DRAGON BALL SUPER
ULTIMATE EDITION
vol. 1 di 34
Akira Toriyama
15x21, cartonato, b/n e col., 228 pp,
con sovraccoperta, € 15,00

Cover provvisorie

NOVITÀ

18 MAGGIO

LA SERIE CHE HA SCRITTO LA STORIA DEL
MANGA IN GIAPPONE E IN ITALIA, PER LA PRIMA VOLTA
IN EDIZIONE CARTONATA DA COLLEZIONE !

DRAGON BALL -ULTIMATE EDITION- © 1984 by BIRD STUDIO/SHUEISHA Inc.

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un
drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà
tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere!
Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del
maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 34
volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovraccoperta, l’edizione proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima
pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese!

vol. 19 di 23 - BIG 76
Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

11 MAGGIO
ANCHE IN EDICOLA

Cover provvisorie

KANAO E INOSUKE VS.
LA SECONDA LUNA CRESCENTE:
SCONTRO TOTALE!

La battaglia che vede Kanao e Inosuke impegnati contro la Seconda Luna Crescente Doma arriva al limite estremo! Il demone
che hanno davanti ha ucciso i loro parenti e i due ragazzi fremono
dall’ira, ma Doma nasconde numerose e potenti kekkijutsu e lo
scontro si rivela durissimo… Riusciranno ad avvicinarsi all’avversario tanto da ottenere la loro vendetta?

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

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA

POCHI & KURO
CON OMAGGIO
vol. 2 di 4 - STORIE DI KAPPA 312
Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50

25 MAGGIO

Per raggiungere una nuova meta, Kuro e i suoi amici si impossessano di una nave volante. Poco dopo, però, Pochi si ammala. Kuro
si mette alla ricerca dell’erba medicinale che dovrebbe curarla, ma
si trova a fronteggiare un nuovo attacco da parte di Ishizu! Come
se non bastasse, l’esercito del Re Demone è sulle tracce della
ragazza umana per catturarla...!

CONTIENE UN INDEX PER
SCAFFALE IN OMAGGIO

ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO

RUROUNI KENSHIN
PERFECT EDITION
vol. 2 di 22
Nobuhiro Watsuki
14,5x21, B, b/n e col., 244 pp, con
sovraccoperta, € 9,00

25 MAGGIO

Cover provvisorie

L’EDIZIONE PERFETTA PER UN TITOLO
TRA I PIÙ ATTESI DELL’ANNO

Dopo aver aiutato Kaoru a liberarsi dei malavitosi che volevano
costringerla a chiudere il dojo di famiglia, Kenshin accetta l’invito
della ragazza a stabilirsi da lei finché la palestra non si sarà rimessa in piedi. Grazie anche all’arrivo del giovane Yahiko e del rissoso
Sanosuke, le cose sembrano andare per il meglio, quand’ecco che
compare all’orizzonte una nuova minaccia sotto il profilo di un
losco individuo dal cappello nero...

Cover provvisorie

GOSHO
AOYAMA
UN’ALTRA
PIETRA MILIARE
RAGGIUNGE
L’INVIDIABILE
SOGLIA DEI 100
VOLUMI !

18 MAGGIO

DETECTIVE CONAN VOL.100
CELEBRATION EDITION
Gosho Aoyama
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sov., € 6,90
Per festeggiare il grande traguardo, il
centesimo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica Celebration
Edition dotata di sovraccoperta speciale
con illustrazione esclusiva e, in allegato,
un poster, uno sticker e una illustration
card!

MEITANTEI CONAN © 1994 Gosho AOYAMA/SHOGAKUKAN

NOVITÀ

DETECTIVE CONAN –
WILD POLICE STORY
MITICO 285
Gosho Aoyama, Takahiro Arai
12,8x18, B, b/n, 144 pp, con sovr.,
€ 5,50 18 MAGGIO
DETECTIVE CONAN
NEW EDITION VOL.17
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta, € 5,90
4 MAGGIO

VOL.100
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30
Anche in edicola
11 MAGGIO

VOL.18
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con
sovraccoperta, € 5,90
18 MAGGIO

ONE PIECE NEW EDITION
vol. 93 - GREATEST 261
Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

