vol. 1
Koyoharu Gotouge
18,2x28,6, B, b/n e col., 216 pp, con
sovraccoperta, € 19,90

NOVITÀ

KIMETSU NO YAIBA KOSHIKI FAN BOOK KISATSUTAI KENBUNROKU © 2019 by Koyoharu Gotouge, Aya Yajima/SHUEISHA Inc.

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA
OFFICIAL FAN BOOK
05 GENNAIO

L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver
scalato le classifiche giapponesi, sta ormai conquistando il pubblico di tutto il mondo. A celebrare un simile successo è finalmente
in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che
oltre a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art
book di grande formato con una pregevole galleria tutta a colori! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e
analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra
Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan
Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli
storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito
ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di
Tanjiro e compagni!

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA
vol. 17 - BIG 72
Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

12 GENNAIO

Cover provvisorie

UN NUOVO SCOTTANTE VOLUME
PER LA SERIE DEI RECORD! LO SCONTRO
DI SHINOBU ENTRA NEL VIVO!

La Squadra Ammazza Demoni ha fatto irruzione nel Castello
dell’Infinito per attaccare Muzan. Shinobu affronta la Seconda
Luna Crescente Doma in una feroce battaglia, ma i suoi veleni non
hanno effetto contro la creatura e per lei lo scontro si fa davvero
arduo... Riuscirà a vendicare la morte di sua sorella maggiore? Nel
frattempo, anche davanti a Zenitsu si para un demone...

ONE PIECE
NEW EDITION
vol. 91 - GREATEST 257
Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,30

19 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

Cover provvisorie

Sbarcato nel paese di Wa, Rufy incontra una ragazzina gentile
che lo sfama... ma che ne è stato degli altri membri della ciurma?
E soprattutto, quale sconvolgente verità nasconde la terra dei
samurai?! Mentre le personalità di spicco confluite a Marijoa si
preparano per l’Assemblea Mondiale, comincia così per i pirati di
Cappello di Paglia una nuova emozionante saga che sembra avere
al centro una pericolosa missione!

NEL MISTERIOSO PAESE DI WA
INQUIETANTI SEGRETI VENGONO
A GALLA...

DRAGON BALL Z THE
MOVIE – IL DIABOLICO
GUERRIERO DEGLI
INFERI –
ANIME COMICS
Akira Toriyama
12,8x18, B, colore, 144 pp, con
sovraccoperta, € 6,90

12 GENNAIO

Cover provvisorie

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
Janenba, che si è materializzato nell’aldilà! Non potrete resistere
alla forza ineguagliabile del “Saiyan perfetto”… Gogeta!

NOVITÀ

LA POTENZA
DEL SAIYAN
DEFINITIVO
FARÀ TREMARE
ANCHE L’INFERNO!

MASHLE
Vol. 3 - TARGET 115
Hajime Komoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,50

26 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

Cover provvisorie

La caccia alle monete degli altri dormitori da parte del dormitorio
Lang diventa spietata! Per porre un freno al monopolio dei Lang,
che mirano allo status di Illuminato Divino, si forma una coalizione tra i membri del dormitorio Adler, tra cui Mash. Subito dopo,
mentre questi è intento a pulire la stalla dei gufi, viene attaccato
da due delle Sette Zanne Magiche! Mentre i suoi compagni cadono
uno dopo l’altro nelle loro grinfie diaboliche e prevaricatrici, Mash,
furibondo, si scontra direttamente con la Settima Zanna!

MASHLE © 2020 by Hajime Komoto/SHUEISHA Inc.

CONTINUA LA
SERIE PIÙ MAGICA DI
SHONEN JUMP!
RIUSCIRÀ MASHLE A
DIVENTARE IL MIGLIOR
STREGONE DELL’ANNO...
CONTANDO SOLO
SUI SUOI MUSCOLI?

FAIRY TAIL 100 YEARS
QUEST
vol. 9 - YOUNG 330
Hiro Mashima, Atsuo Ueda
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

05 GENNAIO
ANCHE IN EDICOLA

UN INCANTESIMO “MOSTRUOSO”
UNA BATTAGLIA FRATRICIDA
Ad attendere Natsu e i suoi amici su Elentir sono tre Divinità della
Bellezza Lunare, le guardie del corpo di Selene. Natsu e Gray, prigionieri, finiscono coinvolti in un surreale festino affollato di donne scalmanate, poi, come se non bastasse, si vedono costretti a
battersi contro Lucy e il suo gruppo… sotto le sembianze di yokai!
Nel frattempo, nel Villaggio della Bianca Distruzione, paese natale
di Faris, viene evocato da Earthland uno spadaccino di Diabolos...

