOVO 

SHONEN 
DELL' AUTRICE DI 

TUTOR HITMAN 
REBORN!
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NOVITÀ
call of the 
night 6
di KOTOYAMA

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 € 
ISBN - 9788834912362
BIMESTRALE

Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella 
sua vita diurna, Ko Yamori, giovane studente di 
scuola media, è diventato insonne e vaga per 
la città nel cuore della notte, come un naufrago 
alla ricerca di un approdo. Durante una di 
queste passeggiate disperate incontra Nazuna 
Nanakusa, una ragazza un po' stramba e anche 
lei nottambula, che aiuta Kou ad abbracciare 
completamente la vita notturna. Quello che 
lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo 

il tramonto perché è... una vampira! È solo la 
brama del sangue di lui a spingere Nazuna, 
notte dopo notte, a incontrare Kou, o è forse 
qualcos'altro?

• UNO SLICE-OF-LIFE A TINTE 
HORROR DALL’AUTORE DI 
DAGASHI KASHI

YOFUKASHI NO UTA© 2019 KOTOYAMA/SHOGAKUKAN - Copertina originale

ANIME DELLO 

STUDIO LIDEN FILMS 

(TOKYO REVENGERS, 

BERSERK) !
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NOVITÀ
SQUALIFICATI - 
Ranger 
Reject 4
di Negi Haruba

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 € 
ISBN - 9788834918449
BIMESTRALE

Da ormai tredici anni, l'esercito del male è giunto 
sulla Terra, ma nonostante le loro armi, il loro 
ingegno e la capacità di creare mostri sempre 
più potenti, è ormai allo stremo delle forze, 
lentamente logorato dalla lunga lotta contro 
gli eroi terrestri, i "Divine Dragon Rangers". In 
questa situazione disperata, in cui la ritirata 
è impossibile, un soldato semplice senza 
nome decide di scendere in territorio nemico 

e di mischiarsi agli odiati Rangers, che dietro 
una facciata di eroismo e giustizia sembrano 
nascondere ancora più segreti, anche loschi, di 
quanto non lascino intendere!

• IL NUOVO SUCCESSO 
DEL CREATORE DI 
THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS

• LA SERIE CHE SCONVOLGE 
COMPLETAMENTE IL GENERE 
SUPER SENTAI!

© 2021 Negi Haruba/KODANSHA LTD. - Copertina originale

IN ALLEGATO 
AI PRIMI CINQUE 

VOLUMI, SOLO PER 

LA PRIMA TIRATURA, 

UNA CARD DA 

COLLEZIONE DI THE 
QUINTESSENTIAL 

QUINTUPLETS!
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NOVITÀ
FRIEREN - 
OLTRE LA FINE 
DEL VIAGGIO 9
DI KANEHITO YAMADA, 
TSUKASA ABe

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834912485
BIMESTRALE 

L'elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi 
compagni d'avventura hanno sconfitto il Re 
Demone, portando finalmente la pace nella 
loro terra. Ora gli eroi possono intraprendere 
strade diverse, ma accomunati dall'obiettivo 
di vivere una vita tranquilla. In qualità di elfo, 
Frieren è destinata a un'esistenza lunghissima 
e a sopravvivere al resto del gruppo: come 
potrà fare i conti con la mortalità dei suoi 
amici? Per Frieren la battaglia potrà anche 
essersi conclusa, ma il viaggio interiore che la 
attende sarà altrettanto duro e difficile.

• IL SEINEN FANTASY 
VINCITORE DEL MANGA 
TAISHO E DEL PREMIO 
CULTURALE OSAMU 
TEZUKA 

• ADATTAMENTO ANIME IN 
PRODUZIONE!

