ONE PIECE

vol. 103 | YOUNG 340
Eiichiro Oda

ANIME SU

cover provvisoria

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste
la parola “riposo” e l’instancabile mente del maestro
Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove,
pazzesche avventure da far vivere alla masnada di
pirati più bizzarra che ci sia!
Dopo che Sanji e Zoro hanno sconfitto due delle Star
di prima classe, il terribile scontro tra Rufy e Kaido entra
nel vivo e si fa ancora più violento! Nel frattempo Kidd
& Law, che stanno affrontando l’inferocita Big Mom,
danno vita a una battaglia al limite della sopravvivenza... I nostri eroi hanno qualche speranza di riuscire a
sconfiggere i due potentissimi Imperatori?!

ONE PIECE © 1997 by Eiichiro Oda/SHUEISHA Inc.

11,5x17,5, B, b/n, 224 pp,
€ 4,30
Anche in edicola
4 GENNAIO

TUTTI SONO A BOCCA APERTA: COSA È
SUCCESSO A RUFY? UNA SCONCERTANTE
VERITÀ VIENE A GALLA!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION
vol. 9 di 34

Akira Toriyama

15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp, con sovracc.,
€ 15,00
18 GENNAIO

cover provvisoria

Le eliminatorie della ventiduesima edizione del Torneo Tenkaichi si sono
concluse. Goku, Crilin e Yamcha si sono qualificati tra gli otto finalisti, ma
i loro avversari si rivelano degli ossi duri. Tra questi, a rappresentare la
minaccia più grande è Tenshinhan, un allievo dell’Eremita della Gru, rivale
del Maestro Muten, contro il quale neppure l’onda Kamehame sembra
avere effetto...!

DRAGON BALL SUPER

vol. 18

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette,
€ 4,50
Anche in edicola
25 GENNAIO

cover provvisoria

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu
e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace...
Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia così un
Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan
da dove si erano interrotte!
La battaglia tra Granolah, Goku e Vegeta arriva all’apice e alla fine Granolah cerca di sconfiggere Vegeta a costo di ferirsi a sua volta... Come
andrà a finire? E quale sarà il misterioso passato di cui parla Monaito?

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
LIMITED EDITION vol. 22 di 23 | BIG LIMITED 83
Koyoharu Gotouge
ANIME SU

cover provvisoria

Il volume sarà disponibile in versione Limited
Edition, contiene 8 spillette e un fantastico
data book di 32 pagine in allegato!
Manca più di un’ora all’alba e i feroci attacchi di Muzan si fanno sempre più violenti. La
Squadra Ammazza Demoni resiste con le
unghie e con i denti grazie alle Colonne rimaste in campo e ai membri ancora vivi. Riusciranno le loro lame a raggiungere il demone?
Senza contare che Tanjiro è stato colpito da
Muzan... In uno scontro in cui i contendenti
mettono in gioco la vita, la battaglia finale
raggiunge il limite estremo!

KIMETSU NO YAIBA © 2016 by Koyoharu Gotouge/SHUEISHA Inc.

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 14,90
25 GENNAIO

All’uscita il volume sarà disponibile anche
nella versione regular.

DEMON SLAYER - KIMETSU
NO YAIBA vol. 22 | BIG 83
Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50

CLAYMORE NEW EDITION
vol. 3 di 27

Norihiro Yagi

Clare e i cavalieri di Rabona ingaggiano una
battaglia all’ultimo sangue contro uno Yoma
all’interno della cattedrale della città, luogo
considerato sacro. A causa delle ferite riportate in un precedente combattimento, però,
la Claymore non riesce a muoversi come
vorrebbe, né a tagliare in due il nemico con
un colpo solo come avrebbe fatto di solito, e
rischia di perdere il controllo...

cover provvisoria

ANIME SU

CLAYMORE © 2001 by Norihiro Yagi/SHUEISHA Inc.

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 5,90
4 GENNAIO

IL VOLUME AVRÀ IN ALLEGATO
UNO SPECIALE MINI-SHIKISHI
IN OMAGGIO.

ARIADNE IN THE BLUE SKY

vol. 16 | KAPPA EXTRA 279
Norihiro Yagi

cover provvisoria

Il viaggio di Lacyl e compagni continua,
quand’ecco che, durante un momento di
distensione collettiva, Leana scompare all’interno di un bosco. Mentre avanzano nella
foresta, sorpresi da un forte temporale, i nostri
eroi vengono presi di mira da qualcuno che
fa cadere su di loro dei fulmini! Gli autori
dell’aggressione, a quanto pare, controllano il
tempo meteorologico e appartengono a una
razza con cui i nostri non devono assolutamente entrare in contatto...