TOWER OF GOD
vol. 4 - MANHWA 78
SIU
15x21, B, colore, 264 pp, con
sovraccoperta, € 12,90

19 GENNAIO

Cover provvisorie

CONTINUA UNO DEI WEBCOMIC
PIÙ AMATI E ACCLAMATI
DAI LETTORI
Nonostante le perplessità di Lero Ro, le squadre vengono sottoposte al test “nascondino”. L’avversario che si trovano a fronteggiare
è un ranker, vale a dire un individuo che è riuscito a scalare la torre
fino in cima. I concorrenti non possono lasciarsi sfuggire nessuna
opportunità...!

MY HERO ACADEMIA
TEAM UP MISSION
vol. 2 - DRAGON 280
Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

05 GENNAIO

NUOVE MISSIONI E NUOVE SFIDE
LUNGO LA STRADA PER DIVENTARE
HEROES...

Prosegue l’addestramento degli aspiranti Heroes del liceo Yuei,
che nelle prossime Mission si troveranno a fare squadra con
alcuni studenti della sezione B e persino del liceo Shiketsu...
Speriamo riescano a collaborare come si deve e a superare tutte le
prove! E in questo volume trovate anche l’episodio speciale “Deku
& Bakugo: rising”!

VIGILANTE – MY HERO
ACADEMIA ILLEGALS
vol. 12 - KAPPA EXTRA 270
Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

12 GENNAIO

Cover provvisorie

È UN EROE UMILE E GENTILE
MA PER PROTEGGERE I SUOI AFFETTI
È DISPOSTO A TUTTO!

Sono trascorsi alcuni giorni e Pop non ha ancora ripreso conoscenza. Per proteggerla, Koichi, aiutato da Soga e compagni,
rimane nascosto per un po’ di tempo. Intanto la polizia decide
come agire con The Crawler…

INUYASHA
WIDE EDITION
vol. 2 di 30 - NEVERLAND 353
Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., 346 pp, cover
con alette, € 9,95

05 GENNAIO

IL CAPOLAVORO INTRAMONTABILE
DELLA MAESTRA TAKAHASHI IN UNA
SPETTACOLARE NUOVA EDIZIONE

Nel pieno dello scontro con Sesshomaru, Inuyasha è riuscito a
ottenere Tessaiga, la “spada della zanna” di suo padre. Grazie a
quella lama leggendaria sarà in grado di sconfiggere il potente
fratello maggiore? E quali sentimenti stanno nascendo tra il mezzodemone e Kagome?

DRAGON QUEST - THE
ADVENTURE OF DAI
vol.3
Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii
15,3x24, B, b/n e col., 336 pp, con
sovraccoperta, € 9,00

19 GENNAIO

Cover provvisorie

SIETE PRONTI
A (RI)VIVERE UNA
GRANDE AVVENTURA?

Maam si è unita al gruppo che ora si dirige verso il regno di Papnica, dove si trova Leona…
Tuttavia, quando Dai e i suoi amici sbarcano, trovano ad accoglierli l’armata immortale! Viene inoltre alla luce una verità sconvolgente: Hyunkel, il comandante della legione dei non morti che è a
capo dei demoni, un tempo era un allievo di Avan!

SHAMAN KING FINAL
EDITION
vol. 19 di 35
Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp, con
doppia sovraccoperta, € 5,90

05 GENNAIO

USCITE QUINDICINALI!
TUTTI I VOLUMI HANNO UNA
DOPPIA SOVRACCOPERTA!
Per salvare la vita di Ren, Yoh ha abbandonato lo Shaman Fight.
Anna, una volta scoperto l’accaduto, comincia a ricordare quanto
successo cinque anni prima. La scena si sposta a Izumo, tra la
fine del 1995 e l’inizio del 1996. Yoh, che all’epoca ha dieci anni,
si reca sul monte Osore in compagnia del nekomata Matamune a
incontrare la sua promessa sposa…

SHAMAN KING FINAL
EDITION
vol. 20 di 35
Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con
doppia sovraccoperta, € 5,90

19 GENNAIO

Cover provvisorie

NUOVA VITA AGLI SCIAMANI
E AI LORO SPIRITI

Aomori, 1996. Yoh e Anna si sono conosciuti da poco. Lei è in
grado di leggere la mente e, mentre si reca al tempio per la prima
visita del nuovo anno insieme al promesso sposo, il suo cuore
genera involontariamente un oni. Per poterla salvare è necessaria
la forza di Matamune, ma…?!

