
SPECIALE
NORIHIRO YAGI-SENSEI 

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp
€ 6,90
28 OTTOBRE

Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 
mettendo in atto una strategia 
per recuperare il compagno 
Hydro, segregato nella monar-
chia di Biov. Tuttavia i nostri ven-
gono sopraffatti dall’eccellente 
capacità organizzativa della 
monarchia di Biov, dominata da 
un monarca tirannico, e Leana si 
ritrova in pericolo…

Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 
mettendo in atto una strategia 

per recuperare il compagno 
Hydro, segregato nella monar-

chia di Biov. Tuttavia i nostri ven-
gono sopraffatti dall’eccellente 

capacità organizzativa della 
monarchia di Biov, dominata da 
un monarca tirannico, e Leana si 

ritrova in pericolo…

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, col, con sovracc., 192 pp,
€ 6,90
28 OTTOBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY 
VARIANT COVER EDITION | vol. 1 

Lacyl è un ragazzo cresciuto in una zona rurale, circondato dalla natura 
incontaminata e lontano dalla civiltà. Trascorre i suoi giorni in modo sem-
plice, lavorando la terra, cacciando e sognando quella leggendaria “città 
volante nel cielo” di cui si narra nei suoi libri.
La sua esistenza cambia drasticamente quando Lacyl, dimostrando una 
forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di eso-
scheletri meccanici. Non sa ancora di aver incontrato Leana, principessa 
dell’Impero di Ariadne – la città fluttuante del cielo!
Una magica e coinvolgente avventura fantasy splendidamente disegnata 
da Norihiro Yagi, l’osannato autore di Claymore, con una nuova coperti-
na da collezione!
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ARIADNE IN THE BLUE SKY LIMITED  
EDITION vol. 15 | KAPPA EXTRA 278

ARIADNE IN THE BLUE SKY 
vol. 15 | KAPPA EXTRA 278

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 

€ 5,50
28 OTTOBRE
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 
€ 20,00
28 OTTOBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY
STARTER PACK 

Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane 
Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quel-
la vita va un po’ stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose 
e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando 
Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciu-
ta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti 
che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui 
soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste 
sette capitali incantate. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico 
e suggestivo, alla scoperta di un vasto universo fantasy sapientemente 
costruito dal maestro Norihiro Yagi.
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

 I claymore sono impavidi 
guerrieri semiumani dalle pupille 
argentee, sempre a caccia dei 
mostruosi Yoma. Clare è una 
di loro. Chiamata a elimina-
re i mostri che devastano un 
villaggio, la ragazza dal sangue 
demoniaco uccide il penultimo 
superstite di una famiglia ‘demo-
nizzata’. Raki, unico sopravvis-
suto, decide allora di seguire 
Clare nella sua caccia, al fine di 
vendicare i genitori.

Chiamata a eliminare i mostri 
che minacciano un villaggio, 

Clare uccide il penultimo super-
stite di una famiglia “demoniz-

zata”. Portata poi a termine con 
dolore la triste missione legata 

alla Carta Nera di Elena, Clare 
si rimette in viaggio con Raki. Un 

nuovo incarico richiede la loro 
presenza in città...

Ecco a voi un’edizione nuova 
di zecca che tutti gli amanti del 

dark fantasy stavano aspettando 
e che renderà onore a questa 

splendida opera!

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 1

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 2

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

SPECIALE
NORIHIRO YAGI-SENSEI 
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Contiene i volumi 
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Goku e compagni sono nel tempio della 
Vecchia Sibilla, dove il Maestro Muten li ha 
indirizzati per aiutarli a ritrovare l’ultima Sfera 
del Drago. Sconfitti i primi quattro guerrieri, 
Goku affronta l’ultimo temibile avversario... 
ma qual è la vera identità di questo misterioso 
nemico mascherato?! 
Una volta portata a termine la missione, sarà 
tempo di partecipare alla ventiduesima edi-
zione del Torneo Tenkaichi!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION   
vol. 8 di 34 
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Akira Toriyama
15x21, B, b/n e col., cartonato, con sovracc., 236 pp,
€ 15,00
14 DICEMBRE

LUSSUOSISSIMA RIEDIZIONE DELLA 
FONDAMENTALE OPERA DEL 

MAESTRO TORIYAMA
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Koyoharu Gotouge 
18,2x25,7, B, b/n, con sovracc., 40 pp,
€ 7,90
30 NOVEMBRE