SOKYU NO ARIADNE © 2018 Norihiro YAGI/SHOGAKUKAN

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovracc.,
€ 5,50
11 GENNAIO

IL VOLUME AVRÀ IN ALLEGATO
UNO SPECIALE MINI-SHIKISHI
IN OMAGGIO.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT
SEIYA FINAL EDITION vol. 3 di 20
Masami Kurumada

12,8x18, B, b/n, 272 pp, con sovracc.,
€7,00
4 GENNAIO

cover provvisoria

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel
mondo. Si racconta che i loro pugni squarcino il cielo, i loro calci frantumino 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.
I Cloth di Pegasus e Dragon sono usciti pesantemente danneggiati dallo
scontro mortale tra i due guerrieri. In vista del confronto con i Black Saint,
Shiryu si precipita a Jamir da Mu, che sembrerebbe in grado di ripararli.
La battaglia decisiva tra Bronze Saint e Black Saint è sempre più vicina!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE

vol. 6 | STARDUST 113
Nakaba Suzuki

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
Anche in edicola
4 GENNAIO

cover provvisoria

Percival e i suoi amici sono impotenti dinanzi allo spaventoso potere magico del Cavaliere Sacro Ardbeg, che ha giurato fedeltà a Re Arthur, ma
a salvarli arriva Gowther dei Seven Deadly Sins! Neutralizzato il nemico,
tutti tirano un sospiro di sollievo, ma la tranquillità dura ben poco, perché
la minaccia successiva è già dietro l’angolo... Il nome dei prossimi avversari è “Talismani dell’Oscurità”, degli spietati assassini contro cui i metodi
tradizionali non funzionano!

FROM THE RED FOG

vol. 1 | STORIE DI KAPPA 319
Mosae Nohara

À
NOVIT

cover provvisoria

Nell’Inghilterra di fine diciannovesimo secolo,
Ruwanda è il figlio adolescente di una feroce
assassina. Cresciuto per anni confinato nel seminterrato di casa e sottoposto a indicibili crudeltà, il
ragazzino un giorno riemerge dal buio e, col cuore colmo di solitudine, prende a vivere in mezzo
agli altri. Che per lui sia l’inizio di una nuova vita?
O l’inizio del risveglio... del sangue di famiglia?!
Giunge finalmente in Italia l’attesissimo primo
volume di un’opera che in Giappone ha conquistato un’enorme popolarità in brevissimo tempo,
un manga d’azione a tinte fortemente dark, con un
protagonista oscuro e controverso come non se
ne erano mai visti prima!

©2020 Mosae Nohara/SQUARE ENIX

12,8x18, B, b/n e colore, 178 pp, con sovracc.,
€ 5,90
25 GENNAIO

SI PUÒ SFUGGIRE AL
“SANGUE DI FAMIGLIA”?

IN THE FLOW OF TIME BOX
QUEER 50
Syaku

12,8x18, B, b/n e col., 180 + 226 pp, con sovracc.,
€ 13,00
18 GENNAIO

À
NOVIT

RABBITS’ FOREST

vol. 2 | QUEER 49
Enjo

112,8x18, B, b/n e col., 200 pp, con sovracc.,
€ 6,50
4 GENNAIO
CONTENUTI ESPLICITI!
Tamaki Yuminaga e Shunta Shii hanno un anno di differenza e sono
sempre stati compagni di giochi sin da quando erano bambini. A un certo
punto, però, quello che sembrava un semplice rapporto d’amicizia, per
quanto solido e duraturo, inizia a intensificarsi, tanto che in Shunta scatta
qualcosa. Ma il suo sentimento non è casto, non è appropriato. E mentre
i divieti aumentano, i ragazzi approdano al liceo e il loro rapporto comincia improvvisamente a cambiare... Una storia emozionante e coinvolgente
scritta da uno degli autori di Boys’ Love più promettenti degli ultimi anni!
Su insistenza di Shunta, una volta approdati alle superiori, lui e Tamaki
cominciano a uscire insieme. La promessa è che durerà solo un anno, ma
per quanto Shunta spinga per andare oltre, Tamaki continua risolutamente
a comportarsi da amico. A un certo punto, però, anche il suo cuore inizia
segretamente a vacillare…