SOSO NO FRIEREN ©2020 Kanehito YAMADA, Tsukasa ABE/SHOGAKUKAN.
Copertina originale
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OVERLORD © 2015 Hugin MIYAMA © 2015 Satoshi OSHO © 2012 Kugane Maruyama / KADOKAWA CORPORATION - Copertina originale

NOVITÀ
OVERLORD 16 
di k. maruyama, s. osho, 
h. miyama, so-bin

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,50 €
ISBN - 9788834918364
SEMESTRALE

Nuovo attesissimo capitolo per il fantasy cult di 
Kugane Maruyama in versione manga! A un passo 
dallo shut down del MMORPG Yggdrasil, Momonga 
ha deciso di restare loggato fino alla fine, come 
gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato una 
figura leggendaria... al contrario rispetto al mondo 
reale, dove invece è un outsider senza amici. E 
se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, 
Momonga potesse proseguire la sua esistenza 
nell'amato MMORPG? E in questa nuova vita, lui 
sarebbe un eroe, o... uno spietato conquistatore?
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NOVITÀ
SWORD 
ART ONLINE 
NOVEL 18
DI REKI KAWAHARA, ABEC

27 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 14X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 220, B/N + COLORE
PREZZO - 14,00 €
ISBN 9788834918470
SEMESTRALE 

L'esaltante saga di Alicization arriva al 
suo spettacolare capitolo finale: Lasting! 
Siamo al secondo giorno della fase finale 
dell’esperimento di carico nell’Underworld. 
Sul campo di battaglia, dove il plotone esca 
dell’esercito del mondo umano è circondato 
dalle schiaccianti forze dei Cavalieri oscuri, tutti 
gli sforzi di Asuna sembrano essere stati inutili: 
infatti, Kirito, ancora in stato d’incoscienza, è 
stato catturato da PoH, uno dei sopravvissuti 
dei Laughin’ Coffin. Kirito riuscirà a svegliarsi 
in tempo per salvare l’Underworld e tutti i suoi 
abitanti? 

• L'EPICA CONCLUSIONE 
DELLA SAGA DI 
ALICIZATION!

SWORD ART ONLINE volume 18© REKI KAWAHARA 2016 / KADOKAWA CORPORATION 
Copertina originale
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NOVITÀ
HIRAETH BOX 
VOL. 1-3 
DI YUHKI KAMATANI 

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 19,50 €
ISBN - 9788834912553

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando 
con enorme difficoltà il lutto per la perdita della 
sua migliore amica. Disperata e sola, in preda 
a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che 
i gallesi chiamano "hiraeth", è determinata 
a ricongiungersi con lei... seppure nell'aldilà. 
Tuttavia, prima che possa accadere l'irreparabile, 
la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un 
misterioso dio senza nome e un immortale, 
Hibino, che segue il dio nella speranza di 
scoprire da lui come porre fine alla propria 
esistenza. Insieme ai due nuovi compagni, Mika 
inizia così un viaggio verso 
Yomi, la terra dei morti, luogo mitico in cui 
speranza e disperazione si intrecciano. Ma anche 
di fronte alle meraviglie e alla magia che le si 
sono ora schiuse davanti, riuscirà la giovane a 
trovare una via d'uscita dal suo dolore? 

• DOPO OLTRE LE ONDE, 
UN NUOVO STRUGGENTE 
MANGA DI YUHKI 
KAMATANI 

• IL VIAGGIO IN CERCA DI 
PACE DI UNA GIOVANE 
RAGAZZA E DUE CREATURE 
SOVRANNATURALI VERSO 
LA MISTICA TERRA DEI 
MORTI 

• OPERA CONSIGLIATA 
DALLA GIURIA AL JAPAN 
MEDIA ARTS FESTIVAL 
2021

© 2021 Kamatani Yuuki / Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ
MADE IN 
ABYSS 11
di AKIHITO TsUKUSHI

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 15X21- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 7,90 €
ISBN - 9788834918265

Alla ricerca della madre scomparsa, la piccola 
Riko parte a esplorare il temibile Abisso, 
una voragine apparentemente infinita che 
da secoli affascina l’umanità e della quale la 
mamma era una celebre studiosa. Ha così inzio 
un'avventura incredibile, che svelerà a Riko e ai 
suoi inaspettati compagni di viaggio i misteri più 
pericolosi, impietosi e letali dell'Abisso. Torna la 
serie culto di Akihito Tsukushi, che ha ispirato il 
celebre anime!

