
DEMON SLAYER - KIMETSU NO 
YAIBA vol. 23 di 23 | BIG 86

La battaglia tra Muzan Kibut-
suji, capostipite dei demoni, 
e il gruppo di Tanjiro è ormai 
alle battute finali! Le quattro 
medicine somministrate da 
Tamayo a costo della propria 
vita hanno indebolito Mu-
zan e lo stanno mettendo 
sempre più con le spalle al 
muro. Quale sarà il destino 
di Tanjiro, Nezuko e del resto 
della Squadra Ammazza De-
moni? Che il conflitto contro 
i terribili mostri che si protrae 
da lunghissimo tempo stia 
finalmente per giungere alla 
sua conclusione?!

Koyoharu Gotouge

L’EPICO FINALE 
DELLA SERIE CHE HA 

ENTUSIASMATO E 
COMMOSSO MILIONI 

DI LETTORI IN TUTTO 
IL MONDO

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

ANCHE SUANCHE SU

11,5x17,5, B, b/n, 240 pp,  
€ 5,20

5 aprile 2023 
isbn: 9788822638700



DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA 
LIBRO DA COLORARE - ARANCIONE vol. 3

Arriva il terzo dei libri da 
colorare attualmente di-
sponibili di Demon Slayer 
- Kimetsu no Yaiba, dove i 
vostri personaggi preferiti 
e le splendide tavole di 
Koyoharu Gotouge ac-
compagneranno la vostra 
creatività in un albo di 40 
pagine! Amanti della serie 
di ogni età, ecco a voi una 
chicca da non farvi assolu-
tamente sfuggire!

GLI EROI PIÙ AMATI DI
DEMON SLAYER... 

TUTTI DA COLORARE!

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

18,2x25,7, B, b/n, 40 pp,  
€ 7,90

29 marzo 2023 
isbn: 9788822639059

Koyoharu Gotouge

ANCHE SUANCHE SU



Eiichiro Oda

UNO DEI VOLUMI PIU’  
SORPRENDENTI E  

CHIACCHIERATI DELLA  
SERIE DI ONE PIECE!
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DETECTIVE CONAN  
vol. 102

Gosho Aoyama

... E SI RIPARTE!
DOPO LO STORICO

TRAGUARDO DEI “100”,
CONTINUANO LE INDAGINI

DEL PICCOLO DETECTIVE

ONE PIECE 
vol. 104 | YOUNG 343

Dopo il lungo dominio di 
Kaido e Orochi... il paese 
chiuso verrà infine liberato 
e aperto? I suoi abitanti tor-
neranno a sorridere di vera 
gioia? Tutto dipende da un 
pugno di Rufy! 
La saga di Wa raggiunge 
il culmine con un epilogo 
stratosferico!
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Durante una festa organiz-
zata per trovare un partner, 
Jugo Yokomizo si imbatte in 
Chihaya Hagiwara! Cosa 
passerà mai per la testa di 

Chihaya mentre osserva 
Wataru Takagi? Quella per 

il “ciliegio”, l’emblema che 
simboleggia il mestiere del 
poliziotto, è una passione 

che si tramanda...

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
Anche in edicola | € 5,20 

29 marzo 2023  
isbn: 9788822639134

ANCHE SUANCHE SU

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
29 marzo 2023  
isbn: 9788822639097



BUNDLE ONE PIECE vol. 104  
+ DETECTIVE CONAN vol. 102  
+ LIBRETTO SPECIALE

Gosho Aoyama
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Eiichiro Oda

One Piece e Detective Conan sono ormai due serie leg-
gendarie, tra le più longeve e seguite del mondo fumetti-
stico giapponese. A tal proposito, Star Comics ha in serbo 
per i suoi lettori un regalo sensazionale: in una sola, fan-
tastica uscita potrete infatti accaparrarvi il volume 104 di 

One Piece, il volume 102 di Detective Conan e, in 
aggiunta, un imperdibile libretto 
speciale contenente una dop-
pia intervista ai due mitici autori 
Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, 

realizzata per celebrare il supera-
mento del centesimo volume delle 
rispettive serie! 

BUNDLE ONE PIECE vol. 104  
+ DETECTIVE CONAN vol. 102 

+ LIBRETTO SPECIALE
11,5x17,5, B, b/n | € 10,40

29 marzo 2023 isbn: 
9788822640178

UN BUNDLE  
ESCLUSIVO CHE  

CELEBRA DUE 
DELLE SERIE 

PIÙ LONGEVE  
E ICONICHE DEI  

MANGA!