DETECTIVE CONAN
NEW EDITION
vol. 9
Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta, € 5,90

05 GENNAIO

NUOVI CASI DA RISOLVERE
EMERGONO DA VECCHIE
VICENDE IRRISOLTE...
Mentre Conan gioca a nascondino con i suoi amici, Ayumi
scompare improvvisamente! Sarà poi la volta di un soggiorno alle
terme per una riunione degli ex compagni di Kogoro Mori dei tempi
dell’università. Anche in questo caso, tuttavia, il piccolo detective
avrà ben poche possibilità di riposarsi... Stavolta, però, lo stesso
Kogoro sembra determinato a impegnarsi al massimo per risolvere
quel caso che coinvolge i suoi vecchi amici!

DETECTIVE CONAN
NEW EDITION
vol. 10
Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp,
con sovraccoperta, € 5,90

19 GENNAIO

Cover provvisorie

IL DETECTIVE LICEALE
IN UNA NUOVA SPETTACOLARE
EDIZIONE!

Conan sembra avere qualcosa che non va... Che l’anomalo aumento di temperatura del suo corpo sia dovuto a qualcosa di più di una
semplice influenza? Ma ecco arrivare all’improvviso una giovane
star del mondo dell’investigazione: Heiji Hattori, uno studente di
liceo che è già un promettente detective, animato da un senso di
grande competizione nei confronti di Shinichi Kudo!

RASPUTIN IL PATRIOTA
vol. 1 di 3 - UMAMI 13
Masaru Sato, Junji Ito, Takashi Nagasaki
15x21, B, b/n, 448 pp, con sovracc.,
€ 15,00

26 GENNAIO

UN THRILLER POLITICO
AVVINCENTE E MOZZAFIATO!
Basato sulla storia vera dell’ex diplomatico Masaru Sato, questo
manga racconta del suo coraggioso braccio di ferro con il procuratore che, forte della sua appartenenza a una classe privilegiata,
è deciso a condannarlo con ogni mezzo, facendo luce su alcuni
eventi e figure chiave che hanno determinato gli esiti di un pezzo
di storia del nostro passato recente. Atmosfere claustrofobiche e
situazioni grottesche si stagliano su “fotografie” dell’epoca riprodotte dalle sapienti matite di Junji Ito, autore già caro alle pagine
di Umami.

NOVITÀ

NOVITÀ

HORROR THEATER
vol. 1 di 2 - UMEZZ COLLECTION 13
Kazuo Umezz
15x21, B, b/n, 320 pp, con sovraccoperta, € 15,00

26 GENNAIO

Cover provvisorie

IL MAESTRO DELL’HORROR
TORNA A RISVEGLIARE
I VOSTRI INCUBI!
Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza
esteriore ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in
amore finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico, decidendo di
seguire una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è innamorata. Un conflitto di coppia assume connotati
inquietanti quando lei sembra autoconvincersi di essere diventata
un insetto. Queste e altre raccapriccianti vicende nella raccolta
delle storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror
Kazuo Umezz!

HITORIJIME MY HERO
vol. 9 - QUEER 23
Memeco Arii
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con sovracc.,
€ 6,50

05 GENNAIO

NON SERVE ESSERE
“EROI” PER AFFRONTARE
UN AMORE!
Finalmente Kosuke e la sua “mogliettina” stanno per andare a convivere.
Tuttavia, gli amici del professore si mettono in mezzo e niente sembra
andare per il verso giusto... Che ne sarà del tanto atteso contratto d’affitto per la nuova casa?! Inoltre, i sentimenti soffocati di Natsuo sembrano
sul punto di esplodere!
05 GENNAIO

12 GENNAIO

THE CASE STUDY OF VANITAS 9

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 11

Jun Mochizuki
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Aka Akasaka
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Noè, caduto nella trappola di Mikhail, viene costretto a bere il suo sangue e quindi a vedere i suoi ricordi.
Si tratta delle memorie del percorso che ha compiuto insieme a Vanitas, dall’incontro col “vampiro della
luna blu” fino alla loro separazione. Non bisogna mai guardare la faccia nascosta della luna...

