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Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD 

TITOLO                  ISBN       PREZZO                    DATA DI USCITA
                          INDICATIVA
DANDADAN 04 - LIMITED ED. CON CALENDARIO              9788834912447      € 8,90                   GENNAIO
INSOMNIACS AFTER SCHOOL 01 - VARIANT               9788834918135      € 6,90                   GENNAIO
ALICE IN BORDERLAND 7                9788834912249      € 12,00                   FEBBRAIO
BLUE GIANT 5                 9788834912348      € 15,00                   FEBBRAIO
CHOCOLATIER 7 - CIOCCOLATA PER UN CUORE SPEZZATO              9788834912393      € 7,50                   FEBBRAIO
CHOUJIN X 1                 9788834912409      € 6,90                   FEBBRAIO
DANCE DANCE DANSEUR 11                9788834912430      € 6,50                   FEBBRAIO
I AM A HERO - NUOVA EDIZIONE 11               9788834918081      € 6,90                   FEBBRAIO
I QUATTRO FRATELLI YUZUKI 5               9788834918104      € 6,00                   FEBBRAIO
IL MIO SON GOKU 3 - OSAMUSHI COLLECTION              9788834910405      € 12,00                   FEBBRAIO
INSOMNIACS AFTER SCHOOL 2               9788834918142      € 6,90                   FEBBRAIO
KEMONO JIHEN 15                9788834918173      € 6,00                   FEBBRAIO
KINGDOM 56                 9788834918197      € 6,90                   FEBBRAIO
LORE OLYMPUS 3                9788834918241      € 25,00                   FEBBRAIO
MISSION: YOZAKURA FAMILY 10               9788834918302      € 5,90                   FEBBRAIO
MONONOGATARI 1                9788834918951      € 6,50                   FEBBRAIO
MY DRESS-UP DARLING - BISQUE DOLL 8               9788834918326      € 6,50                   FEBBRAIO
MY DRESS-UP DARLING - BISQUE DOLL 8 - ED. DELUXE              9788834918333      € 11,90                   FEBBRAIO
RADIATION HOUSE 11                9788834918371      € 6,50                   FEBBRAIO
RENT A GIRLFRIEND 13                9788834918395      € 5,90                   FEBBRAIO
SMILE DOWN THE RUNWAY 10               9788834918432      € 6,50                   FEBBRAIO
STAYGOLD 1                 9788834918456      € 6,90                   FEBBRAIO
THE CRATER - OSAMUSHI COLLECTION               9788834918968      € 19,00                   MARZO
THE ICE GUY AND HIS COOL FEMALE COLLEAGUE 1              9788834918890      € 6,50                   FEBBRAIO
TOKYO REVENGERS 24                9788834918524      € 6,50                   FEBBRAIO
TWILIGHT OUT OF FOCUS BOX VOL. 1-2               9788834918579      € 14,90                   FEBBRAIO
YARICHIN BITCH CLUB 5                9788834918593      € 6,90                   FEBBRAIO



NOVITÀ
CHOUJIN X 1
DI SUI ISHIDA

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 260, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN 9788834912409
BIMESTRALE

Nonostante i loro caratteri all'apparenza 
opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, 
liceali del secondo anno, condividono un 
forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo 
studente, è abile nella lotta e i suoi valori 
lo conducono a opporsi con i pugni alle 
ingiustizie che hanno luogo in città. 
Tokio, di contro, in classe non ascolta 
e poltrisce, e anche quando si tratta di 
combattere preferisce fare da spettatore. 
Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno 
Azuma sarebbe in grado di affrontare: i 
Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, 
responsabili della devastazione che segna 
come una cicatrice la zona del Giappone 
nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, 
minacciati in prima persona da uno di questi 
mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio 
decidono di difendersi nell'unico modo che gli 
resta: iniettarsi una droga speciale e diventare 
loro stessi dei Choujin!

