DRAGON BALL ULTIMATE EDITION

vol. 4 di 34

15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp,
con sovraccoperta,
€ 15,00
17 AGOSTO

cover provvisoria

Dopo aver sconfitto il valoroso Namu, Goku sale sulla
pedana del Torneo Tenkaichi per affrontare in finale
il misterioso Jackie Chun. L’incontro procede colpo su
colpo, quand’ecco che, in un momento di svantaggio, il
giovane guerriero vede la Luna nel cielo e si trasforma
di nuovo in un mostruoso scimmione!

DRAGON BALL -ULTIMATE EDITION- © 1984 by BIRD STUDIO/SHUEISHA Inc.

Akira Toriyama

IL PRIMO VERO SCONTRO
DEL PICCOLO GOKU

DRAGON BALL SUPER
vol. 17

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette,
€ 4,50
Anche in edicola
24 AGOSTO

cover provvisoria

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu,
e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace...
Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia così un
Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan
da dove si erano interrotte!
Sul pianeta Cereal, Goku e Vegeta combattono contro Granolah, divenuto il guerriero più forte dell’universo. Nonostante tutto, sembra impossibile
riuscire a sciogliere l’equivoco e la battaglia si fa sempre più impegnativa.
Il nemico è pronto a qualsiasi cosa per ottenere la sua vendetta!

DRAGON BALL Z THE MOVIE - IL DIABOLICO
GUERRIERO DEGLI INFERI ANIME COMICS
Akira Toriyama

12,8x18, B, colore, 144 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
3 AGOSTO
L’anime comics interamente a colori del celebre lungometraggio uscito
nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta nuova! Goku e
Vegeta usano la Fusion per trasformarsi in Gogeta, il guerriero definitivo,
e combattono una battaglia epica contro lo spaventoso Janenba, che si è
materializzato nell’aldilà! Non lasciatevi sfuggire le imprese di Gogeta!

cover provvisoria

À
NOVIT

KAIJU NO. 8

vol. 4 | TARGET 122
Naoya Matsumoto

cover provvisoria

La base Tachikawa è stata attaccata da uno
stormo di kaiju, però grazie agli sforzi dei
membri delle Forze di Difesa gli yoju cominciano a venire respinti. Nel frattempo, Hoshina affronta il daikaiju che guida l’attacco
liberando tutto il suo potenziale bellico. Ma
proprio quando lo scontro sembrava concluso, il daikaiju si trasforma, mettendo in allarme
anche il potere percettivo di Kafka. Cosa sta
per accadere...?

KAIJYU 8 GO © 2020 by Naoya Matsumoto/SHUEISHA Inc.

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con alette,
€ 4,90
Anche in edicola
24 AGOSTO

DALLA GIOIA AL
DRAMMA: KAFKA, COSA
SCEGLIERAI DI FARE?

POCHI & KURO

vol. 4 di 4 | STORIE DI KAPPA
CON OMAGGIO 315
Naoya Matsumoto

Kuro, svegliatosi dal coma, insegue Ishhar, che
ha rapito Pochi e si sta dirigendo a Sunkust.
Riuscirà a trarre in salvo la ragazza e a farla
tornare nel mondo umano? Si conclude
l’avventura fantasy che ha per protagonisti un
membro della razza demoniaca e una ragazza umana legati da un insolito destino!

cover provvisoria

EX
UN INADFFALE
C GIO
PER SM
AG
O
IN

POCHIKURO © 2014 by Naoya Matsumoto/SHUEISHA Inc.

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
24 AGOSTO

All’uscita il volume
sarà disponibile
anche nella versione
senza omaggio.

TENERO E DIVERTENTE...
BYE BYE POCHI & KURO

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION

vol. 3 | DRAGON 286

Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,50
3 AGOSTO

cover provvisoria

Cani, alberi secolari e gorilla... Le nuove missioni in team up dei nostri
aspiranti Heroes li metteranno in contatto diretto con la natura! Ma
vedremo anche sezione A e B entrare in competizione per accogliere al
meglio Shinso, Ochaco e compagne impegnarsi per la prova costume e
Midoriya calarsi nei panni dell’irascibile Bakugo!

DARLING IN THE FRANXX
vol. 6 di 8 | FAN 274

Kentaro Yabuki, Code:000

12,8x18, B, b/n e col., 180 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

cover provvisoria

Davanti alla squadra d’élite dei Nines fa la sua comparsa Code 001,
la principessa degli Stridiosauri, colei da cui tutto ha avuto inizio e che
manovra personalmente il Franxx più potente che si sia mai visto... Per i
Bambini arriva infine il momento di fare una scelta.