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA  
LIBRO DA COLORARE - ROSSO vol. 1

Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu no 
Yaiba da colorare. Si tratta del primo dei 4 libri da colorare attualmente 
disponibili, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Ko-
yoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 
pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi 
assolutamente sfuggire!
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Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in ar-
rivo il terzo e ultimo fan book ufficiale dell’anime televisivo delle avventure 
di Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che 

in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei 
vostri personaggi preferiti attraverso una splendida raccolta di curiosità, 
schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’in-

terno ci sarà un test con cui potrete stabilire chi, tra i Pilastri della Squadra 
Ammazza Demoni, dovrebbe essere il vostro maestro! E in allegato trove-
rete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster… 

Cosa state aspettando? Correte a prenotare subito la vostra copia!

Koyoharu Gotouge 
14,5x22,8, B, col., con sovracc., 

con Poster e stickers, 56 pp, 
€ 6,90

21 DICEMBRE

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK vol. 3 di 3
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Masami Kurumada
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 288 pp,
€ 7,00
30 NOVEMBRE

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION vol. 2 di 20

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel 
mondo. Si racconta che i loro pugni squarcino il cielo, i loro calci frantu-
mino la terra... Sono i Saint di Athena! Torna un intramontabile capolavoro 
del fumetto per ragazzi, in cui battaglie sul confine tra l’umano e il divino 
affondano le loro radici nell’epoca dei miti. L’edizione definitiva di una 
serie leggendaria, corredata da episodi inediti, con testi e disegni riveduti 
e corretti. Le Galaxian Wars sono finalmente incominciate. Mentre Shun 
di Andromeda e Jabu di Unicorn si affrontano in un durissimo scontro, Ikki 
di Phoenix compare all’improvviso e ruba il Gold Cloth di Sagittarius. 
Da questo episodio avranno inizio i feroci scontri con i Black Saint!

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 192 pp, 

€ 4,90
Anche in edicola

21 DICEMBRE

KAIJU NO. 8 
vol. 6 | TARGET 126

In Giappone il tasso di comparsa dei kaiju è tra i più alti al mondo, tanto 
che enormi creature portatrici di distruzione invadono quasi quotidiana-

mente il paese. Kafka Hibino, che lavora per un’impresa specializzata 
nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare 
un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere 
i mostri, ma un giorno un misterioso organismo si introduce nel suo corpo, 

trasformandolo nel “Kaiju No. 8”...
Kafka è finito nel mirino del Kaiju No. 9, ma non riesce a trasformarsi e 

si ritrova nei guai fino al collo! Fortunatamente, in suo soccorso accorre 
Kikoru, che affronta il potente avversario insieme a lui. E proprio quando 

Kafka finalmente capisce il motivo per cui non riesce ad assumere la 
forma del Kaiju No. 8, anche di fronte al comandante Narumi compare 

un Kaiju No. 9! Che sta succedendo?!
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Kentaro Yabuki
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
30 NOVEMBRE

AYAKASHI TRIANGLE
vol. 1 | DRAGON 290

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu 
Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma 
se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle 
questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato 
che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolar-
mente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla 
dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il 
loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia quindi uno scontro dagli 
esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri a proteggere la sua amata 
Suzu? E come si evolverà il loro rapporto, proprio ora che lei si era fatta 
coraggio e aveva deciso di farsi avanti?
Arriva una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e spettacola-
re, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti, 
con una protagonista risoluta e di una bellezza genuina come non si era 
mai vista!

Kentaro Yabuki
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc.,192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

AYAKASHI TRIANGLE
vol. 2 | DRAGON 291

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu 
Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma 

se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle que-
stioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che 

la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente 
appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla dalle 
loro grinfie, Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro 
re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Lo scontro ha degli esiti del tutto 
imprevedibili: Shirogane viene sconfitto, ma prima di essere soggiogato 

riesce a lanciare una maledizione su Matsuri che lo trasforma… 
in una ragazza!

Dopo essere apparsa all’improvviso in camera di Matsuri e averlo 
baciato, Suzu svanisce nel nulla. Il motivo è che in realtà si tratta di un 

“omokage”, un ayakashi alter ego. Nonostante di solito la creatura non 
sia pericolosa per gli umani, forse a causa dei suoi poteri di ayakashi 

medium, Suzu condivide le sue stesse sensazioni e…?!
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A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in 
una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a 
un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendo-
no questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!
Mentre vive la sua avventura insieme a Barbabianca, Oden conosce 
Roger. Cosa comporterà per il mondo il fatale incontro tra i due? Nel frat-
tempo nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi trama nell’ombra...