18 MAGGIO
ANCHE IN EDICOLA

Robin, invitata al palazzo dello shogun insieme alla splendida cortigiana Komurasaki, viene scoperta dagli uomini di Orochi mentre
sta cercando di reperire qualche preziosa informazione e si ritrova
in grave pericolo. Cappello di Paglia, invece, dopo il drammatico
scontro con il potentissimo Kaido, tenta di fuggire dalla Cava dei
Prigionieri...
25 MAGGIO

CARDCAPTOR SAKURA
COLLECTOR’S EDITION
vol. 4 di 9

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

Durante la recita scolastica, Sakura si trova improvvisamente al buio, completamente disorientata... La
carta che ha portato con sé si chiama Dark e la nostra eroina dovrà trovare nel suo cuore una luce del
tutto speciale che possa contrastarne l’oscuro potere!

25 MAGGIO

ANCHE IN EDICOLA

MASHLE

vol. 5 - TARGET 119
Hajime Komoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,50

Mash e i suoi amici, dopo aver respinto le Sette Zanne Magiche, si abbandonano ai festeggiamenti, ma su di
loro incombe la minaccia di Innocent Zero, un’organizzazione criminale avvolta nel mistero! Abel deve arrendersi di fronte alla superiorità schiacciante di un mago oscuro, ma Mash punisce l’avversario a suon di pugni
senza la minima esitazione! All’interno della scuola, però, cominciano a prendere piede le voci sulla capacità di
Mash di simulare con il corpo gli effetti della magia...

Cover provvisorie

AUMENTANO I RISCHI NEL PAESE DI WA
PER LA CIURMA DI CAPPELLO DI PAGLIA

vol. unico - QUEER LIMITED 33
Peyo
15x21, B, b/n e col., 242 pp, con
sovraccoperta, € 8,90

18 MAGGIO

IN OMAGGIO UNA ILLUSTRATION CARD
FIRMATA DA FUMETTIBRUTTI

Cover provvisorie

FINO A ESAURIMENTO

Taiga adora i supereroi sin da bambino. Al liceo incontra la
persona che gli cambierà la vita: è la “madonna” del club di teatro,
soprannominata “Maria”. Alla vista di quella ragazza, che sul palco
si distingue da tutti gli altri, s’innamora di lei a prima vista e il giorno stesso le rivela i propri sentimenti, chiedendole di diventare la
sua eroina. La sua passione, però, dovrà scontrarsi con l’inaspettata realtà: quella fanciulla, celebre per la sua bellezza, è infatti un
ragazzo…
Un volume unico che racconta con profondità il tema dell’espressione di sé e della sorprendente esperienza dell’amore! Disponibile
anche in un’edizione con in omaggio un’esclusiva illustration card
firmata Fumettibrutti!

ANCHE IN
EDIZIONE
SENZA
OMAGGIO

Boy Meets Maria © PEYO 2018/FRANCE SHOIN Inc.

NOVITÀ

BOY MEETS MARIA
CON OMAGGIO

vol. 1 - QUEER 32
Mone Sorai
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con
sovraccoperta, € 6,50

4 MAGGIO

Cover provvisorie

Asahi ha lasciato il lavoro ed è partito per un viaggio intorno al
mondo insieme al fidanzato Mitsuki, con l’idea di sposarsi alla
fine del loro giro per il globo. Thailandia, India, Georgia... Tra
gastronomia e turismo, le loro prime esperienze all’estero sono un
tripudio di novità ed emozioni. Nonostante i litigi tra lo scrupoloso
e ansioso Asahi e lo spirito libero Mitsuki, le culture e gli incontri
in paesi diversi trasformeranno entrambi. I primi passi di questo
love journey che cambia la vita vedono i nostri protagonisti in giro
per l’Asia!
Il primo volume della serie sarà anche disponibile in una speciale
versione, a tiratura limitata, che include un box da collezione, il
primo volume con Variant Cover, due illustration card in stile
polaroid e una mappa del mondo da colorare!

OUR NOT SO
LONELY PLANET
TRAVEL GUIDE 1
JOURNEY BOX SET
vol. 1 - QUEER LIMITED 32
Mone Sorai
12,8x18, B, b/n e col., 192
pp, con sovraccoperta, box +
gadget, € 8,90

CHE IL GIRO DEL MONDO
ABBIA INIZIO NEL BOYS’ LOVE
FIRMATO MONE SORAI!