MADE IN ABYSS © Akihito Tsukushi / TAKE SHOBO 2013 - Copertina originale

GLI EPISODI MANGA NON ANCORA COPERTI DALL'ANIME!
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NOVITÀ
SHADOWS 
HOUSE 11
di SOMATO

11 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918401
BIMESTRALE

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

• ANIME IN STREAMING SU 
CRUNCHYROLL! 

SHADOW HOUSE © 2018 by Somato 2018/SHUEISHA Inc.  - Copertina originale

IN ALLEGATO,PROSEGUE LACOLLEZIONE DICARD SPECIALI A EDIZIONE LIMITATA!SOLO CON LA PRIMA TIRATURA!
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KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON© 2013 by Kyoushinsha Cool/Futabasha 
Copertina originale

NOVITÀ
MISS 
KOBAYASHI'S 
DRAGON MAID 12
DI COOLKYOUSHINSHA

13 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918289
BIMESTRALE

La signorina Kobayashi è una tipica impiegata 
che vive una vita ordinaria, tra giornate al 
lavoro e serate in solitudine nel suo piccolo 
appartamento. Ma tutto per lei sta per 
cambiare: dopo aver salvato la vita al drago 
Tooru, Kobayashi scoprirà che questa creatura 
può tramutarsi in... una ragazza! Intenzionata 
a fare di tutto per ricambiare il suo debito di 
gratitudine, Tooru insiste per trasferirsi a vivere 
con la sua salvatrice, per servirla in ogni modo 
questa desideri... o meno! Ora la signorina 
si ritrova con una nuova, ingombrante 
coinquilina, che fa del suo meglio per dare una 
mano in casa. Ma quando sei un drago, niente 
è mai semplice: Kobayashi, puoi dire addio alla 
tua vecchia vita! 

• IL MANGA DI SUCCESSO 
CHE HA ISPIRATO 
L'ANIME IN STREAMING 
SU CRUNCHYROLL, 
POPOLARISSIMO SUL WEB!
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NOVITÀ 
KOMI CAN’T 
COMMUNICATE 25
di Tomohito ODA

27 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918203
BIMESTRALE

Nella prestigiosa accademia Itan, Shouko Komi 
è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano 
avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento 
algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. 
Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro 
che incontrare nuovi amici... se non fosse per 
un disturbo comunicativo di cui soffre, che 
glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non 
demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto 
del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a 
collezionare ben cento amici!

COMI-SAN WA, COMYUSHO DESU. by Tomohito ODA ©2016 Tomohito ODA/ 
SHOGAKUKAN.  - Copertina originale

SECONDA STAGIONE DELL'ANIME DISPONIBILE SU NETFLIX!
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[OSHI NO KO] © Aka Akasaka, Mengo Yokoyari 2020/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

NOVITÀ
oshi no ko 6
DI AKA AKASAKA, MENGO 
YOKOYARI

9 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918357
BIMESTRALE

La splendida idol Ai Hoshino, celeberrima pop star 
di soli sedici anni, sembra davvero rappresentare 
l'adolescente ideale. Ma non è tutto oro ciò che 
luccica e anche nella sua vita all'apparenza perfetta 
si annida uno scandalo: pur così acerba, la ragazza 
è infatti incinta! Raggiunta un'area rurale per 
partorire con maggiore privacy, Ai dà alla luce due 
gemelli, aiutata da Goro, un ginecologo che è anche 
un grande fan della giovane idol. Tuttavia, dopo il 
parto, il dottore perde la vita misteriosamente... per 
risvegliarsi in grembo alla sua adorata cantante, 

reincarnato in uno dei figli di lei! Attraverso gli 
occhi di Goro, scopriremo così le verità che si 
nascondono all'interno della scintillante industria 
dello spettacolo. Quali torbidi misteri si celano 
dietro le quinte? È possibile raggiungere la vetta del 
successo senza che il mondo del glamour ti inghiotta 
completamente? Fin dove sarà disposto a spingersi 
Goro per proteggere la sua amata, ehm, mamma, 
Ai? 