• LA NUOVA ATTESISSIMA 
HIT DELL'AUTORE DI TOKYO 
GHOUL 

• COSA SARESTI DISPOSTO 
A SACRIFICARE PER 
SODDISFARE IL TUO SENSO 
DI GIUSTIZIA? 

• OLTRE 40MILA COPIE 
DEL VOL. 1 VENDUTE IN 
GIAPPONE NELLE PRIME 
DUE SETTIMANE DI USCITA!

CHOUJIN X © 2021 by Sui Ishida/SHUEISHA Inc. - Copertina originale 
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RIPROPOSTA
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 - 9788834912454
BIMESTRALE

NOVITÀ
DANDADAN 4 - 
LIMITED ED.
CON CALENDARIO
PREZZO - 8,90 €
ISBN - 9788834912447 

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+ 

• ANIME IN USCITA NEL 2023!

DANDADAN © 2021 by Yukinobu Tatsu / SHUEISHA Inc. 

EDIZIONE LIMITATA 

CON SOVRACCOPERTA 

CON EFFETTO LAMINA 

MULTICOLORE E 

CALENDARIO 2023  

IN ALLEGATO!
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NOVITÀ
MONONOGATARI 1 
DI ONIGUNSO

14 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 194, B/N 
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918951
BIMESTRALE

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, 
può possedere un vecchio oggetto e assumere 
una forma umana, prendendo il nome di 
tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili 
oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome 
aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. 
Hyouma è un membro del clan, ma è travolto 
da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo 
espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, 
catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide 
quindi di mandarlo a vivere con Botan, una 
donna stravagante che vive con gli tsukumgami... 
come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa 
esperienza a insegnare a Hyouma a controllare 
le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per 
sempre preda della propria rabbia? 

• UNA STORIA D’AZIONE 
SOPRANNATURALE NELLA 
QUALE UN AGGUERRITO 
ESORCISTA È COSTRETTO 
A CONVIVERE CON GLI 
SPIRITI CHE TANTO ODIA! 
 

• UN SEINEN DAI DISEGNI 
IMPRESSIONANTI, 
REALIZZATO DAL 
CHARACTER DESIGNER 
DELL’ANIME DI SUCCESSO 
M3: THE DARK METAL 

• ANIME DI BANDAI NAMCO 
PICTURES (GINTAMA, TIGER 
& BUNNY 2) IN USCITA A 
GENNAIO 2023!

MONONOGATARI © 2014 by Onigunsou/SHUEISHA - Copertina originale
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NOVITÀ
TOKYO 
REVENGERS 24
di Ken Wakui

29 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC. 
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918524
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 
GRATUITO SU 
CRUNCHYROLL!

© 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd. - Copertina originale

OLTRE 50 
MILIONI DI COPIE 

DISTRIBUITE IN 
GIAPPONE!
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RIPROPOSTA
INSOMNIACS 
AFTER SCHOOL 1 
DI MAKOTO OJIRO 

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 € 
ISBN - 9788834918937
MENSILE

NOVITÀ
INSOMNIACS 
AFTER SCHOOL 1 
VARIANT
PREZZO - 6,90 € 
ISBN - 9788834918135 

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 
molto di più in comune che un mero disturbo del 
sonno. 

• 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

EDIZIONE 
ESCLUSIVA CON 

SOVRACCOPERTA 

VARIANT, LIMITATA 

ALLA PRIMA 
TIRATURA!
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NOVITÀ
INSOMNIACS 
AFTER SCHOOL 2 
DI MAKOTO OJIRO 

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918142
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 molto di più in comune 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
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NOVITÀ
My Dress-up 
Darling - 
Bisque Doll 8
DI Shinichi Fukuda

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 198, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918326
BIMESTRALE

My Dress-up 
Darling - 
Bisque Doll 8
ed. deluxe
PREZZO - 11,90 €
ISBN - 9788834918333

Una love comedy a base di cosplay, cucito 
e molto, molto batticuore, con un anime di 
grande successo! Wakana Gojou è un liceale 
molto introverso e timido, che evita di aprirsi 
ai suoi coetanei per paura che scoprano la sua 
passione per le bambole giapponesi e la sua 
incredibile bravura nella sartoria. Un giorno, 
però, la sua maestria con ago e filo viene 
scoperta da Marin Kitagawa, una bellissima e 
socievole gyaru con una passione altrettanto 
insospettabile: il cosplay! Nasce così un’amicizia 
atipica, creativa e molto... movimentata! 