© Mone Sorai /MAG Garden

NOVITÀ

OUR NOT SO LONELY
PLANET TRAVEL GUIDE

A SIGN OF AFFECTION
CON OMAGGIO
vol. 1 - AMICI LIMITED 288
suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con
sovraccoperta, con mini notebook
in omaggio, € 5,50

NOVITÀ

25 MAGGIO

ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO
25 MAGGIO - € 5,50

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. Il giovane la tratta con grande naturalezza
e non si scompone minimamente quando capisce che la ragazza
è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di provare qualcosa per quel
ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire la realtà in
maniera del tutto nuova...
Ecco a voi il primo volume della tenera storia d’amore tra Yuki e il
ragazzo che cambierà il suo mondo per sempre! Il primo volume,
se acquistato in libreria, fumetteria e negli store online, avrà anche
un fantastico mini notebook in omaggio!

25 MAGGIO

11 MAGGIO

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION

ON OR OFF

Mika Yamamori
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

A1
15x21, B, colore, 224 pp, con sovraccoperta, € 13,90

vol. 1 di 14 - TURN OVER 258

vol. 3

NOVITÀ

Fumi Oono è una ragazza di sedici anni che un giorno, a causa dei debiti contratti dal padre, si trova costretta ad andarsene di casa e a trovarsi un lavoro. In cerca di un impiego che le consenta di mantenersi
e di restituire il debito accumulato dal genitore, Fumi finisce per accettare un’offerta come domestica
fissa. Il proprietario di casa è Akatsuki Kibikino, uno scrittore solitario dallo sguardo minaccioso e dai
modi scortesi... Riuscirà ad adattarsi alla convivenza con lui e al nuovo quartiere?!
La romantica storia d’amore tra la giovane domestica e l’affascinante scrittore riparte da zero sulle
pagine di Turn Over, con una nuova edizione con sovraccoperta e sottocoperta a colori!

Yiyoung è stato respinto e ora quando incontra Kang Daehyung, vedendo che quest’ultimo si comporta come
se tra loro non fosse successo niente, si sente triste e a disagio. A un certo punto il direttore sembra rendersi
conto di provare qualcosa, e tenta di riavvicinarsi a Yiyoung, ma i due finiscono per allontanarsi sempre di più...
Comincia la tanto attesa seconda stagione di uno dei webcomics Boys’ Love più amati degli ultimi anni!

Cover provvisorie

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE
CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

FOUR KNIGHTS OF THE
APOCALYPSE
vol. 2 - STARDUST 108
Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

4 MAGGIO
ANCHE IN EDICOLA

Per la prima volta in vita sua, Percival ha messo piede nel mondo
esterno dando inizio alla sua tanto agognata avventura. I Cavalieri
Sacri, tuttavia, convinti che sia uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, lo attaccano senza pietà! Ma questo non basta a fermare
il cammino del nostro giovane eroe, che non avrà pace fino a quando non avrà ritrovato suo padre, che si è macchiato dell’omicidio
di suo nonno, e non avrà svelato tutte le verità nascoste. Comincia
così un lungo viaggio in compagnia di due amici preziosi: Donny
l’artista di strada e Sin la volpe parlante! La loro prima destinazione sarà la valle dell’inferno...
18 MAGGIO

18 MAGGIO

PHANTOM SEER

TOWER OF GOD

Kento Matsuura, Togo Goto
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

SIU
15x21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 12,90

vol. 3 di 4

Kanzaki, che ha ottenuto dei poteri dal senju doji, sferra una serie di attacchi spietati contro Iori!
Quest’ultimo, insieme a Kurose, riesce a trovare un indizio su come sconfiggerlo, quand’ecco che Tsumuji Komachi subisce un cambiamento improvviso. Nel frattempo, il dirigente della Società degli Spiriti
Divini porta alla luce una minaccia ignota, l’esistenza dei “dimoranti”...

vol. 5 - MANHWA 81

Khun si trova faccia a faccia con il ranker... Riuscirà la sua astuzia ad avere ragione del potente avversario?
Nella dura ascesa all’interno della torre, non sempre gli sforzi vengono ripagati: se da una parte c’è chi lotta
per il proprio team, dall’altra c’è chi è pronto a tradirlo per un tornaconto personale! Chi sarà il vincitore del test
“nascondino”?