• VINCITORE DEL NEXT MANGA 
AWARD 2021 

• UN SUCCESSO DA OLTRE 
DUE MILIONI DI COPIE 
DISTRIBUITE IN GIAPPONE 

• ANIME IN USCITA NEL 2023!
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NOVITÀ
dance dance 
danseur 10
DI GEORGE ASAKURA

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834912423
MENSILE

Fin da piccolo, la vita di Junpei è segnata da 
un amore enorme, la danza classica, per la 
quale dimostra da subito grande attitudine. 
Testardo come solo un bimbo sa essere, riesce 
a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi 
coetanei, finché un incidente non lo fa vacillare, 
spingendolo ad abbandonare il suo sogno e 
a dedicare anima e corpo alle arti marziali. 
Arrivato al liceo, Junpei è ormai un esperto 
di Jeet Kune Do, ha molti amici e non perde 

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

• IL MANGA SUL MONDO 
DELLA DANZA CLASSICA 
PREMIO DELLA GIURIA AL 
23° JAPAN MEDIA ARTS 
FESTIVAL 

• UN RACCONTO ORIGINALE E 
TRAVOLGENTE CHE ABBATTE 
GLI STEREOTIPI DI GENERE 

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

ANIME DELLO STUDIO MAPPA (KAKEGURUI, YURI ON ICE) IN STREAMING SU CRUNCHYROLL!
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NOVITÀ
KAKEGURUI 15
di Homura Kawamoto,
Toru Naomura

16 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 € 
ISBN - 9788834918159

Prosegue il mitico manga che ha dato inizio
alla saga di Kakegurui, già protagonista di
anime, live action e numerosi spin-off! Nel
prestigioso Istituto Hyakkao, liceo frequentato 
dai rampolli delle élite, i rapporti di forza 
sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno 
e dall’abilità nelle scommesse. Chi finisce 
indebitato si ritrova assoggettato a chi 
vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, 
nuova arrivata dal misterioso passato, che si 
dimostrerà un’autentica maniaca del gioco 
d’azzardo in grado di spostare gli equilibri.

• TORNA IL SEINEN DI 
SUCCESSO CHE HA 
ISPIRATO L'ANIME E IL LIVE 
ACTION IN STREAMING SU 
NETFLIX!

© Homura Kawamoto, Toru Naomura/SQUARE ENIX CO., LTD. - Copertina originale



NOVITÀ
non 
tormentarmi, 
nagatoro! 13
DI nanashi

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, B/N
PREZZO - 6,00 € 
ISBN - 9788834918340
BIMESTRALE

Naoto, liceale otaku, è restio a instaurare rapporti 
con i suoi coetanei. Finché non incontra Nagatoro, 
compagna di scuola più giovane e dal carattere 
opposto al suo: energica, circondata da amici, 
ma soprattutto... piuttosto sadica! Comincia così 
il rapporto di questa improbabile coppia, con 
Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza 
sosta il senpai, in una sorta di "boot camp" 
emozionale che lo aiuterà a uscire dal suo guscio.

© 2018 Nanashi/ Kodansha Ltd. - Copertina originale

ANIME IN STREAMING GRATUITO SU CRUNCHYROLL!
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NOVITÀ
smile down 
the runway 9
di Kotoba Inoya 

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918425
MENSILE

Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una 
modella e sfilare durante la Paris Fashion 
Week... Ed è, in effetti, una ragazza stupenda, 
se solo non fosse così bassa di statura! Anche 
il suo compagno di classe Ikuto Tsumura ha un 
obiettivo legato al mondo della moda, diventare 
uno stilista, ma la sua famiglia è troppo povera 
per permettersi di finanziare gli studi che 
sarebbero necessari. Attorno a entrambi c'è 
un'enorme aura di negatività, perché nessuno 

crede che abbiano delle chance di realizzare gli 
obiettivi che si sono prefissati. Ma se uniranno 
le loro forze, la ruota del destino potrebbe 
finalmente iniziare a girare a loro favore!