DISPONIBILE IN EDIZIONE LIMITATA CON ALLEGATO UN ILLUSTRATION BOOKLET DI 32 PAGINE A COLORI!

Sono Bisque Doll wa Koi wo suru ©2018 Fukuda Shinichi/SQUARE ENIX CO., LTD 
Copertina originale
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©2018 Miyuki Tonogaya/SQUARE ENIX - Copertina originale

NOVITÀ
THE ICE GUY 
AND HIS 
COOL FEMALE 
COLLEAGUE 1
di MIYUKI TONOGAYA

7 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N 
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918890
BIMESTRALE

Ogni volta che Himuro-kun incontra Fuyutsuki-
san, eccentrica e dolce collega di lavoro, nella 
stanza cala il gelo... letteralmente! In qualità 
di discendente della Donna delle nevi, figura 
tradizionale del folklore giapponese, egli possiede 
infatti il potere di generare freddo e ghiaccio, 
ma non è ancora per nulla capace di controllarlo. 
Quando Himuro si emoziona, gli oggetti a lui 
vicini iniziano a congelare e, nelle occasioni più 
gravi, egli può perfino evocare suo malgrado una 
tempesta di neve. A scaldare il cuore del giovane, 
solo la cotta che prova per Fuyutsuki: riuscirà a 
fare un passo verso di lei o resterà congelato sulle 
sue? Arriva la deliziosa commedia romantica in 
chiave fantasy di Miyuki Tonogaya, che ha già 
ispirato in Giappone un anime in uscita nel 2023!

• UNA COMMEDIA 
ROMANTICA IN CHIAVE 
FANTASY SU UN AMORE 
NATO SUL POSTO DI 
LAVORO 

• NOMINATO AL NEXT 
MANGA AWARD COME 
MIGLIOR WEB MANGA 

• ANIME IN USCITA 
A GENNAIO SU 
CRUNCHYROLL!

UN DELIZIOSO 
RACCONTO 

ROMANCE IN 
USCITA A SAN 

VALENTINO!

10 diRECT  j-pop



NOVITÀ
I QUATTRO 
fratelli 
Yuzuki 5
di Shizuki FUJISAWA

12 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE -192, B/N
PREZZO - 6,00 €
ISBN - 9788834918104 
BIMESTRALE

Sono già passati due anni da quando i fratelli 
Yuzuki sono rimasti orfani. Hayato, il maggiore, 
lavora come insegnante e bada ai fratelli più 
piccoli. Mikoto, il secondo, è il più responsabile 
e ordinato, tanto da scatenare l'antipatia di 
Minato, il terzo, più irrequieto. Gakuto, infine, 
è il più piccolo, adorato e coccolato da tutti. I 
quattro contano l'uno sull'altro ma agiscono 
davvero come una famiglia? Come amici, forse? 
O come... rivali?

• IL NUOVO SLICE OF LIFE 
DELL'AUTRICE DI ACCANTO 
A TE E HATSU HARU! 