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION vol. 2 di 12
Takao Yaguchi

cover provvisoria

Per la prossima uscita assieme a Gyoshin,
Sanpei vuole fare le cose in grande. Andranno a pescare risalendo fino alle sorgenti del
torrente Mujina, definito “lo scrigno degli
iwana” perché particolarmente ricco di
questo tipo di pesci. Ciò significa seguire a
ritroso il corso del torrente facendo tappa per
accamparsi, dormendo all’aperto e spingendosi sempre più in profondità tra le montagne.
Niente di meglio per Sanpei che passare del
tempo pescando immerso nella foresta vergine. L’unico problema è che la sua amica Yuri,
al suo ritorno... si aspetta un regalo!

TSURIKICHI SANPEI HEISEIBAN © Takao Yaguchi/KODANSHA LTD.

15x21, B, b/n e col., 236 pp, con sovraccoperta,
€ 12,00
24 AGOSTO

PESCANDO NEL MARE
DEI RICORDI, RIEMERGE
UN PERSONAGGIO-MITO

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION vol. 7 di 9
CLAMP

12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con sovraccoperta, con card,
€ 9,90
24 AGOSTO

cover provvisoria

È San Valentino e Sakura si prepara a fare dei deliziosi regali a base
di cioccolato! Un dono speciale, ovviamente, è destinato a Yukito, che
però nell’ultimo episodio sembra avere qualcosa che non va. A causa
del grande potere magico di cui necessita, infatti, Yue sta per sparire, e di
conseguenza anche Yukito è destinato a svanire nel nulla...

SAINT TAIL NEW EDITION
vol. 3 di 4 | STARLIGHT 344
Megumi Tachikawa

12,8x18, B, b/n e col., 260 pp, con sovraccoperta,
€ 8,00
17 AGOSTO

cover provvisoria

Asuka Jr. comincia a notare le somiglianze tra Saint Tail e Meimi, e si dà
da fare con sempre più entusiasmo per catturarla... ma non c’è nulla che
la “Coda Santa” non riesca a rubare! Come andrà a finire la loro sfida, e
cosa succederà alla loro storia d’amore?!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE
vol. 2 | QUEER CON OMAGGIO 39
Mone Sorai

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
3 AGOSTO
Lasciatasi alle spalle l’Asia, la coppia fa vela verso altri quattro paesi:
Finlandia, Germania, Francia e Italia! Nonostante il faccia a faccia con
la famiglia di Mitsuki e i classici problemi di quando si viaggia, Asahi trascorre giorni preziosi con il suo compagno, che gli dimostra costantemente il suo amore, tanto che dentro di lui qualcosa comincia a cambiare...

cover provvisoria

AGGIO
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IN OM
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All’uscita il volume
sarà disponibile
anche nella versione
senza omaggio.

BOYS RUN THE RIOT

vol. 2 di 4 | QUEER 41
Keito Gaku

15x21, B, b/n e col., 178 pp, con sovraccoperta,
€ 7,50
17 AGOSTO

cover provvisoria

Ryo ha lanciato la sua linea di abbigliamento insieme a Jin e Itsuka, un
ragazzo del club di fotografia. Per far crescere il loro brand hanno innanzitutto bisogno di autofinanziarsi, per cui Ryo si trova un lavoro part-time
in un locale. Lì conosce Mizuki Momose, una ragazza che studia arte
all’università e che, in qualche modo, è in grado di vedergli “dentro”...

RUN AWAY WITH ME, GIRL
vol. 2 di 3 | QUEER 40
Battan

12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
10 AGOSTO

cover provvisoria

Midori, scioccata dalla violenza improvvisa del futuro marito Tazune,
decide di allontanarsi per un breve periodo e organizza con l’amica
un viaggio a Shodoshima. Lì vive Komari, una ragazza che Momo ha
conosciuto su Twitter, la quale nasconde a sua volta un segreto. Tuttavia,
l’intrico di sentimenti è destinato a complicarsi ulteriormente per la presenza di Azusa, una collega di Midori innamorata di Tazune…

ROSEN BLOOD

vol. 4 | GHOST 201
Kachiru Ishizue

14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
24 AGOSTO

cover provvisoria

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove
dimorano dei bellissimi uomini. Questi singolari personaggi sembra non
mangino mai e passino il tempo a masticare degli strani cristalli, rivolgendole per di più degli sguardi bramosi. Ha inizio la vicenda, sospesa tra
terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature
non umane...
Dopo aver chiarito le loro incomprensioni, il sentimento tra Stella e Levi si
è fatto sempre più profondo. Anche Yoel, però, è attratto da lei e all’improvviso attacca Levi con un pugnale… Nel frattempo Fiedrich, interessato
a conoscere le origini della ragazza, decide di incontrare una persona...