cover provvisoria

cover provvisoria

CONTENUTI ESPLICITI!
Shiro, liceale freddo e taciturno, si imbatte in un ragazzo che ha perso la
memoria e che decide di chiamare “Kiku”. Il loro incontro è un fulmine a
ciel sereno, eppure la vita di tutti i giorni in compagnia di quello strano
ragazzo inizia a tingersi di tenerezza, sebbene costellata di dubbi e
anche qualche momento di tensione. Ma da dove viene Kiku, e cosa si
nasconde nel suo passato? Tra romanticismo e ricordi, il legame tra i due
giovani si fa sempre più profondo…
L’affascinante storia d’amore tra Shiro e Kiku sarà disponibile in un
fantastico box da collezione, contenente i due volumi della miniserie e
una cartolina in omaggio!

KAMISAMA KISS NEW EDITION
vol. 1 di 13

Giulietta Suzuki

12,8x18, B, b/n, 392 pp, con sovracc.,
€ 9,00
11 GENNAIO

cover provvisoria

À
NOVIT

Un bel giorno, tornando a casa, Nanami Momozono trova una lettera in
cui il padre le dice che è andato via e che è inutile cercarlo. Pochi istanti
dopo suonano alla porta alcuni uomini che, a causa di debiti mai pagati,
le portano via tutto quello che ha, casa compresa. Ritrovatasi all’improvviso in mezzo a una strada, Nanami non sa proprio che fare, ma in quel
momento compare uno strano personaggio che si offre di ospitarla... Peccato che casa sua sia un vecchio e decrepito santuario shintoista e che lui
sia… una divinità! La ragazza può restare a vivere lì, ma in cambio dovrà
farsi carico del suo lavoro... Per lei inizierà una nuova, bizzarra esistenza
sospesa tra due mondi, quello reale e quello degli spiriti!
A grandissima richiesta torna una delle serie per ragazze più amate degli
ultimi anni, in una nuova, meravigliosa pubblicazione che riunisce per ogni
volume due numeri della vecchia edizione in corposi tomi con sovraccoperta. Assolutamente da non perdere!

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO
- HER BLUE SKY ROMANZO
Cho Heiwa Busters, Mio Nukaga

14,5x21, B, b/n, con alette,
€ 15,00
18 GENNAIO

FILM SU

À
NOVIT

cover provvisoria

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando
il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università,
non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da
madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove,
all’improvviso le compare davanti “Shinno”... Possibile che sia proprio lui,
l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è
andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!
Arriva finalmente sugli scaffali la light novel tratta dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai,
per ripercorrere con la forza delle parole l’incredibile e malinconica storia
di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e
presente.

MASHLE

vol. 9 | TARGET 127
Hajime Komoto

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,50
Anche in edicola
25 GENNAIO

ANIME

ANNUNCIATO

DR.STONE

vol. 22 di 26 | DRAGON 292
Riichiro Inagaki, Boichi

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

È giunto il momento dello scontro finale con Stanley! Nella speranza di
attivare Medusa, il regno della scienza cerca di resistere a tutti i costi.
E mentre i compagni cadono uno dopo l’altro e l’ultimo istante è ormai
vicinissimo, i nostri eroi affidano il loro destino... proprio a quella luce
spaventosa!

ANIME SU

cover provvisoria

cover provvisoria

Respinto l’attacco di Innocent Zero, un nuovo nemico si staglia di fronte
a Mash... Sono i test scritti di fine anno, in cui è una vera frana! Grazie
all’aiuto dei suoi amici, però, scongiura il rischio di prendere delle insufficienze, che comporterebbero la sua espulsione dalla scuola. Nella prova
orale che si tiene prima dell’esame finale per diventare Illuminati Divini,
tuttavia, s’intromette improvvisamente una figura ostile alla sua presenza
nell’istituto!

RECORD OF RAGNAROK
vol. 13 | ACTION 344

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovracc.,
€ 5,90
18 GENNAIO

Il sesto, caotico incontro è arrivato alla sua conclusione! Hajun, il demone
re del sesto cielo, si è materializzato all’improvviso dal corpo di Zerofuku
e la sua forza schiacciante mette sempre più alle strette Shakyamuni. Tuttavia, quando la situazione sembra ormai disperata, sul volto del Buddha
compare un sorriso colmo di serenità. Chi uscirà vincitore da questo
feroce scontro tra luce e oscurità?!