• UNA FRIZZANTE COMMEDIA 
SUL RAPPORTO DI AMORE-
RIVALITÀ TRA QUATTRO 
FRATELLI 

• VINCITORE DEL 66° 
SHOGAKUKAN MANGA 
AWARD COME MIGLIOR 
SHOJO

YUZUKI-SANCHI NO YONKYODAI © 2018 SHIZUKI FUJISAWA/SHOGAKUKAN.  
Copertina in attesa di approvazione
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NOVITÀ
Chocolatier 7 
CIOCCOLATA PER UN 
CUORE SPEZZATO
DI Setona MIZUSHIRO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18- BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 7,50 € 
ISBN - 9788834912393
BIMESTRALE

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

• DALL'AUTRICE DE IL GIOCO 
DEL GATTO E DEL TOPO! 

• UNA "ROM COM"... 
DOLCISSIMA, NOMINATA 
AL PREMIO CULTURALE 
OSAMU TEZUKA 

• IL MANGA CHE HA  
ISPIRATO IL LIVE ACTION  
DI SUCCESSO IN GIAPPONE

SHITSUREN CHOCOLATIER ©2009 Setona MIZUSHIRO/SHOGAKUKAN
Copertina originale 
12 diRECT  j-pop



NOVITÀ
smile down 
the runway 10
di Inoya Kotoba 

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834918432
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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© 2017 Reiji Miyajima / Kodansha Ltd. - Copertina originale

NOVITÀ
RENT A 
GIRLFRIEND 13
di REIJI MIYAJIMA

29 VOLUMI – SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N + COLORE
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918395
BIMESTRALE

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima 
fidanzata, si sente così disperato da... rivolgersi 
a un servizio online per affittarne una nuova 
su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla 
tanto carina e dolce da non crederci. Sarà 
davvero tutto oro quello che luccica o, nella “vita 
reale”, Chizuru potrebbe non essere altrettanto 
amabile? Prosegue il nuovo fenomeno che 
ha sedotto tutti gli appassionati di commedia 
romantica, già trasposto in un anime di grande 
successo!

ANNUNCIATA LA TERZA STAGIONE DELL'ANIME!

diRECT  j-pop14



NOVITÀ
dance dance 
danseur 11
DI GEORGE ASAKURA

24 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,50 €
ISBN - 9788834912430
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!

15 diRECT  j-pop



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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NOVITÀ
lore 
olympus 3
di RACHEL SMYTHE

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 17x24 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, COL.
PREZZO - 25,00 €
ISBN - 9788834918241

Il fenomeno mediatico nato su Webtoon, dopo 
aver raccolto oltre un miliardo di visualizzazioni 
in rete e conquistato le classifiche di vendita 
di tutto il mondo, torna con il terzo volume! 
Nonostante le voci sulla loro storia d’amore, 
Hades e Persephone continuano a lottare per 
nascondere i loro sentimenti. Per la giovane dea, 
arrivata sull’Olimpo solo da poco, l’attrazione 
magnetica che prova per il dio degli Inferi è 
un ostacolo nei confronti delle aspettative che 
sente di dover esaudire. Mentre Persephone 

contempla il suo futuro, Hades lotta con il suo 
passato, ricadendo in abitudini tossiche tra le 
braccia accoglienti di Myntha. I due innamorati si 
impongono di negare i loro desideri più profondi, 
ma l’attrazione che li lega è irresistibile perfino 
per due individui dotati del potere degli dei. 

• SERIE ANIMATA IN 
PRODUZIONE PER NETFLIX!

© 2021 by Rachel Smythe and WEBTOON™ All rights reserved - Copertina originale

VINCITORE DEL 
PREMIO EISNER 
COME MIGLIOR 

WEB COMIC!
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NOVITÀ
TWILIGHT OUT 
OF FOCUS BOX 
VOL. 1-2 
DI JYANOME 

2 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192 cad., B/N
PREZZO - 14,90 €
ISBN - 9788834918579

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo, due studenti di 
liceo del secondo anno, sono coinquilini e, poiché 
Hisashi è gay, hanno stabilito alcune regole di 
convivenza. Per prima cosa, Mao non dovrà svelare 
a nessuno il segreto di Hisashi, il quale non dovrà 
mai interessarsi a Mao. Inoltre, nessuno dei due 
dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali 
dell’altro. Tutto sembra procedere in modo 
tranquillo finché il club di cinema della scuola, di 
cui anche Mao fa parte, decide di produrre per un 

festival un film di genere Boy's Love, selezionando 
Hisashi per il ruolo principale. La vita non è 
mai così semplice come dovrebbe e alcune regole 
andrebbero stabilite meno frettolosamente! 