INUYASHA WIDE EDITION
vol. 6 di 30 | NEVERLAND 357
Rumiko Takahashi

14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover con alette,
€ 9,95
24 AGOSTO

cover provvisoria

Inuyasha, Miroku e Sango si ritrovano ad avere un conto in sospeso col
medesimo nemico, Naraku, che trama alle loro spalle per mettere le mani
sulla Sfera delle Quattro Anime. Conoscere le origini del misterioso gioiello servirà a trovare un modo per sconfiggere l’odioso demone, prima che
il foro del vento risucchi il povero Miroku?

MERMAID SAGA

vol. 2 di 2 | UMAMI 17
Rumiko Takahashi

15x21, B, b/n e col., 360 pp, con alette,
€ 18,00
24 AGOSTO

cover provvisoria

Dopo aver incontrato Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappresentare la chiave per raggiungere il suo obiettivo, il giovane Yuta riprende
il cammino assieme a lei per recuperare in qualche modo la propria umanità. Nel loro viaggio incontreranno moltissime persone che affrontano le
tremende conseguenze dell’essersi nutriti di carne di sirena, tutti individui
accomunati da un’esistenza avvolta nel mistero e colma di un orrore indicibile. Riusciranno a trovare finalmente ciò che cercano? Scopritelo nel
secondo e ultimo volume dell’inquietante opera della maestra Takahashi!

MAO

vol. 11 | EXPRESS 265
Rumiko Takahashi

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
10 AGOSTO

cover provvisoria

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta
a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a
passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata
nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia
quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda...
Mao e Nanoka si occupano di alcuni casi di omicidio avvenuti nella
capitale imperiale in cui non è stata versata nemmeno una goccia di
sangue. Intanto, sotto la guida di Shiranui, il conflitto contro il nuovo clan
Goko si intensifica... Basterà un fendente di Nanoka a fermare la crisi
incombente?

TOWER OF GOD

vol. 6 | MANHWA 83
SIU

15x21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta,
€ 12,90
24 AGOSTO

cover provvisoria

Endorsi e Bam uniscono le forze contro Quant e grazie alla loro sinergia
il test “nascondino” si conclude con la vittoria della squadra B. L’indomani
mattina Lero Ro convoca i regolari per annunciare i nomi di coloro che
sosterranno l’ultima prova... Chi sarà tra i designati? E qual è l’identità del
“pesce sommerso” nascosto al piano di Evankhell?

EDENS ZERO

vol. 15 | YOUNG 336
Hiro Mashima

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette,
€ 4,90
Anche in edicola
3 AGOSTO

cover provvisoria

Di fronte a Shiki e compagni si parano gli uomini dell’Esercito della
Federazione Galattica, che li considerano dei nemici per il solo fatto di
avere dei legami con Elsie! Homura viene imprigionata e Shiki, in preda
alla rabbia, si scaglia contro Justice. Intanto Hermit, che si è diretta con
Weisz al server satellitare da cui proviene il virus che ha fatto impazzire le
macchine, incontra il professor Muller e rivive il trauma del passato...

FAIRY TAIL NEW EDITION

FAIRY TAIL COLLECTION

vol. 59 di 63 | BIG 79

vol. 8 di 11 | STAR COLLECTION 30

Hiro Mashima

Hiro Mashima

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette,
€ 4,30 | Anche in edicola
10 AGOSTO

11,5x17,5, B, b/n,
€ 25,80
24 AGOSTO

Nuovi sviluppi sul campo di
battaglia! Mentre Mavis riesce
a liberarsi e cerca di raggiungere i compagni, Natsu inizia a
mostrare alcune “anomalie”: il
potere demoniaco celato in lui
si risveglia e anche la sua coscienza subisce una mutazione.
Quale sfidante intercetterà la
sua nuova forza?!