SPECIALE  
SPECIALE  

BOOKLET CON  
BOOKLET CON  

DOPPIA-INTERVISTA A 

DOPPIA-INTERVISTA A 

EIICHIRO ODA E  
EIICHIRO ODA E  

GOSHO AOYAMA
GOSHO AOYAMA



Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, 
progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco 
di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento 
Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del 
progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende 
far precipitare il mondo nel terrore!

ONE PIECE NEW EDITION 
 vol. 98 | GREATEST 270

Eiichiro Oda

PROSEGUE A VELE  
SPIEGATE L’EPOPEA DEL  

MAESTRO ODA.  
QUALI ALTRI RECORD  

POTRÀ ANCORA BATTERE?

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
12 aprile 2023 isbn: 9788822639158

12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
 € 6,50 
12 aprile 2023 isbn: 9788822638823

15x21, b/n e col., cartonato, con sovr., 236 pp,  
€ 15,00 

12 aprile 2023 isbn: 9788822638878

DETECTIVE CONAN 
NEW EDITION vol. 34

DRAGON BALL ULTIMATE
EDITION vol. 12 di 34

Akira ToriyamaGosho Aoyama

Shenlong, resuscitato da 
Dio, esaudisce il desiderio 

di riportare in vita tutte le 
persone uccise dal Gran 

Demone Piccolo. Nel 
frattempo, Goku si sottopone 
a duri allenamenti per essere 
in grado di sconfiggere Pic-
colo... Qualche anno dopo, 

vecchi e nuovi avversari si 
ritrovano alla nuova edizione 

del Torneo Tenkaichi!

Dopo la soluzione del misterioso 
messaggio di sangue, Conan 
torna sulle tracce degli Uomini 
in Nero indagando sul complice 
di Pisco, che crede sia stato 
presente in occasione del caso 
dell’Haido City Hotel. I sospetti 
di Conan ricadono sulla famosa 
attrice americana Chris Vineyard 
e, insieme a Heiji Hattori, si met-
te alla ricerca di una straniera 
sospetta con cui ha spesso a 
che fare...
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Takopi è un abitante del pianeta Happy sceso sulla Terra per 
diffondere la felicità. Una volta qui, fa di tutto pur di riuscire a far 
tornare il sorriso sul volto di Shizuka, la bambina che l’ha aiutato, 
ma l’ambiente che la circonda è opprimente, qualcosa di inimma-
ginabile per il puro e innocente Takopi. Quale peccato avrà mai 
commesso il piccolo alieno che voleva solo che l’amica tornasse 
a sorridere? Non perdetevi uno dei titoli più attesi e controversi 
di quest’anno, dolce e agghiacciante al tempo stesso, carico di 
importanti spunti di riflessione, humor nero e tragica ironia!

TAKOPI’S ORIGINAL SIN 
vol. 1 di 2

Taizan5

12,8x18, B, b/n, con sovr., 216 pp,  
€ 6,50
12 aprile 2023 isbn: 9788822639899

12,8x18, B, b/n, con sovr., 200 pp,  
€ 6,50
12 aprile 2023 isbn: 9788822639974

12,8x18, B, b/n, con sovr., 216 + 200 pp,  
€ 16,90

12 aprile 2023 isbn: 9788822640055

TAKOPI’S ORIGINAL SIN 
vol. 2 di 2

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX 
vol. 1-2

Taizan5Taizan5

Entrambi i numeri che 
compongono la miniserie 

saranno disponibili in un 
fantastico box da collezione 

che conterrà i due volumi 
e dei fantastici gadget in 

allegato! 

Alla fine, il tragico misfatto è 
venuto alla luce. Nono-
stante le domande poste 
dalla polizia, Shizuka rimane 
dell’idea di proseguire con 
il piano, mentre Azuma 
fa in modo di svincolarsi 
abilmente. Così Shizuka si 
trova a dirigersi verso Tokyo 
solamente con Takopi... 
Come si concluderà questo 
agghiacciante dramma 
fantascientifico che mette in 
scena degli studenti delle 
elementari e un simpatico 
quanto ingenuo alieno?!
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LA MINI-SERIE RIVELAZIONE 
DI MANGA PLUS! FRA GLI 

ANNUNCI PREFERITI DAI LETTORI 
A LUCCA COMICS & GAMES!

