
ONE PIECE 100
CELEBRATION

EDITION

20 APRILE

Il tanto atteso traguardo sta per essere 
tagliato. In arrivo un volume 100

da amare e collezionare!
A breve tutti i dettagli.
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Sul terrazzo, dove tutti gli “attori” sono ormai presenti sulla scena, 
Rufy e i suoi sfidano Kaido e Big Mom. Avranno elaborato una 
qualche strategia per battere la micidiale alleanza dei più forti?! A 
quale esito andrà incontro la battaglia finale di questo conflitto di 
livello supremo?! Violentissime scosse fanno tremare l’Isola degli 
Orchi!

vol. 100 - YOUNG 332
Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp
€ 4,30

ONE PIECE

30 MARZO

UN TRAGUARDO ENTUSIASMANTE
PER UNA SERIE LEGGENDARIA
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Il volume contiene la seconda parte del puzzle che si completerà 
con la prossima uscita. Da non perdere!

KAIJU No. 8 vol. 2
CON OMAGGIO

20 APRILE

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con 
alette, € 4,90

Al termine dell’esame di selezione delle Forze di Difesa, un misterioso 
kaiju umanoide fa tornare in vita un grosso honju già soppresso, metten-
do in pericolo Kikoru Shinomiya e gli altri esaminandi. Per la ragazza la 
situazione si fa davvero disperata, ma in quel momento davanti all’enor-
me creatura compare Kafka Hibino trasformato in kaiju! Chi o cos’era il 
mostro apparso dal nulla, e qual era il suo obiettivo?

vol. 2 - TARGET 118
Naoya Matsumoto 
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con 
alette, € 4,90

KAIJU No. 8

20 APRILE

IL SECONDO TRAVOLGENTE VOLUME 
DEL MANGA FENOMENO DEL MOMENTO

ANCHE IN EDICOLA
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NEKO WAPPA! vol. 1 CON OMAGGIO
Contiene due illustration card

In tutti i canali tranne edicola, fino a esaurimento, € 5,50

In Giappone dimorano otto milioni di divinità e ci sono innume-
revoli edifici sacri. Un giorno, presso il santuario shintoista del 
bosco di Nekomata, viene abbandonata una bambina di nome 
Tama. Raccolta da una famiglia di spiritelli simili a gatti e cresciu-
ta, pur essendo umana, come una divinità, è ora pronta a fare il 
suo ingresso nel mondo degli uomini per diventare una “divinità” 
vera e propria!
Un nuovo, esilarante manga firmato dallo stesso autore di Kaiju 
No.8, uno dei mangaka più in ascesa nell’odierno panorama fumet-
tistico giapponese: assolutamente da scoprire! 
Il primo volume contiene due speciali illustration card, una di Neko 
Wappa! e una di Kaiju No.8. Non fatevelo sfuggire!

Con una potentissima tecnica combinata, i fratelli Katanagi sono 
riusciti a domare la furia di un mostro spettrale. Mentre Riku si 
sottopone a un addestramento speciale per poter dare il proprio 
contributo in battaglia, si viene a sapere che il mostro cercato 
da Iori è coinvolto nei casi di sparizione degli “invitatori” su cui il 
ragazzo sta indagando...

vol. 1 di 2 - STORIE DI KAPPA 311
Naoya Matsumoto 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con 
sovraccoperta, € 5,50

vol. 2 di 4
Kentaro Matsuura, Tougo Gotou
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con 
sovraccoperta, € 5,50

NEKO WAPPA!

PHANTOM SEER

20 APRILE

13 APRILE

LE ESILARANTI AVVENTURE
DI UN’ASPIRANTE DEA

STRANE PRESENZE, POSSESSIONI, 
ESORCISMI: IL SOVRANNATURALE 
DIVENTA UN MANGA AVVINCENTE 

E SPETTACOLARE!

NOVITÀNOVITÀ
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立ち寄った村で婚礼に招待された炭
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と同じくらいの年である花嫁の晴れ姿を見て、炭治郎は妹の倖せを思う。他、鬼
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の本編では語られなかった出来事が明らかに。
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Himejima ha salvato le piccole Kanae e Shinobu, i cui genitori 
sono stati uccisi da un demone, e ora le due bambine desiderano 
entrare nella Squadra Ammazza Demoni. L’uomo decide quindi di 
sottoporle a una prova... 
Per tutti gli appassionati dell’acclamatissima saga di Koyoharu 
Gotouge, arrivano cinque nuovi racconti incentrati sulle Colonne 
più popolari, oltre a una storia in forma romanzata ispirata agli 
extra di grande successo della serie “Campus Kimetsu”!