• UN APPASSIONANTE 
RACCONTO DI FORMAZIONE 
SUL MONDO DELLA MODA 

• VINCITORE AL 44° 
KODANSHA MANGA AWARDS 
NELLA CATEGORIA SHONEN 

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
IL POPOLARE ANIME!

© 2017 Kotoba Inoya/Kodansha Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ
amanchu! 17
di KOZUE AMANO

17 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834912256

Si conclude la brillante commedia slice of life di
Kozue Amano (Aria), ispiratrice di un anime
di successo! Hikari Kohinata si è trasferita dalla 
tentacolare città di Tokyo a Izu, sull'oceano. La 
nostalgia è tanta ma basta il primo giorno di 
scuola nel nuovo paese a dissiparla, regalando 
a Hikari due incontri fortunati: un'insegnante, 
Mato, e una frizzante e spontanea compagna di 
classe, Futaba, entrambe appassionate di mare e 
di immersioni come lei. Ha inizio così
un'incredibile avventura tra le sfide quotidiane
dell'adolescenza e gli affascinanti mondi
sommersi degli abissi!

AMANCHU ! © KOZUE AMANO 2015 / MAG Garden Corporation, TOKYO. - Copertina originale

ULTIMOVOLUME!
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NOVITÀ
TABLEAU 
GATE 24
di RIKA SUZUKI

26 VOLUMI - SERIE COMPLETA 
FORMATO - 11,5X17,5 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € 
ISBN - 9788834918487

Il giovane Satsuki Hikawa riceve dal nonno, 
un commerciante d’arte sempre in viaggio 
alla ricerca di manufatti preziosi, uno strano 
libro raffigurante dei tarocchi, simboli magici 
che... fanno apparire dei mostri! È la scintilla di 
un'avventura che cambierà la vita del ragazzo 
per sempre: a cosa corrispondono i simboli 
mancanti nel libro e quale tragedia è destinata 
ad accadere se Satsuki non riuscirà a recuperarli 
tutti? Inizia la cavalcata verso il finale di questa 
amatissima saga!

TABLEAU GATE © 2014 RIKA SUZUKI / AKITA SHOTEN JAPAN - Copertina originale

31 diRECT  j-pop



BJ ALEX © 2017 MING WA/Lezhin - immagine provvisoria

NOVITÀ 
BJ ALEX BOX 6 
(VOL. 11-12)
DI MINGWA

18 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 152 cad., COLORE
PREZZO - 19,80 €
ISBN - 9788834912294 

Tornato da una lezione o dal lavoro, Dong-
gyun passa le sue serate guardando le 
dirette sexy di BJ (broadcaster jockey) Alex, 
lo streamer mascherato che lo sta facendo 
impazzire mostrando il suo splendido fisico e 
raccontando le sue piccantissime esperienze 
sessuali. Solitario, timido e impacciato, Dong-
gyun non si illude di poter trovare davvero 
un ragazzo come lui nella vita reale. Ma poi 
scopre che Jiwon, l’affabile presidente del 
Consiglio Studentesco… nasconde, in segreto, 
una personalità esplosiva! Che Dong-gyun 
abbia finalmente incontrato la persona giusta 
per coronare il suo sogno d'amore? Prosegue 
l'appassionante Boy's love di Mingwa, un 
racconto originale con disegni stellari e sempre 
in bilico tra commedia e dramma.