• LA BOLLENTE SAGA 
D'ESORDIO DEL TALENTO 
BOY'S LOVE JYANOME 

• COFANETTO COMPLETO 
CON GADGET ALLEGATI, 
DISPONIBILI SOLO IN 
QUESTA EDIZIONE E NON 
ANCHE COI VOLUMI VENDUTI 
SINGOLARMENTE

© 2019 Jyanome / Kodansha Ltd. - Copertina originale

COFANETTO COMPLETO CON GADGET ESCLUSIVI!
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STAYGOLD © 2012 Hideoyoshiko/SHODENSHA PUBLISHING CO., LTD. - Copertina originale

NOVITÀ
STAYGOLD 1 
DI HIDEYOSHICO
 
6 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918456
BIMESTRALE

La situazione dei Nakayama è complicata. Sono 
passati tre anni, ormai, da quando la sorella di 
Yuuji è fuggita con un pescatore, lasciando a lui 
e al fratello fannullone l'onere di prendersi cura 
dei suoi due figli, Kikka e Hayato. Nonostante 
tutto, la famigliola se l'è sempre cavata in 
qualche modo, senza grandi preoccupazioni. 
Almeno finché Hayato, ormai adolescente, non 
è tornato a casa coi capelli tinti di biondo, come 
a dare inizio alla sua fase di ribellione... e non ha 
confessato il suo amore allo zio. Come risolverà 
Yuuji questo imprevedibile caos amoroso? 

• UN DOLCE RACCONTO 
FAMILIARE SUL 
RAPPORTO FRA ADULTI 
E ADOLESCENTI, TRA 
COMMEDIA SCOLASTICA, 
SLICE OF LIFE E BOY'S LOVE
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NOVITÀ
YARICHIN
BITCH CLUB 5
di Ogeretsu Tanaka

5 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918593

Torna il nuovo travolgente yaoi di Ogeretsu 
Tanaka, tra le più amate maestre del genere,
già diventato un anime! Tono, appena trasferitosi 
da Tokyo, sta iniziando la sua avventura in una 
scuola maschile tra i monti e deve decidere a 
quale club iscriversi. Alla fine sceglie il club di 
fotografia, noto anche come "Yarichin Bitch Club" 
per la presenza di tanti senpai, affascinanti e... 
disinibiti. Da subito nel mirino di alcuni di questi, 
la nuova vita da liceale di Tono si preannuncia 
alquanto... movimentata!

YARICHIN BITCH BU © OGERETSU TANAKA 2012, GENTOSHA COMICS 

TORNA IL 
CAPOLAVORO 

BOY'S LOVE 
DELL'AUTRICE DI 

HAPPY OF THE 
END!
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NOVITÀ
blue giant 5
di Shinichi ISHIZUKA

5 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 420, B/N
PREZZO - 15,00 € 
ISBN - 9788834912348 
BIMESTRALE

Da quando il cuore di Dai Miyamoto, uno 
studente al terzo anno delle superiori, è stato 
toccato dal Jazz, il ragazzo continua a esercitarsi 
senza sosta con il sassofono. Nell’avvolgente 
solitudine di Kawahara, di giorno e di notte, 
con la pioggia o con il sole, nella mente di Dai 
risuonano solo le note e il desiderio di diventare il 
miglior sassofonista del mondo. Sudore, talento, 
fede, ambiente circostante, fortuna: cosa sarà 
più importante per lui per raggiungere il suo 
obiettivo? Si conclude la pluripremiata serie di 
Shinichi Ishizuka sul mondo della musica, in 
un’edizione deluxe degna del suo fascino e della 
sua potenza visiva. 