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima
14,5x21, B, b/n, 160  pp, con alette, 
con mini poster, € 15,00

DEMON SLAYER – 
KIMETSU NO YAIBA – LA 
FARFALLA CON UN’ALA 
SOLA – ROMANZO 

30 MARZO

FINALMENTE ARRIVA IL SECONDO 
ROMANZO DELL’INDOMABILE SERIE 

CHE HA CONQUISTATO I NOSTRI CUORI!

NOVITÀNOVITÀ
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Granolah è l’ultimo sopravvissuto dei Cerealiani, un popolo che è 
stato sterminato dall’esercito di Freezer e dai Saiyan. Usando le 
Sfere del Drago del pianeta Cereal, è diventato il guerriero più forte 
dell’universo e ha cominciato a pianificare la sua vendetta, ma gli 
Heeter hanno chiesto a Goku e compagni di eliminarlo...

vol. 16
Akira Toriyama, Toyotaro
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con 
alette, € 4,50

DRAGON BALL SUPER

20 APRILE

UNA NUOVA MINACCIA SI AFFACCIA 
ALL’ORIZZONTE, MENTRE I NOSTRI EROI

SI ALLENANO PER FRONTEGGIARLA

ANCHE IN EDICOLA
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Dopo una dura lotta, Jinwoo Sung è emerso vittorioso dalla quest 
per ottenere una classe. Ben presto però si ritrova a dover sbrigare 
un favore: insegnare cosa significa essere un hunter di grado E a 
una persona di sua conoscenza. Le cose non vanno per il verso 
giusto e quella che sembra una normale sessione di allenamento 
in un dungeon diventa qualcosa di più pericoloso quando il portale 
si trasforma in un Red Gate!

vol. 7 - MANHWA 80
DUBU(REDICE STUDIO), Chugong 
15x21, B, colore, 160 pp, con 
sovraccoperta, € 8,90

SOLO LEVELING

13 APRILE

SE UN VIDEOGIOCO SI REINCARNASSE
IN UN FUMETTO SAREBBE ESATTAMENTE

COME SOLO LEVELING!
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Tutti i membri del regno della scienza proseguono alacremente 
nelle operazioni di costruzione volte alla cattura del Dr. Xeno! Nel 
frattempo, però, anche il nemico sta procedendo con lo sviluppo di 
una sorprendente “arma segreta”... Lo scontro continua senza un 
attimo di respiro!

Per proteggere la città e i compagni in pericolo, Hiro e Zero Two, 
fianco a fianco, affrontano un gigantesco Stridiosauro, ma nel 
mezzo del violento scontro il corpo del ragazzo raggiunge il suo 
limite... 

vol. 19 - DRAGON 283
Riichiro Inagaki, Boichi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50

vol. 4 di 8 - FAN 270
Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e colore, 180 pp, 
con sovraccoperta, € 5,90

DR.STONE

DARLING IN THE FRANXX

30 MARZO

6 APRILE

ANCHE IN EDICOLA

UNA SFIDA CONTINUA A SUON DI 
INVENZIONI, STRATEGIA E TANTA 

SCIENCE POWER!

SPETTACOLARE MANGA DI UNA 
SERIE-CULTO, SUPERBAMENTE 

INTERPRETATO E DISEGNATO DAL 
MAESTRO KENTARO YABUKI
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Una schiera di draghi ha attaccato il regno di Bengarna, dove Dai 
e i suoi si sono recati in cerca di nuove armi! Mostrando il potere 
dello stemma, Dai salva la città, ma gli abitanti sembrano terroriz-
zati da quella forza sconosciuta e disumana… Per questo il nostro 
decide di rivelare la sua vera identità e si dirige al tempio del 
cavaliere del drago! 