IL BOX CONTIENE  
IL BOX CONTIENE  LA MINISERIE  

LA MINISERIE  COMPLETA E   
COMPLETA E   GADGET SPECIALI!

GADGET SPECIALI!

NOVITÀNOVITÀ



Ha finalmente inizio l’esame finale per decidere chi sarà l’Illumi-
nato Divino, da cui dipende il destino di Mash! I migliori studenti 
della scuola di magia Easton e della scuola magica Walkis entra-
no in una villa su cui sono state lanciate numerose maledizioni. 
Mentre nemici e compagni si sparpagliano all’interno dell’edi-
ficio, trasformatosi in un labirinto, Mash provoca un incidente a 
causa di una trappola di Levis!

Kizutaka Kugi, un ragazzino di quinta elementare, è alla ricerca 
di “pedine” da utilizzare per raggiungere i propri scopi ambi-
ziosi. A tal proposito, scopre che Risuka Mizukura, la sua nuova 
compagna di classe con i capelli e gli occhi rossi, in realtà è una 
maga dai poteri molto speciali. I due decidono di stringere un 
patto e, trascendendo i limiti del tempo, affronteranno un pericolo 
dopo l’altro in una serie di entusiasmanti avventure! 

MASHLE vol. 10 | TARGET 129

MAGICAL GIRL RISUKA 
vol. 1 | STARLIGHT 348

Hajime Komoto

NisiOisiN, Nao Emoto

NUOVE BATTAGLIE 
A  SUON DI MAGIE E... PUGNI! 
CONTINUA LA PROMETTENTE 

SERIE D’AZIONE DI JUMP!

UNA NUOVA SORPRENDENTE 
OPERA DAGLI AUTORI DI 

BAKEMONOGATARI 
- MONSTER TALE 

E SAVAGE SEASON!

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
19 aprile 2023 isbn: 9788822638557

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,  
€ 6,50 

12 aprile 2023 isbn: 9788822640130
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ANIME
ANNUNCIATO

NOVITÀNOVITÀ



Non lasciatevi scappare il primo volume con 
in allegato un’esclusiva illustration card! Sarà 
disponibile solo per la prima tiratura. 

CONTENUTI ESPLICITI
Lo stesso anno in cui Kirara, che è stato cresciuto 
come una fanciulla dalla sua ingenua e allegra 
madre, vince il concorso di bellezza per le bam-
bine del quartiere, i fratelli Kyoichi e Ken Tosaya-
mada si trasferiscono nella casa accanto alla 
sua. Virili, scontrosi e praticamente imbattibili nelle 
risse, rappresentano tutto ciò che Kirara ha sempre 
desiderato. 
Qualche anno dopo, i due fratelli Tosayamada 
sono ormai conosciuti da tutti col soprannome di 
“cani rabbiosi”, mentre Kirara, contrariamente alla 
tanto anelata immagine virile, è diventato un bellis-
simo adolescente… È così che inizia l’amore tra lo 
scontroso e taciturno Ken e il testardo Kirara!
All’uscita il volume sarà disponibile anche nella 
versione senza omaggio: 
isbn: 9788822638632

Kotetsuko Yamamoto

12,8x18, B, b/n e col., 
con sovr., 208 pp,  
€ 6,50
5 aprile 2023  
isbn: 9788822639103

WHAT ABOUT TOMORROW - ASHITA 
WA DOCCHIDA! vol. 1 | QUEER CON OMAGGIO 56

RIPROPOSTA
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FA IL SUO RITORNO IN 
ITALIA UNA DELLE AUTRICI 

PIÙ IMPORTANTI DEL 
PANORAMA BOYS’ LOVE 

IN GIAPPONE CON 
UNA DELLE SUE SERIE 

PIÙ AMATE!
Per festeggiare l’arrivo della serie, il primo volume sarà disponibile 
anche in una fantastica edizione con Variant Cover disegnata 
dall’autrice e un’esclusiva illustration card in omaggio!

WHAT ABOUT TOMORROW  
ASHITA WA DOCCHIDA! 
VARIANT COVER EDITION 
vol. 1 | QUEER VARIANT 56

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,  
€ 6,50 | 5 aprile 2023 isbn: 9788822639127

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

UNA UNA 
ILLUSTRATION  
ILLUSTRATION  

CARD!CARD!