Eiichiro Oda 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30 
Anche in edicola
14 DICEMBRE

ONE PIECE NEW EDITION
vol. 96 | GREATEST 266 
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Akissa Saiké
12,8x18, B, b/n, con sovracc., con mini poster, 224 pp, 

€ 5,90
21 DICEMBRE

GHOST GIRL 
vol. 3 | GHOST 205

Chloe vive sognando di diventare un’attrice, ma è arrivata quasi alla 
soglia dei fatidici trent’anni senza riscuotere alcun successo. Il suo talento 

principale sarebbe quello di essere una medium straordinariamente 
dotata, ma lei ancora non lo sa! E così un giorno, in seguito all’incontro 

con Kai, affascinante quanto equivoco ragazzo che si definisce un “ghost 
reaper”, si ritrova improvvisamente a fronteggiare degli spiriti maligni giunti 

nel Mondo Reale dopo essere evasi dall’Oltretomba...!
Mentre Chloe acquisisce una forza sempre maggiore svolgendo le mis-
sioni affidatale da Arkham Bullet, dalla direttrice Nyarla giunge l’ordine 

di radunarsi per un’operazione di ricerca e distruzione di spiriti maligni su 
larga scala. Nonostante combattano insieme ad altri guerrieri e a Shog-

goth, West e altri malcapitati vengono portati via da un’entità maligna che 
regge le fila dietro le quinte...!
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Akira Gunji è un timido e goffo studente delle 
superiori che sogna di seguire le orme del 
padre, stimato poliziotto venuto a mancare 
quando era piccolo. Un giorno, sul treno 
per tornare a casa, si ritrova coinvolto in 
uno scontro fra un alieno dalle sembianze di 
un’anziana donna e Sho Tenkubashi, l’affasci-
nante compagno di classe di Akira nonché… 
agente di polizia! Per quale motivo la polizia 
dà la caccia agli alieni? Quali verità nascon-
dono? È possibile una convivenza pacifica 
con gli umani? Si alza il sipario sull’entusia-
smante e accattivante serie di NAOE, 
dove fantascientifico e azione si mescolano 
insieme nella nuova serie rivelazione della 
rivista “G-Fantasy”!

TOKYO ALIENS
vol. 1 | STORIE DI KAPPA 318
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NAOE
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
21 DICEMBRE

LA NUOVA SERIE RIVELAZIONE 
DALLA RIVISTA DI HANAKO-KUN - 
I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA 

KAMOME.
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Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il 
maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di 
lavorare con famosi e influenti sceneggia-
tori giapponesi, dando vita a molti dei più 
apprezzati capolavori del manga seriale. Al 
contempo, come autore non si è mai sottratto 
dal misurarsi con storie brevi, con atmosfere 
decadenti e morbose e da un erotismo al tem-
po stesso carnale ed elegantemente psicolo-
gico. Questo volume raccoglie dodici storie 
realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate 
dallo stesso autore e impreziosite da una sua 
intervista a fine volume, in cui il maestro Ikega-
mi ci parla delle sue ispirazioni e del processo 
creativo delle sue opere. Una raccolta dai 
contenuti maturi per scoprire uno dei più cele-
brati autori del fumetto giapponese!

YUKO
UMAMI 20 

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Ryoichi Ikegami
15x21, B, b/n e col., con alette, 448 pp,
€ 18,00
21 DICEMBRE

UNA RACCOLTA DAI CONTENUTI 
MATURI PER SCOPRIRE 

UNO DEI PIÙ CELEBRATI AUTORI 
DEL FUMETTO GIAPPONESE
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Nuovi intrecci amorosi tur-
bano la vita dei nostri pro-

tagonisti e Hanabi si ritrova 
anche a dover dare dei 

consigli d’amore a un’amica 
in difficoltà. Nel frattempo 

Mugi e Hanabi passano 
le giornate confortandosi a 
vicenda, cercando di darsi 

reciprocamente il calore 
che non possono avere dal-
le persone amate. In questo 

modo, però, i due ingenui 
adolescenti finiscono per 

ferire loro stessi 
e chi li circonda…

Mengo Yokoyari
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 176 pp, 

€ 5,90
7 DICEMBRE

SCUM’S WISH
vol. 2 di 9 | KAPPA EXTRA 279

Wataru Hinekure, Aruko
12,8x18, B.,b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,90
14 DICEMBRE