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!

cover provvisoria

cover provvisoria

Contiene i volumi
dal 43 al 48

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 33 di 35

Hiroyuki Takei

11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta,
€ 5,90
3 AGOSTO

cover provvisoria

Per sconfiggere Hao, ormai diventato Shaman King, Yoh e i suoi compagni devono attraversare i plant protetti dai Dieci Officianti. Le continue
battaglie hanno fatto loro consumare molto potere medianico e sul
campo di battaglia si accasciano i primi caduti. Intanto i Gandhara si
sono infiltrati nella parte più profonda del Grande Spirito, dove stanno
conducendo un’aspra lotta per riuscire a portare a Yoh e agli altri i Cinque Grandi Spiriti della Natura…

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 34 di 35

Hiroyuki Takei

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta,
€ 5,90
17 AGOSTO

cover provvisoria

Per recuperare il potere medianico che avevano ormai quasi esaurito, Yoh
e i suoi compagni si sono fermati per la notte nella casa di Kalim, sul continente di Mu. Qui si preparano allo scontro con gli Officianti che sbarrano
loro la strada nei rimanenti plant, rinsaldando la propria determinazione in
vista del combattimento finale...

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 23

Gosho Aoyama

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
3 AGOSTO

cover provvisoria

Il professor Agasa ha regalato dei biglietti per il cinema ai Detective Boys,
che decidono di andare a vedere un film di mostri. Durante la proiezione,
però, un’ombra sinistra ondeggia sul grande schermo. Chi è stato ucciso,
e perché?! Sarà poi la volta di una nuova avventura sul mare della
coppia Conan-Hattori e, per finire, vedremo gli agenti Takagi e Sato
coinvolgere i Detective Boys, un po’ contro le regole, nella ricerca della
verità su un sospettato omicida che si proclama innocente.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 24

Gosho Aoyama

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
17 AGOSTO

cover provvisoria

Ultimamente, Ran sembra comportarsi in modo strano... Che Shinichi
abbia un rivale in amore?! Ma il nostro piccolo detective con gli occhiali
dovrà presto lasciare da parte le questioni di cuore, in cui del resto è
negato, per occuparsi del caso che ha coinvolto il medico curante di
Kogoro, morto fulminato mentre faceva il bagno. Dopodiché, le strade
di Haibara e Conan si incroceranno di nuovo con quelle degli uomini in
nero: a rischio della vita, i due amici cercheranno di evitare un omicidio e
di recuperare i dati sulla sostanza che li ha fatti tornare bambini…

GUYABANO HOLIDAY
PANPANYA WORKS 5
panpanya

Il “guyabano” è un frutto della famiglia delle Annonacee originario del
Nord e del Sud America... In Giappone non viene importato e pare che
a livello nazionale venga coltivato in quantità estremamente limitate, tanto
che sono pochissime le persone al corrente della sua esistenza... Nei
capitoli intitolati Guyabano Holiday, troveremo una sorta di diario a puntate che parte dalla scoperta di questo misterioso frutto e arriva fino a un
viaggio nelle Filippine che culmina nel suo assaggio... Ma la quinta uscita
di panpanya works raccoglie anche storie brevi che col guyabano non
hanno nulla a che fare e che, come sempre, svelano con occhio disincantato e surreale la poesia che si cela nella realtà del quotidiano!

cover provvisoria

À
NOVIT

12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta,
€ 9,90
10 AGOSTO

JAGAN

ARIADNE IN THE BLUE SKY

vol. 13 di 17 | POINT BREAK 267

vol. 14 | KAPPA EXTRA 275

cover provvisoria

12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

Al termine di un durissimo
scontro, Jagasaki sconfigge
Mikazuchi, l’uomo a cui
deve tanto ma da cui è stato
tradito. Dopo aver seppellito
ciò che resta del cadavere
della sua ex fidanzata e
aver placato ogni rimpianto, tuttavia, si ritrova
completamente demotivato.
Con l’uscita di scena del
nostro dark hero sembra che
nessuno sia più in grado di
fermare il piano di Nomen,
intenzionato a inglobare
l’umanità intera!

Norihiro Yagi

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
10 AGOSTO

Il gruppo di Lacyl prosegue il
suo viaggio e scopre che le
città volanti sono l’aspetto che
avrà il mondo attuale tra dieci
anni. Per salvare l’impero di
Ariadne, la patria di Leana, Lacyl
punta a sconfiggere l’imperatore
Barbaros nella linea temporale
presente. Per trarre in salvo un
compagno, i nostri si recano
quindi nella monarchia di Biov,
governata da un sovrano tirannico che usa metodi non proprio
ortodossi...

cover provvisoria

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida

BAKEMONOGATARI - MONSTER TALE
vol. 14 | ZERO 263

Nisioisin, Oh! Great

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

cover provvisoria

Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al volo l’affascinante Hitagi Senjogahara, scoprendo così che la ragazza... è completamente priva di peso! Colpita da una sorta di maledizione, Hitagi ha perso
tutto il suo peso corporeo dopo aver incontrato un demone “granchio”.
Per Koyomi, che nasconde a sua volta un inquietante segreto, sarà l’inizio
di un viaggio alla scoperta di mostruose entità e situazioni sovrannaturali...
Far risorgere Kiss-Shot è stato un grave errore per un essere umano, Koyomi Araragi se n’è reso perfettamente conto. Si trova quindi ad affrontare la
propria padrona, il “Re delle Anomalie”... Si apre il sipario sulla battaglia
finale!