NOVITÀNOVITÀ



Sho Tenkubashi viene colpito mentre sta cercando di proteggere 
una ragazzina aliena e finisce letteralmente a pezzi. Akira Gunji 
è sotto shock, non è abituato a combattere e resiste a malapena 
agli attacchi successivi... Ma proprio quando sembra non ci sia 
più niente da fare, davanti a lui compare qualcuno di inaspetta-
to...!

TOKYO ALIENS 
vol. 3 | STORIE DI KAPPA 322

NAOE

LA NUOVA SERIE 
RIVELAZIONE DALLA RIVISTA 

DI HANAKO-KUN: I SETTE 
MISTERI DELL’ACCADEMIA 

KAMOME.

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

19 aprile 2023 isbn: 9788822639233
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Grazie al risveglio di Senku, la pietrificazione di tutti i membri del 
regno della scienza viene annullata e, durante l’operazione, di-
venta chiaro che la pietrificazione stessa nasconde il più grande 
tabù del genere umano! Il piano di allunaggio per fare luce sul 
mistero di Why Man, che è all’origine di ogni cosa, riprende e 
coinvolge il mondo intero!

DR.STONE 
vol. 23 | DRAGON 295

Riichiro Inagaki, Boichi

LA SCIENZA NON È MAI
STATA COSÌ AVVINCENTE!

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
29 marzo 2023 isbn: 9788822639073

ANCHE SUANCHE SU



Inuyasha e Koga continuano a battersi contro i malefici fratelli Ju-
romaru e Kageromaru, le ultime incarnazioni del demone Naraku. 
Kageromaru, il più feroce dei due, riesce a rifugiarsi nel sottosuo-
lo, ma Inuyasha e i suoi compagni dovranno fare il possibile per 
ritrovarlo, visto che il suo prossimo obiettivo sembra essere quello 
di divorare Kagome...

INUYASHA WIDE EDITION 
vol. 10 di 30 | NEVERLAND 361

Rumiko Takahashi

NUOVA VITA
AL CAPOLAVORO DELLA

PRINCIPESSA DEL MANGA!

14,5x21, B, b/n e col., con alette, 354 pp,  
€ 9,95
19 aprile 2023 isbn: 9788822638984
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Un giorno, Hana Asakura decide di andare in un mall insieme a 
Yohane, che nel frattempo è diventato suo compagno di classe. 
Qui fa la sua comparsa Ruka, sorella maggiore di Yohane, che 
in qualche modo è riuscita a neutralizzare Amidamaru, mettendo 
quindi Hana con le spalle al muro...

SHAMAN KING FLOWERS 
vol. 3 di 6

Hiroyuki Takei

CONTINUANO LE  
AVVENTURE DEGLI  

SCIAMANI PIÙ AMATI
DEI MANGA!

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

29 marzo 2023 isbn: 9788822638991
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ANCHE SU



Clare viene assegnata a una squadra incaricata di sconfiggere 
uno Yoma famelico. La guerriera si unisce dunque ad altre tre 
Claymore per compiere la missione, ma il nemico si rivela essere 
un mostro superiore a ogni previsione. Le compagne cadono una 
dopo l’altra e, nell’abisso della disperazione, Clare si ritrova sola 
a brandire la propria spada contro l’avversario...

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 6 di 27

Norihiro Yagi

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90
5 aprile 2023 isbn: 9788822638625
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A GRANDISSIMA RICHIESTA,
IL RITORNO DELL’EPICA 

SERIE DARK FANTASY. 
UN MUST ASSOLUTO PER 

TUTTI I LETTORI DI MANGA!

Il gruppo di Lacyl è in grave pericolo dopo essere stato preso 
di mira dalla razza Jihhi, i “giudici della fine” che appaiono sulla 
terra prima della caduta del mondo... Riusciranno Lacyl e i suoi 
compagni a tener testa agli avversari e al loro enorme potere?! 
Ben presto, però, un’altra grande forza farà la sua comparsa, 
facendo precipitare il mondo nel caos...

ARIADNE IN THE BLUE SKY 
vol. 17 | KAPPA EXTRA 283

Norihiro Yagi

UN’AVVENTURA FANTASY 
MAGICA, EMOZIONANTE 

E SPLENDIDAMENTE 
DISEGNATA

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

5 aprile 2023 isbn: 9788822639271
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ANCHE SU



Dopo lo scontro contro il potente Baran, Jinwoo Sung completa il 
dungeon del Castello dei demoni che gli serviva per “craftare” la 
Sacra Acqua della Vita. Ma avvisaglie di una mortale minaccia 
giungono dall’Isola Jeju. Riusciranno gli hunter di grado S coreani 
e giapponesi a mettere da parte le loro rivalità per collabora-
re contro l’incombente minaccia? E quale sarà la posizione di 
Jinwoo Sung, il più recente grado S coreano?