Aoki è innamorato della sua 
vicina di banco Hashimoto. 
Un giorno prende in prestito la 
sua gomma da cancellare, che 
porta il nome di Ida. Quando 
quest’ultimo se ne accorge, 
iniziano una serie di dolci 
incomprensioni. 
Dopo l’indimenticabile My Love 
Story!!, la maestra Aruko torna a 
cimentarsi con una storia tenera 
e divertente 
scritta da Wataru Hinekure,
in una delle serie sentimentali 
più iconiche degli ultimi anni!co
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VANISHING MY FIRST LOVE
vol. 2 | SHOT 258
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L’attesissima saga fantasy  
con protagonista Yona, 

principessa di Koka, è arri-
vata al suo trentasettesimo 

volume. Per l’occasione, Star 
ha pensato a un’edizione a 
tiratura limitata insieme a un 
piccolo libretto in cui sono 

presenti, oltre a una gallery 
a colori, dei capitoli speciali 
“what if” che immaginano la 
storia di Yona se i personag-

gi fossero vissuti in epoca 
contemporanea, più una 

raccolta di schizzi disegnati 
dall’autrice.

Yona, principessa del Regno 
di Koka è cresciuta circondata 
dalle attenzioni del padre e 
della sua guardia del corpo 
Hak. Il giorno dei festeggiamenti 
per il suo sedicesimo comple-
anno arriva a corte suo cugino 
Suwon, di cui è innamorata. 
La ragazza è al settimo cielo, 
totalmente ignara del crudele 
scherzo che il destino ha in ser-
bo per lei... Un’attesissima saga 
fantasy intrisa di romanticismo, 
tra epiche lotte e antichi regni in 
conflitto....

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176+56 pp, 

€ 8,90
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
LIMITED EDITION vol. 37 | TURN OVER LIMITED 265

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
€ 4,50
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 37 | TURN OVER 265

UN UN 
LIBRETTO LIBRETTO 

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO



Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 212 pp,  
€ 5,90
7 DICEMBRE

DARLING IN THE FRANXX
vol. 8 di 8 | FAN 278 

A Gran Crevasse, teatro dello scontro decisivo, Zero Two affronta da 
sola la Principessa degli Stridiosauri. Nel frattempo Hiro, recuperati alcuni 
ricordi del passato che erano stati sigillati, si dirige verso il campo di 
battaglia per proteggere ciò che per lui è più prezioso...
Giunge finalmente alla sua conclusione la versione di Darling in the Franxx 
di Kentaro Yabuki! Non perdetevi un epilogo completamente diverso da 
quello dell’anime! In più, in questo ultimo volume troverete quattro pagine 
extra di nuove pin-up a colori e delle illustrazioni speciali a opera di 
Atsushi Nishigori e di Masayoshi Tanaka!

Hiro Mashima, Atsuo Ueda
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 

€ 4,50 
Anche in edicola

30 NOVEMBRE

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 
vol. 11 | YOUNG 339 

Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella mis-
sione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle 

gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! 
Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono

 in una cittàmisteriosa, in una divinità incomprensibile 
e in un gruppo di nemici inquietanti... L’avventura continua!

Tornati dall’altro mondo, Natsu e i suoi amici decidono di recarsi presso 
Magia Dragon, là dove la Missione dei Cent’Anni ha avuto inizio, ma la 
presenza di Diabolos cambia le carte in tavola: tenuti in pugno da Sele-
ne, il Drago Divino della Luna, Suzaku e i suoi si ritrovano a esplorare un 
gigantesco dungeon, e pare che il loro obiettivo sia... il cuore di Elefse-
ria?! L’inquietante labirinto, che continua a espandersi all’infinito gene-

randosi dalle spoglie di un drago, diventa così il teatro della battaglia tra 
Fairy Tail e l’Ordine del Drago Distruttore Nero!
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Hiroyuki Takei, Jet Kusamura 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
30 NOVEMBRE

SHAMAN KING RED CRIMSON 
vol. 3 di 4

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria 
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off incentrato 
sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson. La minise-
rie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata da Jet 
Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di Shaman King 
continua a brillare più luminosa che mai!
“Tutto per il Flower of Maize”. Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni hanno 
affrontato uno dei capi dei Red Crimson, ma di fronte a loro è comparsa 
l’intera famiglia Dong, dando dimostrazione del suo schiacciante potere. 
Tuttavia, l’arrivo di Ren Tao scaccia quell’atmosfera carica di tensione. 
Questa è la storia dell’ultimo legame della famiglia Tao.