Esplode la vera natura di Hayasaka e deflagra la battaglia a suon di rap tra lei e Miyuki MC! Inoltre, la
distanza tra Kaguya, che ha ottenuto lo smartphone, e Shirogane si accorcia... o almeno così sembra.
Però, in occasione del sondaggio sul futuro percorso di studi durante i colloqui tra genitori e insegnanti,
Shirogane prende una decisione spiazzante!

Cover provvisorie

STARDUST 105

FAN 267

05 GENNAIO

SECRET XXX
QUEER 24

Meguru Hinohara
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 6,90
CONTENUTI ESPLICITI
05 GENNAIO

EDIZIONE
CON L’ESCLUSIVO
SEGNALIBRO
FINO A
ESAURIMENTO

SECRET XXX
con segnalibro
QUEER LIMITED 24
Meguru Hinohara
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con
sovraccoperta, € 6,90
CONTENUTI ESPLICITI

Il volume è disponibile anche in una
speciale edizione a tiratura limitata
che contiene un esclusivo segnalibro
in omaggio solo per il primo ordine!

Shohei lavora come volontario in un negozio specializzato in conigli e si è preso una cotta per Mito, il suo
capo, un ragazzo tanto gentile e delicato quanto affascinante. Il giovane aiutante vorrebbe stringerlo forte a
sé insieme ai teneri animaletti che accudisce con amore e dedizione, ma un problema di cui in pochi sono a
conoscenza gli impedisce di lasciarsi andare...
Fatevi trascinare dalla batuffolosa e sensuale opera di debutto di Meguru Hinohara, un vero e proprio tripudio
di batticuori ed erotismo

12 GENNAIO

ON OR OFF 2

di 2 (prima stagione)
A1
15x21, B, colore, 304 pp, con sovraccoperta, € 13,90 CONTENUTI ESPLICITI

Cover provvisorie

AFFRETTATI!
IL BOX DI
ON OR OFF
TI ASPETTA

12 GENNAIO

ON OR OFF 2
CON BOX
A1
15x21, B, colore, 304 pp, con
sovraccoperta, € 13,90
CONTENUTI ESPLICITI
Il volume è disponibile anche in una
straordinaria uscita a tiratura limitata
contenente un box in omaggio per
raccogliere i volumi 1 e 2, che completano la prima stagione di ON OR OFF!
Potete prenotarne una copia in libreria,
fumetteria e negli store online.

L’azienda Team Thinko si è aggiudicata l’incarico di sviluppare l’app richiesta da SJ Group! Accettate le scuse del direttore
Kang Daehyung, Ahn Yiyoung promette a se stesso di fare del proprio meglio come partner d’affari, ma l’attrazione che
prova nei confronti di Daehyung e l’atteggiamento affabile di quest’ultimo lo scuotono sempre più... Che sia il caso di
rivelargli cosa prova?!

05 GENNAIO

12 GENNAIO

QUEEN’S QUALITY 14

JOJONIUM 15

Kyousuke Motomi
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Hirohiko Araki
15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp, € 15,90

Yanagi, il capofamiglia del clan della porta Suzaku, appare all’improvviso davanti a Fumi e Kyutaro e ruba
l’anima di Ataru. I due ragazzi, da quel momento, non fanno che autoaccusarsi per non essere riusciti a
proteggere l’amico, ma grazie all’incoraggiamento dei loro compagni cominciano a escogitare un piano
per salvarlo, combinando le forze dei clan Genbu e Seiryu!

Jotaro e compagni hanno finalmente raggiunto Il Cairo, ma prima di arrivare a Dio dovranno superare i
tranelli tesi dalla bizzarra coppia composta da Hol Horse e Boingo, che per l’occasione hanno unito le
forze. Nel frattempo, Iggy s’imbatte per caso nell’uccello portatore di Stand posto a guardia del palazzo
di Dio, con il quale inizia un ferocissimo scontro!