• IL CAPOLAVORO SUL JAZZ 
PREMIATO COME MIGLIOR 
MANGA AGLI SHOGAKUKAN 
MANGA AWARD 

• ANIME IN USCITA A 
FEBBRAIO!

BLUE GIANT © 2013 SHINICHI ISHIZUKA/SHOGAKUKAN.
Copertina in attesa di approvazione

ULTIMO VOLUME!
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IMAWA NO KUNI NO ALICE © 2010 Haro ASO/SHOGAKUKAN. 
Copertina in attesa di approvazione

NOVITÀ
ALICE IN 
BORDERLAND 7
DI HARO ASO

9 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4X18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 384, B/N
PREZZO - € 12,00
ISBN - 9788834912249
BIMESTRALE

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

• DALL'AUTORE DEL SEINEN 
MANGA DI SUCCESSO 
ZOMBIE 100! 

• IL MANGA CHE HA 
ISPIRATO IL LIVE ACTION DI 
SUCCESSO PRODOTTO DA 
NETFLIX, DI CUI È ORA IN 
PRODUZIONE LA SECONDA 
STAGIONE!
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NOVITÀ
kemono 
jihen 15
di sho aimoto

17 VOLUMI - SERIE IN CORSO 
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 6,00 €
ISBN - 9788834918173
BIMESTRALE

Un remoto villaggio è scosso da una 
terrificante visione: cadaveri di animali sono 
apparsi lungo le strade! Il detective incaricato 
di risolvere il mistero trova l’aiuto di un 
bizzarro giovane del luogo che i coetanei 
hanno soprannominato “Dorotabo”, come 
uno yokai che vive nel fango... e il legame tra 
questo ragazzo e il mondo del sovrannaturale 
pare non limitarsi al suo nomignolo! Prosegue 
col botto il nuovo esplosivo shonen di Sho 
Aimoto!

• ANIME IN STREAMING  
SU NETFLIX!

KEMONO JIHEN © 2016 by Sho Aimoto/SHUEISHA Inc.  - Copertina originale
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YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.
Copertina originale

NOVITÀ
MISSION: 
YOZAKURA 
FAMILY 10
DI HITSUJI GONDAIRA

15 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 192, B/N
PREZZO - 5,90 €
ISBN - 9788834918302
BIMESTRALE

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica 
persona con la quale riesce a parlare è la sua 
amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura... che 
però, in segreto, è l’ultima discendente di una 
famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi 
finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo 
e insopportabile fratello maggiore Kyoichiro, 
toccherà a Taiyo entrare in azione: fin dove 
sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? 
E, soprattutto, ne sarà in grado?

• L'ORIGINALE COMMEDIA DI 
SPIONAGGIO NOMINATA 
AL TSUGI NI KURU MANGA 
TAISHŌ AWARDS!
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I AM A HERO© 2009 by Kengo Hanazawa / Dacha 

NOVITÀ 
I AM A HERO 
NUOVA 
EDIZIONE 11
DI KENGO HANAZAWA

22 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 12,4x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 240, B/N + COLORE
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918081
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
KINGDOM 56
di YASUHISA HARA

66 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 13x18 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 216, B/N
PREZZO - 6,90 €
ISBN - 9788834918197
BIMESTRALE

Continua l’adrenalinico manga storico che ha già 
ispirato un fortunatissimo anime e un film live 
action! Migliaia di anni sono passati dal tempo 
della "Guerra dei 500 anni", in cui il mondo degli 
uomini e quello degli dei erano così vicini da 
creare leggende. È in questo periodo, conosciuto 
come quello degli Stati Combattenti, che nasce 
la storia di Xin, un ragazzo destinato a diventare 
un grande generale, e di tutte le prove che 
egli sostiene per affermare il suo cammino. Un 
capolavoro da 80 milioni di copie vendute in 
Giappone!