Cover provvisorie

ENTRA NEL VIVO QUESTA NUOVA
EMOZIONANTE AVVENTURA
DELL’AUTORE DI THE SEVEN DEADLY SINS

18 MAGGIO

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI
vol. 7 di 25

ANCHE IN EDICOLA

EDENS ZERO
vol. 14

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 4,90

Cover provvisorie

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

4 MAGGIO

Per opera di Baran, che afferma di essere suo padre, Dai ha perso i ricordi e viene tenuto nascosto dai
compagni. Il comandante della legione superdraghi, tuttavia, ben intenzionato a riprendersi Dai, convoca
i tre maestri del drago sotto il suo comando e dà inizio a un attacco! Pur di proteggere il compagno,
Popp si lancia impulsivamente in combattimento completamente da solo!

Guidata dal Mother-ether, l’Edens Zero è approdata su Foresta. Il pianeta verde, a causa del Re Demone Ziggy,
è stato completamente trasformato, tanto che gli esseri umani sono ora dominati dalle macchine! Non avendo
altra scelta, Shiki e i suoi amici affrontano queste ultime, mentre il commando Beast di Poseidon Nero dà inizio
alla sua missione, che comporta lo sterminio di tutte le macchine del pianeta. Nello stesso momento, anche
Elsie e Justice, che le dà la caccia, arrivano su Foresta…

4 MAGGIO

18 MAGGIO

SHAMAN KING FINAL EDITION

SHAMAN KING FINAL EDITION

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

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

vol. 27 di 35

Yoh è finito all’inferno per opera di Sati, leader dei Gandhara. Lì incontra il suo avo Yohken, colui che
cinquecento anni prima sconfisse Hao, e si troverà costretto ad affrontarlo. Come finirà il loro scontro?

vol. 28 di 35

Dopo essere stati scelti per diventare i cinque guerrieri, Yoh e i suoi compagni vagano all’inferno per portare
a termine il loro addestramento. Nel frattempo, gli uomini di Hao attaccano gli altri che si trovavano con la
signorina Maiden! Anna accorre in loro aiuto, ma...

4 MAGGIO

11 MAGGIO

ULTIMO VOLUME

QUEEN’S QUALITY

JOJONIUM

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

Hirohiko Araki
15x21, cartonato, b/n e col., 396 pp, € 15,90

vol. 15 - UP 213

vol. 17 di 17

IN OMAGGIO BEN
10 SEGNALIBRI
IN PVC!!!
Cover provvisorie

FINO A ESAURIMENTO

ANCHE IN
EDIZIONE SENZA
OMAGGIO

Nel corso del tempo, Kyutaro è riuscito a stabilire un rapporto di collaborazione con il “serpente”
presente in lui e ha permesso al clan Seiryu di superare la crisi. Allo scopo di salvare Ataru dal serpente
del clan Suzaku, fa diventare suoi sacrifici tutti i compagni, ma nonostante abbia giurato di “non divorare
nessuno”, il suo animo viene eroso dal serpente...

Giunge finalmente il momento dello scontro finale tra i nostri eroi e Dio Brando, il cui potere Stand permette
di manipolare il tempo. Sembra che Jotaro e compagni possano fare ben poco contro una forza tanto
spaventosa... Riusciranno a sconfiggere una volta per tutte l’avversario di lungo corso della famiglia Joestar?
L’ultimo, imperdibile volume di Stardust Crusaders vi aspetta in fumetteria, in libreria e negli store online anche
in un’edizione con dieci fantastici segnalibri in PVC in omaggio!

11 MAGGIO

11 MAGGIO

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

NO GUNS LIFE

vol. 13 - FAN 271

vol. 11 di 13 - POINT BREAK 264

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

Tasuku Karasuma
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Si alza il sipario sulla festa della donazione del cuore, l’evento organizzato dalla scuola che durerà due
giorni! Kaguya, che ha finalmente ammesso di avere un debole per Miyuki Shirogane, comincia a vacillare di fronte all’idea di dichiararsi... E mentre fervono le tipiche attività da festival scolastico, tra cosplay
cafè e case stregate, esplode un caso che scombussola tutto quanto!