cover provvisoria

ANIME SU

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 6 di 22

Nobuhiro Watsuki

14,5x21, B, b/n e col., 248 pp, con sovracc.,
€ 9,00
25 GENNAIO
Hajime Saito, capogruppo della terza squadra della Shinsengumi nonché
nemico giurato di Kenshin ai tempi del Bakumatsu, è riemerso dalle nebbie del passato per chiudere un conto in sospeso con il vagabondo. Ben
presto, però, si scoprirà che lo scontro con Saito è solo l’inizio di qualcosa di molto più grande che riguarda il futuro dell’intero Giappone...

cover provvisoria

FILM SU

SOLO LEVELING

vol. 11 | MANHWA 88
DUBU(REDICE STUDIO), Chugong
15x21, B, col., 144 pp, con sovracc.,
€ 8,90
25 GENNAIO

Dopo aver salvato la seconda squadra d’assalto degli Hunters da morte
certa e aver sbrigato la faccenda della rivalutazione, Jinwoo ha deciso di
completare la sua scalata al Castello dei demoni. L’obiettivo è eliminare il
re dei demoni, il più forte boss del castello. Ma all’orizzonte già appare
un’altra terribile minaccia...

ANNUNCIATO

SWEET HOME

vol. 4 di 12

Carnby Kim, Youngchan Hwang

15x21, B, col., 328 pp, con alette,
€ 12,90
25 GENNAIO

Cha Hyeonsu, Yun Jisu e Jeong Jaeheon architettano un piano per fuggire
da Green Home, ma faticano a metterlo in pratica perché l’edificio pullula di mostri. Indecisi su come agire, a Hyeonsu torna in mente la conversazione online avuta con un tipo misterioso che probabilmente si trova al
piano terra di Green Home. L’imperativo ora è rintracciare i sopravvissuti!

LIVE- ACTION SU
cover provvisoria

cover provvisoria

ANIME

SHAMAN KING RED CRIMSON
vol. 4 di 4

Hiroyuki Takei, Jet Kusamura

12,8x18, B, b/n e col., 160 pp, con sovracc.,
€ 5,90
4 GENNAIO

cover provvisoria

Jun Tao e Honghong Dong lottano con tutte le loro forze per il bene
delle proprie famiglie. Cosa resterà al termine di una guerra segnata dai
rancori? Il racconto dell’ultima battaglia della famiglia Tao giunge al suo
entusiasmante finale!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 31

Gosho Aoyama

12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovracc.,
€ 5,90
18 GENNAIO

cover provvisoria

Nel bosco di Kashiragami è stato rinvenuto il cadavere di una persona.
Una volta arrivati alla locanda che si trova vicino al luogo del delitto,
però, Conan, Ran e Kogoro scoprono che un detective si è già recato
sul posto per condurre le indagini, e il suo nome è... Kogoro Mori! Che
si tratti dello scherzo di qualche burlone?! La sera stessa, tuttavia, il falso
Mori cade vittima di una terribile circostanza...

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT!

vol. 7 | UP 218
Take

12,8x18, B, b/n e col., 160 pp, con sovracc.,
€ 5,90
4 GENNAIO

cover provvisoria

Shinichi va a fare visita ai genitori e lì, tra una mossa di judo e l’altra, racconta al padre del suo strano rapporto con Hana. Il povero ragazzo finirà al tappeto due volte:
e se avesse ragione suo padre nel dire che la sua condotta poco chiara potrebbe
mettere la ragazza in cattiva luce agli occhi degli altri? Deciso a non nuocere alla
reputazione di Hana, Shinichi si convince che l’unico sistema per risolvere la faccenda sia quello di mettere finalmente in chiaro le cose...

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

vol. 17 | FAN 279

Aka Akasaka

12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovracc.,
€ 5,90
11 GENNAIO

cover provvisoria

L’atmosfera ultraromantica della festa della scuola si rivela decisiva, tanto che Shinomiya e Shirogane, dopo essersi avvicinati durante le vacanze invernali, cominciano
finalmente a frequentarsi! Saranno consapevoli dei passi successivi che devono
compiere, ora che sono una coppia a tutti gli effetti?! Nel frattempo, Ishigami è
deciso a spingere Tsubame a dichiararsi... Si alza così il sipario su un nuovo periodo
scolastico, in cui ognuno porta nel cuore le proprie aspirazioni!

JAGAN

vol. 14 di 14 | POINT BREAK 272
Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
12,8x18, B, b/n, 272 pp, con sovracc.,
€ 5,90
11 GENNAIO

cover provvisoria

Dopo aver perso il controllo ed essere diventato Yin Jagan, Shintaro Jagasaki
riesce a mettere Nomen con le spalle al muro. Chiharu, Airi, Yukimaru, Belle: sono
tutti su di giri per il ragazzo che si è fatto carico del destino del mondo diventando
un mostro. Ma proprio quando manca solo il colpo finale, ecco che il suo avversario “trascende” ogni cosa... Sparate gli ultimi desideri, sarà un ultimo volume a
dir poco sconvolgente!