Nell’arena del God of High School gli scontri si susseguono 
uno dopo l’altro. Per Jin Mori è tempo di scendere dal ring, per 
lasciare il posto a Yu Mira e Han Daewi, che si troveranno ad af-
frontare avversari dalle tecniche straordinarie! Nel frattempo, gli 
organizzatori del torneo sono sulle tracce di un vecchio nemico...

SOLO LEVELING 
vol. 12 | MANHWA 91

THE GOD OF HIGH SCHOOL 
vol. 2

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

Yong-Je Park

15x21, B, col., con sovr., 168 pp,  
€ 9,90
19 aprile 2023 isbn: 9788822639004
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NON SI ARRESTA IL  
FENOMENO PLANETARIO  
DI UNO DEI WEBCOMIC  

PIÙ AVVINCENTI ED  
ELETTRIZZANTI MAI VISTI!

DOPO SOLO LEVELING  
E TOWER OF GOD, ECCO 

COMPLETATO IL PODIO DEI 
WEBCOMIC COREANI

PIÙ LETTI E FAMOSI!

15x21, B, col., con alette, 248 pp,  
€ 12,90 

19 aprile 2023 isbn: 9788822636829

ANCHE SUANCHE SU

ANIME
ANNUNCIATO



Da quando si sono scambiati il primo bacio, Kurumi sente cresce-
re dentro un forte sentimento nei confronti di Eiji. Per mancanza 
di fiducia, però, la ragazza non è affatto convinta che le cose 
tra loro possano davvero funzionare... Ma quando finalmente 
riuscirà ad armarsi di un po’ di coraggio… il destino riserverà a 
entrambi una notte magica!

ARRIVARE A TE - LA PERSONA 
DEL DESTINO vol. 3 di 3 | UP 221

Karuho Shiina

UN GRANDE RITORNO 
CON QUATTRO STORIE 

INEDITE PER UNO DEI 
MANGA SHOUJO PIÙ 
AMATI DAL PUBBLICO

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20
29 marzo 2023 isbn: 9788822638946

12,8x18, B, b/n, con sovr., 376 pp,  
€ 9,00 
5 aprile 2023 isbn: 9788822637604

12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp, 
€ 6,50 

5 aprile 2023 isbn: 9788822639295

KAMISAMA KISS NEW EDITION 
vol. 4 di 13

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 
vol. 18 | FAN 282

Aka AkasakaJulietta Suzuki

Kaguya e Miyuki si sono 
finalmente messi insieme! La 

novità dovrebbe rimanere 
assolutamente segreta, ma 

Kaguya è tentata di lasciarsi 
andare a smancerie da 

innamorati persino nella sala 
del consiglio studentesco! 
Per gli alunni del secondo 

anno sarà poi la volta di 
un viaggio d’istruzione a 

Kyoto... Si alza il sipario sulla 
“Saga del viaggio d’istruzio-

ne”, in cui il legame con Ai 
Hayasaka, la domestica al 

servizio esclusivo di Kaguya, 
sarà messo duramente alla 

prova!

Invitata a partecipare al Consi-
glio Divino annuale che si terrà 
a Izumo, Nanami è decisa ad 
affrontare la sfida anche per 
vendicare Kayako, rimasta mor-
talmente delusa per essere stata 
usata al solo scopo di mettere lei 
alla prova.Prima però... ci sarà 
tempo per un giro sulla ruota 
panoramica con Tomoe!
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Diablo fa ritorno dal regno di Farmus, dove a suo dire ha dettato 
delle condizioni di pace decisamente arbitrarie. Come rispon-
derà il regno, diviso fra la fazione fedele al vecchio re e quella 
del suo successore? Nel frattempo, nel Sacro Impero di Luberios 
sta per iniziare l’assemblea dei Dieci Grandi Santi, che include 
anche Hinata, in cui si discuterà della rinascita del Drago delle 
Tempeste e della nascita del nuovo Re Demone.

VITA DA SLIME 
vol. 20 | WONDER 125

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

LE INCREDIBILI AVVENTURE 
DI UN RAGAZZO MORTO... 
E RISORTO COME SLIME 
DOTATO DI POTERI IN UN 

MONDO FANTASY!