• PROSEGUE IL SUCCESSO 
DEL NUOVO IRRESISTIBILE 
BOY'S LOVE COREANO 
DELLA SCUDERIA LEZHIN 
(KILLING STALKING)!
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NOVITÀ 
CANIS 3 - 
THE SPEAKER I
DI ZAKK

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 226, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834912379
BIMESTRALE

Prosegue il Boy's Love in chiave noir della 
talentuosa Zakk! Dopo avere seguito la 
vicenda di Satoru, il dolce cappellaio, e di 
Ryo, il suo assistente dal passato losco e 
misterioso, inizia un nuovo arco narrativo 
con altri protagonisti, vecchie conoscenze di 
Ryo dei suoi anni più bui. Il piccolo 
Nobu, Har e Sam sono compagni di 
sventura che condividono una stanza in un 

orfanotrofio. E anche un sogno: uscire da 
quel luogo infernale e continuare a stare 
uniti, costi quel che costi.
La terribile scoperta che stanno per fare, 
metterà in moto la ruota del loro destino... 
forse, però, non nella direzione che 
speravano!

• INIZIA UN NUOVO ARCO 
NARRATIVO PER IL BOY'S 
LOVE NOIR DI ZAKK!

CANIS-The Speaker-©ZAKK 2022/Takeshobo Co. Ltd. - Copertina originale
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NOVITÀ
BLOOD BANK 4
DI SILB

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 160, COLORE
PREZZO - 9,90 € 
ISBN - 9788834912324

In un mondo in cui i vampiri sono la specie 
dominante e controllano la vita degli esseri 
umani, le “blood bank”, le banche del sangue, 
sono un servizio essenziale. In una di queste, 
Shell, figlio di un importante vampiro, incrocia 
One, un umano in grado di resistere all’oscuro 
fascino dei succhiasangue. L'incontro è fatale: 
ad alcuni vampiri piace essere dominati da chi 
non possono comandare e, ora che ha trovato il 
partner ideale, Shell non si fermerà davanti a nulla 
pur di mettere in scena con lui questa fantasia! 
Torna il bollente webcomic fantasy della scuderia 
coreana Lezhin (Killing Stalking), per la prima 
volta su carta!

• TORNA L'APPREZZATO 
BOY'S LOVE FANTASY 
DELLA SCUDERIA LEZHIN 
(KILLING STALKING) 

• IL BOLLENTE WEBCOMIC DI 
SUCCESSO, PER LA PRIMA 
VOLTA SU CARTA!

Lezin Comics © 2016 SILB All Rights Reserved. - Immagine provvisoria
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© 2017 Toshiya Higashimoto. All rights reserved/Kodansha Ltd. 
 Copertina originale

NOVITÀ
la nave di 
teseo 2
DI TOSHIYA HIGASHIMOTO

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 200, B/N + COLORE
PREZZO - 7,50 €
ISBN - 9788834918227
BIMESTRALE

Nella vita di Shin Tamura sembra stare per 
germogliare finalmente il primo barlume di 
felicità. 28 anni fa, suo padre è stato responsabile 
di un avvelenamento di massa che uccise più di 
20 bambini di una scuola elementare e, da allora, 
Shin è cresciuto con addosso lo stigma di essere 
il figlio di un criminale. Ma ora, la vergogna e il 
disprezzo che prova verso la sua figura paterna 
stanno per essere lavati via dal fatto che egli 
stesso sta per diventare genitore. Una tragedia 
inaspettata scaraventa però di nuovo Shin nel 
baratro della disperazione e lo spinge a tornare 
tra le nebbie dell’Hokkaido, là dove tutto ebbe 
inizio, per affrontare il suo passato e fare luce, 
una volta per tutte, sulle colpe della sua famiglia...
da molto più vicino di quanto non avrebbe mai 
immaginato.

• UN THRILLER TORMENTATO, 
AVVINCENTE E DALLO 
SVILUPPO ORIGINALE 

• IL MANGA CHE HA ISPIRATO 
IL CELEBRE ADATTAMENTO 
TV LIVE ACTION
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NOVITÀ
radiation 
house 11
di T. Yokomaku, T. Mori

13 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918371

Nel loro importante lavoro, i medici sono 
supportati dai tecnici di radiologia, professionisti 
che devono essere dotati di intuito e occhio di 
falco. Iori Igarashi è il migliore di tutti, anche 
se la sua incapacità di gestire l’ego dei dottori 
lo condanna a girare da un ospedale all’altro... 
finché non si ritrova a lavorare per una sua 
amica d’infanzia che non vede da anni e che non 
si ricorda di lui. Sarà la svolta per la sua carriera? 
O la tensione tra i due renderà impossibile la 
loro collaborazione?