BAKEMONOGATARI - MONSTER TALE

FAIRY TAIL COLLECTION

vol. 16 | ZERO 266

vol. 10 di 11 | STAR COLLECTION 35

Nisioisin, Oh! Great

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n
€ 21,50
25 GENNAIO

Ricevuto l’S.O.S. di Hanekawa, Koyomi Araragi si precipita immediatamente sul
posto, dove si trova davanti
una ragazza con le orecchie
da gatto e un’aria familiare.
“L’anomalia che ferisce
chiunque”, il “gatto disturbatore”, “Black Hanekawa”...
Insieme a molteplici nomi e
a un gran mal di testa, fa ora
la sua comparsa il nemico
più potente di tutti! Si alza il
sipario sull’ultimo capitolo,
“Tsubasa Cat”!

Contiene i volumi
dal 54 al 58

Ritornano le mirabolanti
avventure della gilda più
scatenata della storia dei
manga, per la prima volta
raccolta in undici pratici ed
eleganti cofanetti. Il miglior
modo per recuperare
un’opera...magica!

cover provvisoria

cover provvisoria

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovracc.,
€ 5,90
11 GENNAIO

VITA DA SLIME

REQUIEM OF THE ROSE KING

vol. 19 | WONDER 122

vol. 17 di 17 | EXPRESS 270

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

Aya Kanno

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovracc.,
€ 4,90
11 GENNAIO

SANCTUARY

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI

vol. 4 di 6 | MUST 135

vol. 19 | SHOT 258

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami
15x21, B, b/n, 416 pp, con sovracc.,
€ 15,00
18 GENNAIO

cover provvisoria

Richard ha ormai perso tutte
le persone a lui care, ma c’è
ancora una sciagura che lo
attende... Scopre infatti una
tremenda verità per bocca di
sua madre e, seppur sconvolto,
si trova costretto a impugnare la
spada contro Richmond. Si alza
infine il sipario sulla battaglia di
Bosworth, che segnerà l’epilogo
della storia di Richard e di questa intrigante serie sospesa tra
fantasy e atmosfere shakespeareiane!

Ormai a metà del percorso
che dovrebbe condurli al
“Santuario”, Hojo resta
vittima di un agguato riportando delle ferite da arma
da fuoco, mentre l’avanzata
di Asami viene nuovamente
arrestata da Isaoka, il “mostro” della politica. Tra mille
difficoltà, il viaggio dei due
protagonisti continua...

Sorata Akiduki

11,5x17,5, B, b/n, 184 pp, con sovracc.,
€ 5,50
18 GENNAIO

Con la fine del conflitto con la
famiglia Bergat, Zen si gode
una pausa e si dirige a nord con
Shirayuki e gli altri, che stanno
tornando da Lilias. Nel frattempo, Mitsuhide fa visita a Kiki, che
in quel momento si trova nella
casa paterna, con l’intento di
comunicarle i sentimenti celati
nel suo cuore!

cover provvisoria

cover provvisoria

Le macchinazioni di Kleiman
sono state scoperte e ora,
combattendo contro Shion,
il re demone sta avendo
la peggio. Ma proprio nel
momento in cui lo scontro
sembra volgere a favore
di Limur, Kleiman lascia da
parte il suo orgoglio e decide di scatenarsi, mostrando
la sua vera natura di “Crazy
Pierrot”. La fase culminante
del Walpurgis è infine
arrivata!

cover provvisoria

12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovracc.,
€ 4,90
11 GENNAIO

NOAH OF THE BLOOD SEA

TRILLION GAME

vol. 4 di 5 | TECHNO 320

vol. 2 | GREATEST 267

Yu Satomi

Riichiro Inagaki, Ryoichi Ikegami

12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovracc.,
€ 6,90
18 GENNAIO

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION vol. 4 di 12

Haru e Gaku si cimentano
in una gara tra hacker della
Dragon Bank per ottenere
investimenti a condizioni
vantaggiose. Nell’affrontare
la squadra d’élite inviata da
Kirihime, il miracoloso piano
di Haru si dispiega in tutta la
sua dirompente potenza!