La scazzottata del quinto incontro tra l’inespugnabile Rikishi 
Raiden Tameemon e il fortissimo dio della distruzione Shiva si 
infiamma! La vera forza di Raiden viene finalmente liberata, mentre 
dal fronte induista assisteremo a un’importante rivelazione sul 
passato del suo imbattibile rappresentante! I due valorosi conten-
denti sono pronti a tutto pur di salvaguardare il proprio orgoglio, in 
uno scontro alla massima potenza!

vol. 6 di 25
Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii
15,3x24, B, b/n e col., 272 pp, con 
sovraccoperta, € 9,00

vol. 9 - ACTION 337
Azychika, Shinya Umemura, Takumi 
Fukui
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con 
sovraccoperta, € 5,90

DRAGON QUEST - THE 
ADVENTURE OF DAI

RECORD OF RAGNAROK

13 APRILE

13 APRILE

UN GRANDE CLASSICO... 
IN UN GRANDE FORMATO!

EROI MORTALI CONTRO EROI DIVINI 
PER IL DESTINO DELLA TERRA
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Shingo frequenta le superiori e a scuola lo chiamano “Cupido” 
perché passa alle compagne informazioni sui ragazzi che sono 
oggetto dei loro desideri. Grazie all’affabilità e all’energia che lo 
contraddistinguono, il suo “secondo lavoro” va alla grande, ma un 
giorno gli viene chiesto di indagare sulla vistosa cicatrice sulla 
fronte di Ao, un senpai dall’aria misteriosa che tiene tutti a distan-
za con il suo atteggiamento distaccato. Quale sarà il suo segreto?
Due volumi, Cupid Shock e Cupid Shock - Chase, raccolti in uno 
speciale box contenente anche un’esclusiva illustration card in 
omaggio!

Le SS GIRLS e le Laureley, la band guidata da Shiho, si affronta-
no alle audizioni per il festival. Quest’ultima, che ha incantato il 
pubblico con un’esibizione magnifica, rivela ad Aki di sapere cosa 
prova segretamente per Yori... Un groviglio di sentimenti contra-
stanti avvolge le ragazze, mentre si avvicina il fatidico verdetto 
della giuria!

QUEER 31
Minta Suzumaru
12,8x18, B, b/n e colore, 186 + 210 
pp, con sovraccoperta, € 13,00
CONTENUTI ESPLICITI!

vol. 5 - QUEER 30
Eku Takeshima
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con 
sovraccoperta, € 6,50

CUPID SHOCK BOX
(CUPID SHOCK + CUPID SHOCK – CHASE + 
ILLUSTRATION CARD)

WHISPER ME 
A LOVE SONG 

6 APRILE

30 MARZO

UNA TRAVOLGENTE MINI-SERIE BL DALL’AUTRICE DI 
NON VOLEVO INNAMORARMI E GOLDEN SPARKLE!

IL PRIMO AMORE INCONTRA
LA MUSICA IN UNO DEI MANGA YURI PIÙ 

ACCLAMATI DEGLI ULTIMI ANNI.
GIRLS’ LOVE POWER!

NOVITÀNOVITÀ
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Si dice che mangiando carne di sirena si diventi immortali. In 
realtà, pare vi sia il rischio di ricavarne orrende deformazioni o 
addirittura ritrovarsi trasformati in mostri assetati di sangue. Ma 
anche se qualcuno riuscisse a ottenere la vita eterna, siamo sicuri 
che una simile deviazione dalle leggi di natura rappresenti una 
benedizione e non, piuttosto, una tremenda condanna? Il giovane 
Yuta, divenuto immortale suo malgrado, è intenzionato a recupe-
rare la propria umanità. Un giorno, dopo molto tempo, s’imbatte in 
Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappresentare la chiave 
per raggiungere finalmente il suo obiettivo...
Sulle pagine di Umami torna il capolavoro nato dall’immenso 
talento della principessa del manga Rumiko Takahashi. Un’opera 
ricca di suspense, raccolta in due volumi che sapranno affascinare 
vecchi e nuovi lettori e chiunque ami il genere horror e il sovranna-
turale!

Con l’aiuto di Kagome, Miroku e Shippo, Inuyasha dovrà fare i conti 
con demoni misteriosi che rapiscono le anime di povere fanciulle 
defunte e un bizzarro eremita dall’appetito incontenibile. Come 
se non bastasse, il novilunio incombe! E nell’ombra ordisce le sue 
trame il malvagio Naraku... 

vol. 1 di 2 -  UMAMI 15
Rumiko Takahashi
15x21, B, b/n e col., 392 pp, con 
alette, € 18,00

vol. 4 di 30 - NEVERLAND 355
Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover 
con alette, € 9,95

LA SAGA DELLE SIRENE

INUYASHA 
WIDE EDITION

20 APRILE

30 MARZO

L’OPERA PIÙ FAMOSA DELLA 
PRINCIPESSA DEL MANGA IN 
UN’EDIZIONE DA COLLEZIONE

NOVITÀNOVITÀ
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CARDCAPTOR SAKURA 
COLLECTOR’S EDITION

vol. 3 di 9

20 APRILE

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con sovr., con card, € 9,90

Nel mondo di Sakura fa la sua comparsa Kaho Mizuki, un’affascinante supplente di matematica che 
attira l’interesse della nostra eroina. Syaoran, tuttavia, avverte nella donna qualcosa di strano e chiede a 
Sakura di non avvicinarsi a lei... 