RADIATION HOUSE © 2015 by Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori/SHUEISHA Inc. - Copertina originale
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I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha

NOVITÀ 
I AM A HERO 
NUOVA 
EDIZIONE 10
DI KENGO HANAZAWA

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918074
MENSILE

Il manga horror più scioccante e originale degli 
ultimi anni torna disponibile in una nuova 
attesissima edizione, con pagine a colori, nuove 
copertine e un imperdibile epilogo inedito!
Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai 
riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora 
relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, 
delusioni e la strana storia d'amore con la sua 
ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena 

in attesa di un successo che non sembra mai 
arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui 
è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, 
che trascinerà il mondo intero in una spirale 
di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le 
maniche e diventare... un eroe! Un capolavoro 
di ritmo e tensione, maturo e inquietante, 
paragonabile per successo e innovazione 
apportata al genere allo statunitense The 
Walking Dead. 

• NUOVA EDIZIONE A LOGO 
J-POP, CON PAGINE A 
COLORI, COPERTINE 
AGGIORNATE DALL’AUTORE E 
UN EPILOGO INEDITO! 

• IL CAPOLAVORO HORROR TRE 
VOLTE FINALISTA AL MANGA 
TAISHO E VINCITORE DEL 58° 
PREMIO SHOGAKUKAN
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NOVITÀ
GARON 2
DI OSAMU TEZUKA

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 500, B/N
PREZZO - 15,00 €
ISBN - 9788834912508

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in 
uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, 
un robot di origine aliena con il potere di 
distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene 
ritrovato un bambino che negli anni viene 
cresciuto come un terrestre. All’insaputa di 
tutti, i due sono stati volontariamente inviati 
sul nostro pianeta da una razza aliena per 
testare l’intelligenza e la saggezza degli 
abitanti della Terra. Riuscirà l’umanità a non 
porre fine a sé stessa utilizzando le potenti 
armi di Garon? 

• UN EMOZIONANTE 
RACCONTO MORALE CHE 
CONSERVA ANCORA OGGI 
TUTTA LA SUA POTENZA 

• L'ESORDIO DI UNO 
DEI MITICI ARCHETIPI 
TEZUKIANI, DESTINATO 
A RICORRERE NELLE PIÙ 
CELEBRI OPERE DEL DIO 
DEL MANGA

Majin Gallion by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1959 - Copertina originale
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NOVITÀ 
BLACK JACK 11
di osamu tezuka

15 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSSURATO
PAGINE - 416, B/N
PREZZO - 12,00 €
ISBN - 9788834912300
BIMESTRALE

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno 
dei personaggi più iconici del manga, 
fa il suo trionfale ingresso nella 
Osamushi Collection! Sempre pronto a 
girare il mondo per portare a termine 
operazioni impossibili, Black Jack è un 
individuo misterioso e carismatico, tanto 
geniale, quanto ribelle. Sebbene sia un 
medico qualificato, rifiuta di accettare 
l'abilitazione a causa del 

suo odio e della sfiducia nei confronti 
della comunità medica. Si ritrova 
così a svolgere operazioni illegali, spesso 
per gangster e criminali, e sempre in 
cambio di tariffe esorbitanti. Considerato 
da tutti un orco egoista e indifferente, 
Black Jack nasconde però un’etica 
profonda ed è sempre pronto ad aiutare 
le vittime di crimini e di capitalisti 
corrotti.

• IL CAPOLAVORO PIÙ AMATO 
DEL DIO DEL MANGA NELLA 
SUA EDIZIONE DEFINITIVA!

Black Jack  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1973 - Copertina originale 
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