12 GENNAIO

12 GENNAIO

JAGAN 12

THE SECOND GOLDFISH

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
12,8x18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 5,90

panpanya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovracc., € 9,90

UP 209

POINT BREAK 261

di 17

PANPANYA WORKS 4

Cover provvisorie

NOVITÀ

Due uomini colpevoli di aver ucciso una persona amata si scontrano tra loro e ciascuno intende eliminare l’altro, cui rimprovera di aver fatto delle scelte incompatibili con le proprie... Le figure più folli si
riuniscono in questo dodicesimo volume per il dark hero che ha visto i propri desideri andare distrutti!

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che
l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi preziosi, o che esiste una
precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri. La quarta uscita di panpanya works ci
accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

12 GENNAIO

12 GENNAIO

BAKEMONOGATARI - MONSTER TALE 11

REQUIEM OF THE ROSE KING 15

Nisioisin , Oh! Great
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Aya Kanno
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 4,90

ZERO 259

Dopo aver sconfitto Dramaturgy, Koyomi dovrà affrontare il mezzo vampiro Episode, in possesso del
braccio sinistro di Kiss-shot. Pare però che il suo prossimo avversario sia privo dei punti deboli dei
vampiri... Riuscirà il giovane a superare anche questa battaglia e “tornare sulla via umana”?

Richard conquista il trono e di fatto rifiuta Buckingham, che in tutta risposta organizza una ribellione
per rovesciare l’ex amante, anche se in realtà non vorrebbe che le cose finissero così. Nel frattempo
Richmond trama nell’ombra...

12 GENNAIO

19 GENNAIO

ECHOES 8

ULTRAMAN 13

Kei Sanbe
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

WONDER 110

Cover provvisorie

di 16 - EXPRESS 259

Mentre la morte di Kazuto si fa sempre più vicina, fra Senri e l’Uomo del fuoco inizia una gara per
rintracciare suo figlio. Senri ed Enan vogliono a tutti i costi risparmiare al bambino una vita come quella
vissuta dal padre e da loro stessi, quindi fanno di tutto per raccogliere il maggior numero di informazioni
possibili. Tuttavia, a un certo punto accade qualcosa che nessuno di loro aveva immaginato...

ACTION 334

Una volta indossato il nuovo suit, Shinjiro può agire sulla base delle proprie convinzioni, mentre Moroboshi scende in campo insieme a Windom, il suo nuovo alleato. Giunto a Hong Kong, dove convergono
tutti gli elementi dello scontro tra la SSSP e l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, Moroboshi si trova faccia
a faccia con i fratelli Leoni! Le due parti si equivalgono e lo scontro procede a fasi alterne, ma a quel
punto l’Alleanza prende una decisione...

19 GENNAIO

19 GENNAIO

TO YOUR ETERNITY 16

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 10

Yoshitoki Oima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

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

STARLIGHT 340

Durante uno scontro, Fushi capisce che il destino di Mizuha è quello di diventare il capo del corpo dei
protettori, così com’è stato per i membri della sua famiglia...

Finalmente il caso della misteriosa malattia diffusasi al checkpoint settentrionale di Lilias è risolto, e
Shirayuki, terminato il suo lavoro, rientra a Wistal insieme a Zen e gli altri. Approfittando di un giorno di
pausa, lei e Zen si danno appuntamento alla cittadella. Nel frattempo Mitsuhide, venuto a conoscenza di
una questione che Kiki gli aveva tenuto segreta, va su tutte le furie...!

19 GENNAIO

19 GENNAIO

CHILDREN OF THE WHALES 19

BORN TO BE ON AIR! 8

Abi Umeda
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Hiroaki Samura
12,8x18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,90

MITICO 282

Cover provvisorie

SHOT 247

Vagando ancora una volta per il Mare di Sabbia, la Balena di Fango arriva a Kibotos, la terra in cui
discesero inizialmente i nous. Qui Chakuro e i suoi compagni potranno forse sperare in un futuro dove le
vite dei marchiati non dovranno essere più consumate...

MUST 124

Oltre ad aver provocato un interminabile blackout ed emergenze di ogni genere, il terribile cataclisma ha
fatto affiorare un senso di solidarietà collettiva che ha spinto tutti a fare del proprio meglio per alleviare
le sofferenze del prossimo, anche se molti rapporti personali e professionali non saranno mai più quelli
di prima...