Mentre Juzo portava a termine la missione affidatagli dall’Ufficio di Difesa, sono avvenuti nell’ombra dei grossi
cambiamenti che hanno interessato i piani alti della Berühren nonché Io, il fratello di Tetsuro. Nel bel mezzo di
questi rivolgimenti, ecco apparire di fronte a Juzo il suo vecchio socio Suiso...!

11 MAGGIO

11 MAGGIO

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS

TALES OF WEDDING
RINGS

vol. 13 - KAPPA EXTRA 273

vol. 11 - WONDER 115

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Maybe
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con
sovracc., € 5,90

Cover provvisorie

L’IMPERDIBILE SPINOFF UFFICIALE DEL
MANGA CHE HA
SAPUTO UNIRE
SUPEREROI + SHONEN
ACTION!
Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa,
sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per
proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono
anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che
essi percorrono è quella... degli Illegal Heroes!
Ingenium, Best Jeanist, Edgeshot, Eraser Head… Alcuni tra i più
famosi Top Heroes si lanciano all’inseguimento del povero Koichi,
alias “The Crawler”. Il combattimento non sarà il suo forte, ma a
scappare è quasi imbattibile! C’è poi una ragione ben precisa se si
ostina a non farsi catturare: proteggere Pop!

Ora che Sato ha realizzato il proprio desiderio, assieme a Hime e il
resto del gruppo si dirige verso il luogo in cui si svolgerà la battaglia
decisiva. Una volta giunti al Labirinto di Gallerie creato dai nani,
una qualche presenza richiama Amber a sé... Tutte le principesse
concedono a Sato il loro potere, perché presto si troverà al cospetto
del Re dell’Abisso!

18 MAGGIO

18 MAGGIO

18 MAGGIO

ULTRAMAN

DIE WERGELDER

SHIRAYUKI DAI CAPELLI
ROSSI

Vol. 14 - ACTION 338

Vol. 5 - MUST 128

Vol. 14 - SHOT 251

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

Hiroaki Samura
12,8x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

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

“Ultraman è buono o cattivo?”... Mentre Shinjiro si tormenta su
questo dubbio, riceve la chiamata di Rena, che in realtà sarebbe
dovuta essere a New York. Nonostante la felicità per quella sorpresa
inaspettata, però, scopre che la ragazza voleva vederlo solo per
chiedergli un parere.

Un impiegato della Hill-myna rivela l’orrenda verità sulla sua azienda.
Nel frattempo, l’assassina Meimao giunge sul posto e lo scontro si
sposta nei vicoli del quartiere a luci rosse, sfociando in una vera e
propria rissa!

Accettando di buon grado l’ordine di Zen, Obi si riunisce a Shirayuki e
Ryu, di stanza a Lilias. Shirayuki ha iniziato a lavorare immediatamente, ma incontra difficoltà nel preparare una medicina. Poi, a un certo
punto, Obi la invita a guardare insieme l’alba…

18 MAGGIO

25 MAGGIO

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!

HAIKYU!! COLLECTION

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

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

pack 1 di 8

Cover provvisorie

vol. 5 - TECHNO 314

L’Eizouken, che ha promesso di rimettere in piedi una libreria di libri usati, questa volta è alle prese con
la realizzazione di un anime che coinvolgerà il mondo reale! Verrà persino allestito uno studio di registrazione per ricreare il suono della campana della torre dell’orologio, ora fuori uso. Sarà poi il momento di
fare la conoscenza di alcuni personaggi davvero eccentrici, come i membri del Club di Pesca (?!) e quelli
del Gruppo di Studio sugli Anime, finora rimasto avvolto nel mistero...

25 MAGGIO

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo,
decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello...
Contiene “Haikyu!!” voll. 1-6.