CREAMY MAMI - LA PRINCIPESSA
CAPRICCIOSA vol. 7 di 7 | AMICI 296
Emi Mitsuki, Studio Pierrot

Takao Yaguchi

cover provvisoria

15x21, B, b/n e col., 228 pp, con sovracc.,
€ 12,00
18 GENNAIO
Una gita fuori porta con
Masaharu dà a Sanpei
l’occasione di misurarsi con
una creatura che i pescatori
chiamano “il padrone della
diga di Akasawa”. Oltre a
Sanpei, solo altre due persone sono riuscite a vederlo
di sfuggita, ma il giovane
pescatore ha pochi dubbi
al riguardo: non si tratta
affatto, come tutti pensano,
di una carpa! In suo aiuto
arriva Gyoshin, che saprà
fornire qualche informazione
in più... anche grazie a una
degustazione a sorpresa!

cover provvisoria

cover provvisoria

Quella che doveva essere
una piacevole crociera si
è tramutata in una tragica
carneficina, che ha visto i
passeggeri della nave venire
trucidati uno dopo l’altro…
Kakeru ha dovuto accettare
di diventare un vampiro e, un
po’ alla volta, sta perdendo
la sua umanità. Nel frattempo, dopo aver finalmente
ripreso conoscenza, Akari
rimane sbalordita di fronte
alla terribile situazione in cui
la nave è precipitata e inizia
a cercare un posto sicuro
dove rifugiarsi, ma…

12,8x18, B, b/n, 176 pp, con sovracc.,
€ 5,50
25 GENNAIO

Finalmente sono iniziate
le riprese del film scritto
da Kidokoro, che vede
Megumi nel ruolo di protagonista! Mentre i preparativi
proseguono regolarmente, l’assegnazione del
ruolo della coprotagonista
riscontra qualche difficoltà.
Un giorno, però, davanti
agli occhi della ragazza
compare all’improvviso
proprio Creamy, l’idol data
per scomparsa ormai da
tempo…
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15x21, B, b/n, 160 pp, con sovracc.,
€ 6,90
18 GENNAIO

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION vol. 6 di 14 | TURN OVER 266

Masato Natsumoto, Hajime Yatate,
Yoshiyuki Tomino

Mika Yamamori

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovracc.,
€ 5,50
25 GENNAIO

12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovracc.,
€ 5,50 | 25 GENNAIO

Akatsuki si è dichiarato! Fumi
non sta nella pelle dalla felicità,
anche se l’idea che il suo primo
ragazzo sia un uomo adulto con
atteggiamenti da playboy consumato le mette un po’ d’ansia...
Ad ogni modo, arriva il primo
appuntamento!

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

TRESE

vol. 2 | GHOST 206
Taro Nogizaka
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ANIME SU

12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovracc.,
€ 6,50
25 GENNAIO

Da Shinju Shinagawa,
colpevole dell’omicidio
del padre di Takuto, Arata
vorrebbe riuscire a carpire
il luogo in cui si trova una
parte del cadavere che non
è ancora stata ritrovata. Per
poter continuare a incontrare la ragazza, sull’impulso
del momento... le propone
di sposarlo! La ragazza,
però, sembra prendere le
sue parole molto sul serio,
tanto da metterlo un po’ alla
volta con le spalle al muro…

cover provvisoria

cover provvisoria

Passato e presente si
confondono nella testa del
tenente Monsha, che si trova a rivivere uno spaventoso
episodio della Guerra di Un
Anno avvenuto nel cosiddetto Corridoio di Solomon. Il
capitano Burning si presenta
nuovamente davanti alla
Quarta Squadriglia Immortale, ripetendo la vigilia di
quel terribile scontro e trascinando Monsha nella visione
di un’esperienza alternativa.
Questa volta quale strada
prenderà il corso degli
eventi?

Budjette Tan, KaJo Baldisimo

14,5x21, B, b/n e col., 144 pp, con sovracc.,
€ 8,90
25 GENNAIO

Quando il sole tramonta
nella città di Manila, è
meglio non sbagliare strada,
rischiando di finire in quel lato
poco illuminato, tra aswang
succhiasangue, giganteschi
kapre ed engkanto magici. Se
un crimine è atipico, la polizia
chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in
sovrannaturale. In un terribile
viaggio nei meandri più oscuri
della mitologia filippina
(parzialmente reinterpretata
in chiave moderna), Trese è
un’enigmatica serie horror di
produzione filippina.

cover provvisoria

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 REBELLION vol. 17 | GUNDAM UNIVERSE 85