Durante la lezione di disegno dal vero, Akiho ha generato un enorme fiore che ha avvolto Sakura. In quel 
frangente, Momo svela la sua identità e, usando il libro di Akiho, Alice nel paese degli orologi, invita Sakura in 
un mondo di meraviglie, alla scoperta del sentimento opposto alla felicità...

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 
vol. 11 - GREATEST 260

CLAMP
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp, € 4,50

13 APRILE

Meimi Haneoka, studentessa dell’Istituto Saint Paulia, di giorno 
è una ragazza come le altre ma, quando cala la notte, al grido di 
“Uno, due, tre!”, si trasforma nella misteriosa ladra Saint Tail, impe-
gnata in brillanti missioni in soccorso delle pecorelle smarrite! 
A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, le ma-
giche avventure di Saint Tail tornano a risplendere in un’edizione 
nuova di zecca con fantastica gallery a colori in apertura di ogni 
volume e un’accurata revisione dei testi che rende onore a una 
delle magical girl più amate della storia dei manga!

vol. 1 di 4 - STARLIGHT 342
Megumi Tachikawa
12,8x18, B, b/n e col., 292 pp, con 
sovraccoperta, € 8,00

SAINT TAIL NEW EDITION

13 APRILE

A GRANDE RICHIESTA, IL RITORNO 
DI UNA DELLE MAGICAL GIRL PIÙ AMATE 

DEGLI ANNI NOVANTA!

NOVITÀNOVITÀ
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SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 25 di 35
Hiroyuki Takei

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

Yoh è andato a trovare Maiden per chiederle il permesso di poter rientrare nello Shaman Fight, quand’ec-
co che fa la sua comparsa Luchist, uno degli uomini di Hao, intenzionato a eliminare la ragazza. Dopo 
aver sconfitto Marco, Luchist si prepara ad affrontare Yoh e Lyserg... Ma come andrà a finire la questione 
del rientro nello Shaman Fight?!

30 MARZO

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovr., € 5,90

Di fronte al nuovo modello di over soul di Ren, Yoh e la sua squadra si sentono elettrizzati e decidono di 
sottoporsi a un addestramento speciale. Tuttavia, nel momento in cui la vittoria sembra arridere a Ren, i due 
componenti rimasti dei Myooh abbattono sia lui che Chocolove. Horohoro si trova in una situazione disperata, 
ma... se anche lui potesse affidarsi a un nuovo tipo di over soul?!

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 26 di 35

13 APRILE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 15

30 MARZO

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

I Detective Boys, capitanati da Conan, si trovano coinvolti nel rapimento del duo musicale Two-Mix e 
finiscono a loro volta ostaggio dei rapitori! Solo l’astuzia del mini-investigatore occhialuto riuscirà a 
risolvere la situazione... 

Stavolta Conan si è ritrovato con una bella gatta da pelare: ha infatti accettato la sfida del celebre ladro Kaito 
Kid, intenzionato a commettere un clamoroso furto sulla prestigiosa nave da crociera Queen Elisabeth! 

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 16

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

13 APRILE
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UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT
vol. 4 di 17 - UP 212

Take
12,8x18, B, b/n e colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Dopo una serata passata a bere insieme, Hana e Shinichi si sono risvegliati... dentro lo stesso futon! 
Nessuno dei due ricorda nulla di cosa sia successo da un certo punto della serata in poi, ma questo non 
fa che infiammare ancora di più la morbosa curiosità di Ami Asai, che non tarda a elaborare un piano per 
soddisfare le proprie fantasie più spinte... 