25 MAGGIO

ULTIMO VOLUME

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

RASPUTIN IL PATRIOTA

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Masaru Sato, Junji Ito, Takashi Nagasaki
15x21, B, b/n, 440 pp, con sovraccoperta, € 15,00

vol. 32 di 34

Quinzorma è scomparsa e, per riuscire a ottenere informazioni su di lei, Arus si è recato da Tia, la quale
gli ha suggerito di andare a Melchidor. Tuttavia, una volta in città, Arus scopre che tutti gli abitanti
sembrano spariti nel nulla.

vol. 3 di 3 - UMAMI 16

Passati quattro mesi di detenzione, è ormai assodato che le accuse contro Yuki Mamoru e l’onorevole Mineo
Tsuzuki sono del tutto infondate, ma la Procura di Tokyo, determinata a non perdere la faccia, stabilisce che i
due debbano comunque essere processati ed è pronta a tutto pur di farli dichiarare colpevoli. Una volta spostatasi in tribunale, la battaglia di Yuki si trasformerà in un incubo peggiore di quanto avesse mai immaginato... Il
manga reportage basato sulla vera storia dell’ex diplomatico Masaru Sato giunge al suo imperdibile finale!

20 APRILE

RIPROPOSTA

ULTIMO VOLUME

20 APRILE

SWEET PAPRIKA

HOT PAPRIKA

Mirka Andolfo
15x21, C, bicromia, 112 pp
€ 11,90

Mirka Andolfo
15x21, C, bicromia, 112 pp
€ 11,90
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Cover provvisorie

SI CONCLUDE
LA NUOVA HIT
INTERNAZIONALE
FIRMATA
MIRKA ANDOLFO!
SCEGLI L’EDIZIONE
CHE PIÙ TI... SOLLETICA!
La vita di Paprika è giunta a un bivio. Dopo anni passati a reprimere
sentimenti, la situazione è decisamente fuori controllo: dopo un passo in avanti, il rapporto con Dill è precipitato. E Paprika è tormentata
dai dubbi (e da pensieri sull’affascinante Za’atar). Un viaggio in Italia
potrà aiutare la giovane a schiarirsi le idee. Forse.

20 APRILE

20 APRILE

20 APRILE

HOT PAPRIKA DELUST EDITION

SWEET PAPRIKA VARIANT FUMETTERIE

BUNDLE SWEET PAPRIKA
+ HOT PAPRIKA

21x28, C, bicromia, 128 pp
€ 100

15x21, C, bicromia
€ 13,90

Contiene Sweet Paprika 3, Hot Paprika 3
e un gadget, € 23,80
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LE JARDIN, PARIS
vol. unico
Gaëlle Geniller
17x24, B, col., cover con alette,
224 pp, € 20,00

11 MAGGIO

VINCITORE DEL CELEBRE PRIX DES
LECTEURS AL FESTIVAL DI VAR!
UN GRAPHIC NOVEL INTENSO
E TOCCANTE CHE AFFRONTA IL
TEMA DELL’IDENTITÀ DI GENERE.
Anni Venti. Le Jardin è un cabaret parigino di grande successo. Tutte le
ragazze che ci lavorano hanno il nome di un fiore, e si respira un’atmosfera
davvero familiare.
Rose, ragazzo di quasi 18 anni, è nato e cresciuto in quell’ambiente: desidera
davvero che venga il suo momento per esibirsi sul palco, davanti a un pubblico. Proprio come fanno le sue amiche.
In poco tempo, Rose diventerà l’attrazione principale del locale.

LE
LEJARDIN,
JARDIN,PARIS
PARIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le Jardin, Geniller © Éditions Delcourt – 2022. Per l’edizione italiana: © Edizioni Star Comics.

HITLER È MORTO
vol. 2 di 3 - SCP EXTRA 22
Morte alle spie
Jean-Christophe Brisard, Alberto
Pagliaro
21x28, C, colore, 64 pp, € 13,90

18 MAGGIO

UNA TRILOGIA
STORICAMENTE RIGOROSA,
ILLUSTRATA DAL TALENTO DI
ALBERTO PAGLIARO
La feroce lotta tra i due servizi segreti sovietici volge al termine. Lo Smersh, il
controspionaggio russo, annuncia a Stalin di aver messo le mani sul corpo del
Führer, e vince così la competizione che lo ha opposto al suo rivale di sempre,
la sinistra polizia politica dell’NKVD. Delle teste cadranno. Ma le apparenze
possono ingannare. Il tenente Elena Kagan viene a sapere che il corpo ritrovato potrebbe non essere di Hitler... Questo è tutto ciò che serve per riprendere
la lotta all’ultimo sangue tra le due unità d’élite.
L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti
dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente
rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.
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