KINGDOM © 2006 by Yasuhisa Hara/SHUEISHA Inc. - Copertina originale

ANIME IN 
STREAMING SU 

CRUNCHYROLL!
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The crater by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1969 - Copertina originale

NOVITÀ 
THE CRATER
di osamu tezuka

VOLUME UNICO
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 650, B/N
PREZZO - 19,00 €
ISBN - 9788834918968

Un uomo dei bassifondi deve affrontare 
il proprio doppio; il suono di una 
campana magica, che solo loro possono 
udire, pone i tre ospiti di una sorgente 
termale di fronte al ricordo dei loro 
peccati;  bloccato sul suolo della luna, un 
astronauta è mantenuto in vita per un 
intero secolo dal misterioso gas espulso 
da un cratere. Solo contro un universo 
ostile e spietato, il giovane Ryuchi, 
ogni volta in un’incarnazione diversa e 
sorprendente, è il protagonista di questa 
serie semi-antologica di racconti brevi, 
che mescola soprannaturale e orrore 
e rivela ancora una volta l’immensa 
vena creativa dell’indimenticato Dio del 
Manga.

• UN’ECCEZIONALE 
ANTOLOGIA DI RACCONTI 
BREVI TRA HORROR E 
MISTERO, DAL GENIO DEL 
PIÙ GRANDE MANGAKA DI 
SEMPRE 

• DALL’AUTORE DE I TRE 
ADOLF, BUDDHA, LA FENICE 
E BLACK JACK



NOVITÀ
il mio son 
goku 3
DI osamu tezuka

3 VOLUMI - SERIE COMPLETA
FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.
PAGINE - 340, B/N
PREZZO - 12,00 € 
ISBN - 9788834910405
BIMESTRALE

La storia della scimmia dorata Son Goku, nata 
nel classico della letteratura cinese "Viaggio 
verso Occidente" e oggi celeberrima grazie 
a numerosi adattamenti di successo, viene 
tradotta per la prima volta a fumetti dal più 
grande mangaka di sempre, Osamu Tezuka, 
in una delle sue opere più apprezzate degli 
anni Cinquanta. Son Goku, magica scimmietta 
nata da una roccia, approfitta delle proprie 
straordinarie abilità e si comporta come un 
bimbetto dispettoso ed egoista. Ormai fuori 
controllo, viene imprigionato per punizione 
nientemeno che da Buddha; a salvarlo è il 
monaco Sanzohoshi, che la scimmia decide di 
accompagnare lungo il suo viaggio in India. Un 
cammino che per il giovane Goku si rivelerà 
tanto formativo quanto irto di pericoli!

Boku no Songokuu  by Osamu Tezuka © Tezuka Productions / 1952 

ULTIMO VOLUME!
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Critical Role © 2019, 2020 Critical Role Productions, LLC. All rights reserved- Copertina originale

NOVITÀ 
CRITICAL ROLE: 
VOX MACHINA - 
LE ORIGINI 3
DI MATTHEW MERCER, JODY
HOUSER, OLIVIA SAMSON

3 VOLUMI - SERIE IN CORSO
FORMATO - 16,7x24 - BROSS.
PAGINE - 152, COLORE
PREZZO - 16,00 €
ISBN - 9788834918982

Critical Role è una delle webserie più 
seguite e popolari del mondo, con 70 
milioni di visualizzazioni e una comunità 
di fan dedicati, i “critters”, che ogni 
settimana si sintonizza per seguire gli 
sviluppi del suo tema: un’appassionante 
campagna di Dungeons & Dragons, giocata 

da un cast di celebri attori e doppiatori. 
In questo volume, fa da prequel alle 
vicende della webserie, i Vox Machina 
decidono di regalarsi una settimana di 
lussi e agi. Ma tutto questo costa denaro 
e, per accumularne a sufficienza, ai 
nostri eroi toccherà unirsi a un torneo 
di combattimenti clandestini. Le dure 
lotte sul ring si riveleranno però solo un 
riscaldamento rispetto a quanto il fato ha in 
serbo per il gruppo: un misterioso attacco 
magico imprigiona nel ghiaccio l’intera 
città, incluso uno dei Vox Machina, ai quali 
ora toccherà ancora una volta salvare la 
situazione! 