19 GENNAIO

26 GENNAIO

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 3

DRAGON BALL COLLECTION 7

Sumito Oowara
14,5x21, B, b/n e col., 160 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Akira Toriyama
11,5x17,5, B, b/n, € 27,00

TECHNO 311

STAR COLLECTION 24

ULTIMO
PA C K

L’Eizouken supera i confini della scuola e il suo prossimo palcoscenico sarà il Comet-A, la mostra
mercato di opere autoprodotte! Come mai Kanamori, che si affanna sui social per fare pubblicità, è tanto
ossessionata dal guadagno? Domeki entra a far parte del gruppo come assistente del suono e Asakusa
si accorge di dover potenziare il “mondo definitivo”... Tra civiltà di Atlantide, raggi Kuwairiki, l’ufo medusa e altre stramberie, riusciranno a tirare su qualche soldo?

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un
manga che ha letteralmente fatto storia!
Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 37-42.

26 GENNAIO

26 GENNAIO

KERORO 31

DRAGON QUEST SAGA –
L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI
DELL’EMBLEMA 30

STORIE DI KAPPA 309
Mine Yoshizaki
12,8x18, B, b/n, 176 pp, € 4,30

di 34

Cover provvisorie

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii
12,8x18, B, b/n e col., 224 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il sergente Keroro e il suo valoroso seguito si apprestano a compiere altre grandi imprese, più o meno
militari... Riusciranno anche questa volta a fallire gloriosamente il loro piano di “invasione procrastinata”?!

Il sipario è calato sulla battaglia finale nel continente di Aliahan. Aros è scomparso e Anis, dopo
l’attivazione di Astron, si è trasformata in una statua, ma nel mondo di superficie i sovrani dei Tre Regni
proclamano la vittoria. Mentre la pace sembra essere tornata, il prode Arus ritorna al castello di Carmen
e, guidati da un’inquietante profezia, vi si radunano anche i prodi Aran e Arel e i sacri guerrieri Kira e Yao.
Un antico nemico, resuscitato a nuova vita, attende i cinque eroi: il re demone Baramos!

IMMORTALS FENYX RISING
L’ODISSEA DI FENYX

di Nykko, Siamh, Looky

ULTIMOE
VOLUM
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OZZAFIATO
VIVI L’EPOPEA M
TTAMENTE
DI FENYX, DIRE
TO
DALL’ACCLAMA
MORTALS
VIDEOGIOCO IM
!
FENYX RISING™

Il giorno in cui Tantalo invita gli Dei dell’Olimpo
alla sua tavola, Fenyx non è invitata al banchetto.
Eppure, l’intrepida guerriera si intrufola tra i corridoi,
tra le ombre, nelle zone più recondite del palazzo… Perché il re degli Dei, Zeus, le ha affidato una
missione. Recuperare un oggetto che l’ospite della
festa gli ha rubato: un cane d’oro, dono di suo
fratello Efesto. Ma la missione prende rapidamente una strana piega e assume contorni derisori,
quando i divini ospiti si rendono conto che come
pasto Tantalo ha servito loro la carne di suo figlio,
Pelope! Indignata da questa vana follia degli Dei,
Fenyx decide di recarsi negli Inferi per salvare
il giovane dal suo tragico destino. Una nobile
causa che la porterà ad affrontare molti pericoli,
e provocare (involontariamente) l’ira di una divinità che, nell’ombra, posizionerà molti ostacoli
sul cammino della giovane.
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WATCH DOGS LEGION
UNDERGROUND RESISTANCE

di Sylvain Runberg, Gabriel Germain

LONDON
CALLING!

Sorveglianza di massa, milizie private che mettono
ordine nelle strade, criminalità organizzata... La città di Londra è diventata il simbolo di un’oppressione diffusa, e solo i suoi abitanti possono liberarla.
Un movimento di resistenza che riunisce hacker
geniali e ribelli pronti a combattere, DedSec, si erge
per liberare la città dalla terribile situazione. Mentre indaga su misteriose sparizioni nel Kennington Oval Camp, la giornalista australiana Louise
Hartford incontrerà Adam Logan, noto come
“Spiral”, DJ londinese la cui musica è diventata
un simbolo di rivolta. Insieme ad altri compagni
di sventura, i due dovranno infiltrarsi nelle alte
sfere del potere per svelare la verità.
In questa avventura, al tempo stesso indipendente e complementare al gioco, Sylvain
Runberg e Gabriel Germain intrecciano 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.
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