ECHOES

LO SFIGATTO 4 - A NEW FLOP NEKONAUGHEY vol. 4 | WASABI 14

Kei Sanbe

Q-rais

cover provvisoria

12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO
Per vendicarsi dell’uomo del
fuoco, Wakazono propone
un’alleanza all’ex complice
del criminale, Kazuto. Quindi, sfruttando le informazioni
ottenute grazie al proprio
lavoro, mette in atto un
piano che va ben oltre il suo
bersaglio originale, finendo
per confondere e mandare su tutte le furie Senri.
Quest’ultimo, intanto, ottiene
alcuni indizi su un edificio
in cui si trovava Kazuto e
si reca sul posto insieme a
Enan. Qui, i due faranno un
incontro molto importante…

15x21, B, 136 pp, colore, con alette
€ 12,00
10 AGOSTO

In questo nuovo catalogo di
accidenti, punteggiato solo
di tanto in tanto da qualche
raro successo, lo vedremo
alle prese con semplicissime
preparazioni culinarie mandate in fumo da un piccolo
errore, uscite in campeggio
rovinate dalla pioggia e
gli ormai classici spettacoli
di magia. Ad aiutarlo, per
fortuna, ci sarà il suo inseparabile amico, il Ficoniglio.

cover provvisoria

vol. 9 | WONDER 118

ADOU

vol. 4 | MUST 130
Amano Jaku

14,5x21, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
17 AGOSTO

cover provvisoria

La forza di Eight lascia basiti i suoi inseguitori, che si aspettavano di sconfiggerlo facilmente: il potere dei suoi tralci, seppur non ancora sfruttato a
pieno, è micidiale. Al termine dello scontro in cima al grattacielo, tuttavia,
il bambino sviene e Renji, che nel frattempo è riuscito a togliersi il collare,
non riesce a impedire che venga trasportato al laboratorio. Altrove, Riko si
sveglia... Dove si trova? E chi è il misterioso “angelo” che apparentemente
le ha salvato la vita?

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

GATE

vol. 17 | SHOT 254

cover provvisoria

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
17 AGOSTO

Le varie aggressioni perpetrate
ai danni dei pretendenti di Kiki
portano a un risvolto inatteso: Mitsuhide viene arrestato
come principale sospettato! Su
consiglio di Hisame, Zen e gli
altri imbastiscono una proposta
di matrimonio con la casata dei
Rugis e indagano sui movimenti
del vero colpevole, ma…

Takumi Yanai, Satoru Sao

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
17 AGOSTO

Itami e gli altri si intrufolano
nel Palazzo Imperiale per
salvare la Principessa Piña,
ma insieme a lei trovano
Zorzal, il Principe della
Corona. Come prevedibile,
quest’ultimo non ha intenzione di lasciar correre e sguinzaglia gli ogre corazzati
che aveva fatto preparare
per affrontare le Forze di
Autodifesa!

cover provvisoria

Sorata Akiduki

vol. 16 | TECHNO 316

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol. 9 di 11 | AMICI 291
Keiko Iwashita

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
24 AGOSTO

cover provvisoria

Ora che il suo amore è corrisposto, Miiko scopre un sentimento mai provato prima. E mentre Ryo-kun, Ken-chan e Asako-san sono alle prese con i
rispettivi problemi di cuore, Matsunaga-san fa un annuncio inaspettato...!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET

NEW EDITION | vol. 3 di 14 | TURN OVER 261
Mika Yamamori

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
24 AGOSTO

cover provvisoria

Fumi si è accorta di essere innamorata di Akatsuki e giorno dopo giorno
il pensiero di lui si fa sempre più intenso. Il comportamento del maestro, a
volte spietato e altre così gentile, non fa che accrescere la sua confusione
e, come se non bastasse, ora c’è anche una rivale... Finché lo sconforto
non prende il sopravvento e Fumi finisce per scoppiare in lacrime proprio
davanti ad Akatsuki! Come reagirà lui nel vederla così?