30 MARZO

Daisuke Ashihara
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

L’esame di selezione per la spedizione ha finalmente inizio! Visto che le squadre sono state rimescolate, anche 
i membri della Tamakoma 2 vengono divisi… Ma Osamu e i suoi compagni giurano che riusciranno a partire tut-
ti insieme per la spedizione e affrontano con le loro rispettive squadre temporanee il primo test, che consiste 
nel restare in un ambiente chiuso per una settimana!

WORLD TRIGGER
vol. 24 - STARDUST 107

30 MARZO

FAIRY TAIL NEW EDITION
vol. 57 di 63 - BIG 75

6 APRILE

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,30

Fronteggiando l’immensa armata dell’Impero Alvarez, i maghi di Fairy Tail sono riusciti a liberare il 
porto di Harujion, ma la battaglia prosegue con una serie di avanzate e ritirate. Nel frattempo Brandish, 
prigioniera di Fairy Tail, decide di saldare il suo debito e avanza una proposta inaspettata... Servirà a 
riannodare il filo sottile della speranza?

Maru e Kiruko si sono lasciati alle spalle la “città dei muri” e sono riusciti a raggiungere la struttura dell’Istituto 
Scolastico Takahara di Ibaraki. Lì, Kiruko rincontra finalmente Robin Inazaki, ma accade qualcosa di totalmente 
inaspettato. All’interno dell’istituto, i bambini sono alle prese con l’arrivo di quindici nuovi compagni e anche 
Tokio, dopo aver partorito, si riunisce finalmente a loro...

HEAVENLY DELUSION
vol. 6 - ZERO 261
Masakazu Ishiguro 

14,5x21, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,90

6 APRILEANCHE IN EDICOLA
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ARIADNE IN THE BLUE SKY 
vol. 12 - KAPPA EXTRA 272

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

La comitiva di Lacyl si lancia in un conflitto violento contro le squadre combattenti capeggiate da 
Gladius dalle braccia rosse, uno degli uomini noti per aver posto fine alla Grande Guerra. Una volta al 
suo cospetto, Lacyl realizza di condividere con lui la conoscenza di una persona che ha incontrato da 
bambino. Poco alla volta, il grande segreto delle città volanti e di questo mondo inizia a fare capolino...

6 APRILE

Taishi Mori
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Goro si è ritrovato a fare degli straordinari per aiutare Musubu. Non che la cosa gli dispiaccia, anzi. Quando poi 
la bella collega finisce per perdere anche l’ultimo treno per tornare a casa... Be’, si apre il sipario su una notte 
magica!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU
vol. 3 - WONDER 114

6 APRILE

P&ME – POLICEMAN AND ME
vol. 16 di 16 - EXPRESS 262

6 APRILE

Maki Miyoshi
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Durante la festa organizzata presso l’istituto in cui Kako dà una mano, nello sbigottimento generale, 
s’introduce un uomo con un’arma da taglio. Kota e il maestro mini finiscono per ferirsi, ma la vista degli 
occhi preoccupati di Kako fa rapidamente riaffiorare il sorriso sul viso di Kota…

Di fronte ai fatti tragici che hanno coinvolto Riko, Eight ha rivissuto i ricordi del suo passato e nel suo corpo 
è avvenuto un cambiamento che lui stesso non è riuscito a comprendere. Insieme all’emozione, ha liberato 
un’energia la cui potenza ha sorpreso sia Renji che il colonnello, preparando la strada per un nuovo, terrificante 
sviluppo. 

ADOU 
vol. 3 - MUST 127

Amano Jaku
14,5x21, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 6,90

13 APRILE

ULTIMOULTIMO
VOLUMEVOLUME
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SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 
vol. 13 - SHOT 250

Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Shirayuki è stata trasferita a Lilias in qualità di ricercatrice erborista. Oppressa dal senso di solitudine, 
scoppia a piangere... Cosa le dirà Zen per cercare di rasserenarla? Nel frattempo, Obi rivela a Zen i 
sentimenti che custodisce per la ragazza! 

13 APRILE

Haruhisa Nakata
12,8x18, B, b/n e col., 288 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Nel torneo all’apice supremo del pugilato meccanico, Levius ha sbaragliato il sovrano assoluto Oliver, e ora si 
trova davanti Arthur Graynore, il numero due del Grade I, nonché fondatore dell’Amethyst, che gli propone una 
collaborazione... 