• SERIE ANIMATA THE 
LEGEND OF VOX MACHINA 
DISPONIBILE IN STREAMING 
SU PRIME VIDEO 

SECONDA STAGIONE DELLA SERIE ANIMATA IN USCITA A GENNAIO!
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GIà DISPONIBILE
NEGALYOD: 
L'ULTIMA PAROLA
DI VINCENT PERRIOT

VOLUME UNICO
FORMATO - 23x31 - CARTONATO
PAGINE - 200, COLORE
PREZZO - € 25,00
ISBN - 9788834911464

Vent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, al 
crepuscolo di un mondo ultratecnologico dove 
ruderi di futuro fanno da sfondo alla presenza 
dei dinosauri, la vita di Jerri e Korienzé è 
cambiata radicalmente. Con le loro due figlie, 
l'esperta di armi Nanei e Iriana, cieca dalla 
nascita ma dotata di poteri sovrannaturali, si 
sono stabiliti su un'isola composta da barche 
agglomerate, dove un popolo di sopravvissuti sta 
cercando di ricostituire la società. Fino a quando 
la violenza di un attacco pirata non ricondurrà 

la famiglia sull'infuocata e rabbiosa strada 
della vendetta, in una missione più pericolosa e 
spietata che mai. Dal talento di Vincent Perriot, 
sempre più convincente nel sentiero di erede 
del grande Moebius, ritorna la saga sci-fi post-
apocalittica dal world building più affascinate, 
arricchita dai magici colori di Florence Breton (Il 
Mondo di Edena).

• TORNA L'APPASSIONANTE 
SAGA SCI-FI VINCITRICE DEL 
PRIX SAINT-MICHEL, L'OSCAR 
DEL FUMETTO FRANCO-
BELGA 

• UN VOLUME SPETTACOLARE 
TRA L'ARTE DI MOEBIUS E 
MAD MAX: FURY ROAD

© Casterman, 2021 - © 2022 Edizioni BD. All Rights Reserved.

GIRA PAGINA PER LEGGERE L'ANTEPRIMA DI QUESTO VOLUME!
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NEGALYOD: L'ULTIMA PAROLA• estratto
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NEGALYOD: L'ULTIMA PAROLA• estratto



7

jarri! generale alice! come sta 
andando l’evacuazione?

l’acqua sta salendo 
davvero in fretta, 
ma abbiamo avuto il 
tempo di prendere 

abbastanza provviste.

meglio, perché laggiù si sta formando un 
nuovo oceano... continuate in questa direzione, 

io vado a cercare korienzé! vuoi tornare 
indietro?

sì! lei ha un piano per il futuro, 
vi raggiungerò al più presto!

NEGALYOD: L'ULTIMA PAROLA• estratto
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korienzé! mia amata...
come hai potuto 
arrivare fin qui?

il nostro combattimento contro la rete 
e quei miliardi di condotti idrici che 
sono esplosi per inondare i deserti...

la vita, il clima... come è possibile che l’umanità non avesse 
preso coscienza prima della situazione... è talmente triste...

fortunatamente c’eri tu lì a organizzarci, senza 
il tuo aiuto molti di noi sarebbero morti...

non so più che cosa pensare, voglio solo rivederti... almeno un istante...

NEGALYOD: L'ULTIMA PAROLA• estratto
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NEGALYOD: L'ULTIMA PAROLA• estratto
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