12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90
5 aprile 2023 isbn: 9788822639318

12,8x18, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 6,50 
5 aprile 2023 isbn: 9788822639257

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp, 
€ 5,90 

5 aprile 2023 isbn: 9788822638960

DOMANI IL PRANZO SEI TU 
vol. 8 | POINT BREAK 275

IN THE CLEAR  MOONLIT DUSK 
vol. 4 | EXPRESS 273

Mika YamamoriKiminori Wakasugi

Se i sentimenti di Yoi hanno 
cominciato a cambiare, anche 

Ichimura, dal canto suo, 
si scopre geloso di Oji, un 

nuovo “principe” che lavora 
nello stesso locale di Yoi, forse 

perché quest’ultimo sembra 
interessarsi alla ragazza... 

Così, mentre si avvicina il termi-
ne del periodo di prova, i due 
finiscono per litigare in preda 
all’impulsività. Come passerà 

Yoi il giorno della festa d’estate, 
alla quale sarebbero dovuti 

andare insieme...?

Sasazuka ha fatto infuriare 
Shimada, il boss di Bubble, 
che ha cercato di ucciderlo. 
Salvatosi per un soffio, è ora 
accompagnato da Masai, 
che gli racconta di Getclix, 
l’entità che manovra il mon-
do dall’ombra. Conosciuta 
la verità e furente di rabbia, 
Sasazuka si rialza con l’idea 
di distruggerla… o almeno 
così pensava, se non fosse 
che, per qualche strana 
ragione, si trova invece a 
diventare una star del cine-
ma porno e a fare excitin’ 
con un’attrice…!
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CONTENUTI ESPLICITI! 
En e Ichii vanno a vivere insieme, e il neovampiro inizia a co-
noscere il suo nuovo mondo, ma pian piano si rende conto che 
essere un pair non è poi così semplice... Sembra infatti che Ichii 
abbia un passato nascosto...

FANGS 
vol. 2 | QUEER 57

Billy Balibally

VAMPIRI COSI’ 
AFFASCINANTI... NON 
NE AVETE MAI VISTI!

12,8x18, B.,b/n e col. con sovr., 176 pp,  
€ 6,90
12 aprile 2023 isbn: 9788822639301

11,5x17,5, B, b/n e col., con sovr., 192 pp, 
€ 5,50
12 aprile 2023 isbn: 9788822639356

12,8x18, B, b/n, con sovr., 176 pp, 
€ 6,50 

12 aprile 2023 isbn: 9788822639028

MIX 
vol. 17 | MUST 137

VANISHING MY FIRST LOVE 
vol. 4 di 9 | SHOT 261

Wataru Hinekure, ArukoMitsuru Adachi

Aoki, che si è dichiarato con 
la stessa risolutezza di chi sta 
andando al patibolo, si sente 

incredibilmente rispondere da 
Ida: “Proviamo a frequentar-

ci?”...! Ma la storia d’amore tra 
i due liceali continua a essere 

travagliata, tanto che potrebbero 
persino lasciarsi prima di Natale! 

Nel frattempo, Hashimoto e 
Akkun hanno qualche presenti-

mento sulla piega che prenderà 
la questione grazie all’influsso 

del Natale...

L’istituto Meisei avanza con bal-
danza e senza troppi problemi 
fino alle finali del torneo estivo! 
Con l’aumentare della calura, 
però, la storia e i ricordi di tante 
estati cominciano a risvegliarsi. 
Il Kenjo, il Seinan e... l’Eishin? 
Questa sarà la stagione 
fatidica?!
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Masaki Takamura sembra voglia impossessarsi della straordi-
naria invenzione di Mikage, un farmaco in grado di donare dei 
superpoteri! Nel frattempo, Tomomi e gli altri sono preoccupati 
per il susseguirsi di una serie di eventi inspiegabili... Riusciranno le 
due sorelle a scoprire le vere intenzioni di Masaki prima che sia 
troppo tardi?!

MIRACLE GIRLS 
vol. 2 di 5 | STARLIGHT 349

Nami Akimoto

L’ATTESISSIMA NUOVA 
EDIZIONE DI UNO SHOJO 
FANTASY CHE HA FATTO 

LA STORIA!