LEVIUS/EST
vol. 10 di 10 - MITICO 284

13 APRILE

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION
box 3 di 7 - STAR COLLECTION 27

20 APRILE

Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo 
l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cam-
bia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.
Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 13-18.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION
box 3 - BOX VUOTO

Nakaba Suzuki
€ 3,50

20 APRILE

ULTIMOULTIMO
VOLUMEVOLUME
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LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol. 7 di 11 - AMICI 287

Keiko Iwashita
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Dopo aver scoperto che la professoressa Kobayashi responsabile della sua classe è proprio Konatsu, 
l’ex ragazza di Matsunaga-san, Miiko si sente confusa e agitata. Nel frattempo, l’amore che Ryo-kun 
prova per lei si fa sempre più intenso... Inoltre, anche i sentimenti dello stesso Matsunaga-san nei suoi 
confronti stanno cambiando!

20 APRILE

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Yona continua a leggere le memorie scritte dalla madre di Suwon: quando i sacerdoti scoprirono dell’appar-
tenenza di Yon-hi alla linea di sangue del Re Drago Scarlatto, il principe Yuhon, per proteggere il segreto della 
moglie, li fece giustiziare tutti. Circa nove anni dopo la distruzione del santuario, Yon-hi, già madre di Suwon, 
incontrò Kashi, una sacerdotessa sopravvissuta alla strage…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 34 - TURN OVER 257

20 APRILE

ROSEN BLOOD
vol. 2 - GHOST 199

20 APRILE

Kachiru Ishizue
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Dopo aver scoperto che Levi e i suoi compagni si nutrono di esseri umani trasformati in cristalli, Stella 
ha deciso di offrirsi a loro come cibo per evitare che muoiano di fame. Un giorno, però, Levi perde i sensi 
e, per salvarlo, Stella entra nella sua mente…

Il secondo, imperdibile volume della raccolta di storie brevi più rappresentative dell’arte visionaria di uno dei 
maestri indiscussi del fumetto horror di tutti i tempi!

HORROR THEATER
vol. 2 di 2 - UMEZZ COLLECTION 16

Kazuo Umezz
15x21, B, b/n, 320 pp, con sovraccoperta, € 15,00

20 APRILE

ULTIMOULTIMO
VOLUMEVOLUME
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17x24, B, col., 144 pp, cover con 
alette, € 13,90

RADIUM GIRLS

13 APRILE

New Jersey, 1918. Edna Bolz entra a far parte della United State Radium Cor-
poration, una fabbrica che fornisce orologi all’esercito. Insieme a Katherine, 
Mollie, Albina, Quinta e le altre, imparerà l’arte di dipingere quadranti usando 
la vernice Undark (una sostanza luminescente molto costosa) a un ritmo ele-
vato e costante. Ma, sebbene il carico di lavoro sia sostenuto, l’atmosfera in 
fabbrica è abbastanza buona. Le ragazze vanno d’accordo e escono anche la 
sera. Si soprannominano “Ghost Girls”: giocosamente, si dipingono le unghie, 
i denti o il viso per abbagliare (letteralmente) gli altri dopo il tramonto. Ma non 
si rendono conto che dietro le sue incredibili proprietà il radio, la sostanza che 
usano ogni giorno, è in realtà mortale. E mentre alcuni di loro iniziano a soffri-
re di anemia, fratture o addirittura tumori, alcune voci si levano per provare a 
spiegare la situazione, mentre altre provano a coprirla…
Un viaggio di donne nella turbolenta America degli anni Venti dove, dietro la 
luminosa incoscienza della giovinezza, si gioca una vera tragedia dei tempi 
moderni.

 GIOVANI DONNE INGIUSTAMENTE 
SACRIFICATE SULL’ALTARE DEL 

PROGRESSO TECNOLOGICO
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vol. 2 di 2 - UBISOFT 10
Sylvain Runberg, Gabriel Germain
21x28, cartonato, colore, 64 pp
€ 16,90

WATCHDOGS LEGION

6 APRILE

In questa avventura, al tempo stesso indipendente e comple-
mentare al gioco, Sylvain Runberg e Gabriel Germain intreccia-
no una trama che mescola anticipazione, azione e metafora 
politica nel cuore di una Londra terrificante (e tuttavia così 
credibile), a metà tra V per Vendetta, Blade Runner e Black 
Mirror.

L’UNIVERSO CYBERPUNK E DISTOPICO 
DEL BLOCKBUSTER TARGATO UBISOFT, 
WATCH DOGS®: LEGION, SI ESPANDE… 

A FUMETTI!