Gosho Aoyama 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp, 

€ 5,90
14 DICEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 
vol. 30

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle av-
venture del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti 

e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovracco-
perta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

La coppia di investigatori Sato e Takagi è nei guai. Il trafficante di droga 
che stavano scortando in treno da Osaka a Tokyo si uccide nel bagno 

della loro carrozza. In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di sui-
cidio. Chi sarà mai l’assassino? Per mantenere il distintivo devono scoprirlo 

prima dell’arrivo a Tokyo ma, per caso e per fortuna, Conan, Kogoro e 
Ran sono sullo stesso treno! Seguono poi un’avventura mozzafiato con 

Kaito Kid nella Villa del Crepuscolo e un’altra nel laboratorio dove Ran ha 
iniziato a frequentare un corso di ceramica...
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Siu
15x21, B, col., con sovracc., 288 pp, 
€ 12,90
21 DICEMBRE

TOWER OF GOD 
vol. 8 | MANHWA 87

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa 
Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di difficoltà e prove dagli esiti 
mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scompar-
sa al suo interno spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e 
Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le tracce… Ma 
cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?
All’interno della torre si trovano degli intrusi, ma per ordine dei supervisori 
nessuno è autorizzato a interferire con lo svolgimento della prova. La 
principessa Yuri Jahad si scontra con Lo Po Bia Ren, inviato dalla divisione 
punitiva regia per recuperare Aprile Verde, per poi realizzare che l’inter-
vento di entrambi era previsto da un piano ordito da qualcun altro...!

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., con alette, 354 pp,  

€ 9,95
21 DICEMBRE

INUYASHA WIDE EDITION
vol. 8 di 30 | NEVERLAND 359

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santua-
rio shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene aggredita 

da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapul-
tandola indietro nel tempo fino all’epoca Sengoku. La ragazza cerca 

rifugio in un bosco, dove si imbatte in un affascinante ragazzo mezzode-
mone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Una volta 

risvegliato da Kagome, il giovane riconosce in lei la reincarnazione della 
sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera delle Quattro Anime...
Inuyasha e i suoi compagni si lasciano alle spalle lo scontro con Sessho-
maru e incontrano un nuovo nemico, il suo nome è Koga, della tribù dei 
demoni lupo. Koga prende di mira Kagome e la rapisce, per Inuyasha 

quindi inizia un’altra importante sfida. Quali saranno i piani del suo nuovo 
avversario? Nel frattempo Naraku si macchia dell’uccisione di diversi 

membri della tribù dei demoni lupo e diventa un bersaglio dello stesso 
Koga. Ma nella sua ricerca dei frammenti della Sfera, Naraku viene 

aiutato da due donne misteriose e...!
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Yu Satomi 
15x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
14 DICEMBRE

Per riuscire a salvare il loro 
amico Toma, Ushiro e la 
studentessa universitaria 
Koike hanno interferito con 
la “sessione di cernita degli 
umani” organizzata intorno 
a una sfarzosa piscina. Nel 
frattempo Kakeru, ritrovatosi 
di colpo in una situazione 
disperata, fa un patto con 
Kaiser, il capo dei vampiri, e 
accetta di diventare uno di 
loro, ma…

Vanitas e Noè stanno lottan-
do fra di loro a causa del 
piano ordito da Mikhail. Il 

primo per non farsi sottrarre 
da nessuno i ricordi della 

Luna Blu, il secondo per non 
perdere di nuovo la vita di 
qualcuno di prezioso. Alla 

fine di questa battaglia 
simile a una preghiera… le 

zanne, le grida, le speranze 
sortiranno il loro effetto?