12,8x18, B, b/n, con sovr., 368 pp,  
€ 8,00
12 aprile 2023 isbn: 9788822639202

11,5x17,5, B, b/n, 
€ 31,20 | contiene i volumi da 19 a 24
19 aprile 2023 isbn: 9788822633927

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp, 
€ 5,90 

19 aprile 2023 isbn: 9788822640475

HAIKYU!! COLLECTION 
pack. 4 di 8 | STAR COLLECTION 36

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 
NEW EDITION 

vol. 9 di 14 | TURN OVER 269
Mika YamamoriHaruichi Furudate

La nuova redattrice di Akatsuki, 
subentrata al posto del convale-
scente Goro, sembra essere una 
ragazza molto sincera e diretta, 
e Fumi comincia a pensare che 

non starebbe male insieme al 
maestro. Mentre quest’idea 

le offusca la mente, un brivido 
di ansia e inquietudine 

la percorre, soprattutto alla 
luce di un imminente viaggio di 

lavoro dei due a Kyoto...

Shoyo Hinata è uno studen-
te di terza media che, 
dopo aver assistito a 
un’entusiasmante partita di 
pallavolo, decide di intra-
prendere il lungo e faticoso 
cammino per diventare un 
giocatore di primo livello...
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Contiene i volumi 
da 19 a 24

RIPROPOSTA



Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova 
suo malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può 
diventare la chiave per far condannare il terribile Carlos “Oc-
chionero” Ronson. Basterà la grande faccia tosta di Ramiro a 
evitargli i peggiori guai, considerato che due sicari spietati sono 
sulle sue tracce? La polizia conta su di lui. Ma non è una buona 
idea… Continua l’avventura di Nirvana in una prestigiosa edizio-
ne (interamente a colori) che ripropone finalmente la serie culto 
firmata da due maestri dell’umorismo a fumetti: Emiliano Pagani e 
Daniele Caluri (Don Zauker).

NIRVANA 
vol. 2 di 4

Emiliano Pagani, Daniele Caluri

16,7x24, col., cartonato, 144 pp,  
€ 18,90
19 aprile 2023 isbn: 9788822640369

17x25, col., cartonato, 48 pp,  
€ 11,90
5 aprile 2023 isbn: 9788822640192

21x28, col., cartonato, 48 pp, 
€ 12,90 

12 aprile 2023 isbn: 9788822640321

SORCELINE - NEL CUORE DELLE 
MIE ZOORIGINI vol. 3 | SCP EXTRA 26

ERNEST & REBECCA - NON UN 
GIORNO COME GLI ALTRI 

vol. 8 | STAR LOLLIPOP 17

Guillaume Bianco, Antonello DalenaSylvia Douyé, Paola Antista

Il grande giorno è 
arrivato: Rebecca ha 
7 anni! E il suo primo 

giorno da bambina 
grande che non è più 

una piccola pulce inizia 
con il botto... Tra il suo 

amico François malato, 
il piccolo gatto abban-

donato e l’enorme cane 
che li attacca, Rebecca 

non ha nemmeno il tempo 
di andare a scuola! E 

poi c’è la situazione con 
Ernest, che si complica… 
Cosa succederebbe se 

non potesse più contare 
su di lui?

Ora che tutti sanno final-
mente chi ha trasformato 
gli esseri viventi in statue di 
vetro, la domanda è: come 
ha fatto, il colpevole? Men-
tre Willa cerca di svelare il 
mistero, Sorceline decide di 
partire alla ricerca delle sue 
origini, tentando di scoprire 
da dove proviene lo strano 
animale che solo lei può 
vedere. Ma ci sono anche 
delle creature in difficoltà 
di cui occuparsi. L’arrivo 
di un nuovo paziente e la 
scoperta della sua vera 
natura getteranno un’ombra 
sull’oscura isola di Vorn...
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L’IRRESISTIBILE SAGA FIRMATA 
PAGANI & CALURI (DON ZAUKER) 
PER LA PRIMA VOLTA A COLORI!



ASSASSIN’S CREED VALHALLA 
vol. unico | UBISOFT 12

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

Mathieu Gabella, Paolo Traisci

UN GRAPHIC NOVEL 
INEDITO NELL’UNIVERSO 

NARRATIVO DEL 
CELEBRE VIDEOGIOCO 

TARGATO UBISOFT

21x28, col., cartonato, 80 pp,  
€ 18,90
19 aprile 2023  
isbn: 9788822635860

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

RIPROPOSTA

NOVITÀNOVITÀ