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara
15x21, B, b/n e col., con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
7 DICEMBRE

THE DECAGON HOUSE MURDERS
vol. 4 di 5 | POINT BREAK 271

Sette studenti del circolo del giallo dell’Università K si recano in un 
bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola deserta. Seiji 
Nakamura, l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei 
mesi prima in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawa-
minami riceve una strana lettera firmata proprio da quest’ultimo. Mentre 
sta indagando sul mistero, s’imbatte in un bizzarro individuo di nome Shi-
mada… I membri del circolo del giallo dell’Università K stanno morendo 
uno dopo l’altro. Ormai sono rimasti solo in tre e cercano a tutti i costi di 
scoprire la vera identità dell’assassino… Nel frattempo, sulla terraferma, 
Kawaminami e Shimada tentano di risalire alla causa che portò alla morte 
di Chiori, figlia di Seiji Nakamura. Riusciranno i sopravvissuti a scovare 
tutte le chiavi per svelare il mistero che si cela dietro questa tragedia?
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NOAH OF THE BLOOD SEA
vol. 3 di 5 | TECHNO 319

Jun Mochizuki
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

THE CASE STUDY OF VANITAS 
vol. 10 | STARDUST 112



Mone Sorai
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 6,50
30 NOVEMBRE

Questa volta Asahi e Mitsuki 
si accingono a visitare tre 
paesi molto diversi tra loro: 
Gran Bretagna, Spagna e 
Marocco! A Londra Asahi 
con Paul prova sulla sua 
pelle la felicità di avere 
accanto una persona che 
ama. Imparare ad accettare 
l’amore di Mitsuki senza op-
porre resistenza lo fa sentire 
al settimo cielo, ma sembra 
che lungo il loro cammino li 
aspettino altri ostacoli...

La vicina di casa Asumi sem-
bra provare qualcosa per 

Hiroki, ma lui ha in testa solo 
Daigo, soprattutto ora che 

ha scoperto che si è messo 
con una ragazza. Quan-
do Hiroki lo racconta alla 

madre, lei rimane scioccata. 
In un turbine di rapporti che 

cambiano, la signora Aoya-
ma vorrebbe solo che i suoi 
figli e i loro amici potessero 

far tesoro dei propri senti-
menti… Riuscirà ad aiutarli in 

qualche modo?

Keito Gaku
15x21, B, b/n, col, con sovracc., 254 pp,  
€ 7,50
14 DICEMBRE

BOYS RUN THE RIOT
vol. 4 di 4 | QUEER 48

Il trambusto legato a Tsubasa si placa e Ryo e i suoi amici ricominciano 
da zero con la loro linea di abbigliamento. Tuttavia, tutti gli adulti che li 
circondano hanno per loro solo parole dure e li invitano a guardare in 
faccia la realtà. Nel frattempo Ryo incontra per caso uno strano tipo di 
nome Joe, che da vent’anni porta avanti un brand da solo ed è sopravvis-
suto. Con Joe come maestro, Ryo e i suoi amici cominciano a cercare un 
“concept” e un “motif”, a cui fino a quel momento non avevano pensato. 
Che risposte troveranno? E che reazione avranno le persone che incon-
treranno alla mostra?
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OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL 
GUIDE vol. 3 | QUEER 47

MY SON IS PROBABLY GAY
vol. 4 | WASABI 15

Okura
15x21, B, b/n, con sovracc., 136 pp, 

€ 6,90
7 DICEMBRE



Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 
 € 5,90
14 DICEMBRE

Aoi ha confessato a Shinno i 
suoi sentimenti. Shinno, però, 
non sa cosa fare e nel mentre, 
gli compare davanti lo Shin-
nosuke trasandato e inaffida-
bile di oggi! Nel frattempo 
Akane si è offerta di andare a 
cercare il ciondolo di Nitobe, 
ma a causa di una frana ora 
è in pericolo…! La strana e 
malinconica storia di questo 
quadrato amoroso... giunge al 
gran finale!

Il mondo è stato completamente 
ricoperto da uno sconfinato 

mare di sabbia. Il rovescio della 
medaglia di questa dote è la 
condanna a una vita breve... 

Appresa la vera tristezza a cui 
va incontro l’uomo, Skia decide 

di creare un mondo che non 
faccia più soffrire le persone, di-
vorando tutte le loro emozioni e 
controllando tutti i nous. Tuttavia, 
quando si rende conto che per 
gli altri non è che una distopia, 

su Falaina nasce Chakuro...

Suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,50
21 DICEMBRE

A SIGN OF AFFECTION
vol. 4 | AMICI 295

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di 
nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai che frequenta il suo stesso 
istituto. Lui la tratta con grande naturalezza e non si scompone minima-
mente quando capisce che lei è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di prova-
re qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire 
la realtà in maniera del tutto nuova...
Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo 
Itsuomi chiede alla giovane di mettersi con lui e i due iniziano a frequen-
tarsi. Yuki muove così i primi passi verso un mondo nuovo, ma...?
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A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO - 
HER BLUE SKY vol. 4 di 4

CHILDREN OF THE WHALES
vol. 21 | MITICO 290

Abi Umeda
14,5x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,

€ 5,90
14 DICEMBRE

FILM SU



Chuya Koyama
12,8x18, B, b/n., con sovracc. olografica, 208 pp,
€ 4,90
14 DICEMBRE

Le batterie allo stato solido, 
fulcro della base lunare, 
hanno un problema e Mutta 
e Philip devono sistemarle 
al più presto. Nel frattempo, 
a causa di un improvviso 
guasto di origine scono-
sciuta, anche sulla navetta 
che viaggia verso la Luna 
con a bordo Hibito e gli 
altri membri dei Maxim 4 
scatta lo stato d’emergenza. 
Riusciranno i due fratelli a 
incontrarsi sulla Luna sani e 
salvi?!co
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UCHU KYODAI - FRATELLI NELLO  SPAZIO
vol. 40 | MUST 134

Le macchinazioni di Kleiman 
sono state svelate e ora, 

combattendo contro Shion, 
il re demone sta avendo la 

peggio. Nel momento in cui 
la situazione sembra volgere 
a favore di Limur e lo scontro 
pare destinato a concludersi 

in fretta, Kleiman lascia da 
parte il suo orgoglio e deci-
de di scatenarsi, mostrando 

la sua vera natura di “Crazy 
Pierrot”. Il momento culmi-

nante del Walpurgis sembra 
finalmente arrivato...! co
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VITA DA SLIME
vol. 19 | WONDER 122

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 

€ 4,90
7 DICEMBRE

Shoyo Hinata è uno studente di 
terza media che, dopo aver as-
sistito a un’entusiasmante partita 
di pallavolo, decide di intrapren-
dere il lungo e faticoso cammino 
per diventare un giocatore di 
primo livello...

Haruichi Furudate
11,5x17,5, B, b/n, 
€ 25,80
21 DICEMBRE

HAIKYU!! COLLECTION
vol. 3 di 8 | STAR COLLECTION 34

Contiene i volumi 
dal 13 al 18

La sala del tesoro è crollata 
arsa dalle fiamme e Sana è 

morta travolta dal fuoco e dalle 
macerie. Eventi oscuri vecchi 

novecento anni, finora rimasti 
nascosti, lentamente si rivelano... 

I nostri amici rivedono Mei, 
la custode del giardino per il 

prolungamento della vita. Quale 
sarà l’origine dell’intenso odio 

che pervade la ragazza...?

Rumiko Takahashi 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 

€ 4,50
7 DICEMBRE

MAO
vol. 13 | EXPRESS 269
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Mirka Andolfo
15x21, spillato, col, 24 pp,
€ 11,90
28 OTTOBRE

SWEET PAPRIKA: SPICY LEAKS

La speziatissima C.C.O. della Infernum Press creata dalla superstar Mirka 
Andolfo ritorna protagonista di uno speciale albetto contenente schizzi, 
contenuti extra mai visti prima, e qualche divertente gag. Un imperdibile 
pack dedicato alla commedia sexy dell’anno: un box da collezione con-
tenente, insieme all’albo, un esclusivo poster, un gustoso mini shikishi e 
8 “paprikards” illustrate da altrettanti disegnatori di fama internazionale!

Mirka Andolfo
17x26, spillato, col, 48 pp,

€ 4,00
28 OTTOBRE

HOPELESS

In un futuro prossimo in cui il degrado e la tecnologia sono parte 
integrante della vita umana, l’anziana Kat decide che l’unico modo per 

“godersi la pensione” sia riprovare le stesse emozioni di quando era 
ancora in attività, e si faceva chiamare Cleaver.  

Ma le simulazioni sono sempre più ripetitive, e gli NPC sembrano sempre 
più dei fantocci poco senzienti. Questo finché Switcher non scombussola 
il suo inconscio con una nuova simulazione sperimentale, che renderà le 

cose sicuramente più… interessanti. 
Una storia d’azione, tecnologia e adrenalina, firmata Mirka Andolfo 

(Sweet Paprika, Mercy, ControNatura).
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MIRKA ANDOLFO

RIPROPOSTA

NEL BOX TROVATE ANCHE UN SET 
DI CARTOLINE, UN MINI-POSTER E 

UN MINI SHIKISHI!

RIPROPOSTA


