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

24 maggio 2023 isbn: 9788822640550

Gas sembrava essere con le spalle al muro a causa del violento 
attacco di Granolah, ma all’improvviso libera le sue vere capacità 
e si risveglia. Dinanzi al suo potere esagerato, Goku e i suoi amici 
vengono sopraffatti. Pare che la chiave per sconfiggerlo si trovi nei 
ricordi di Bardock, il defunto padre di Goku...

CONTINUANO 
LE INCREDIBILI BATTAGLIE 

DI GOKU E COMPAGNI!

Akira Toriyama, Toyotaro

DRAGON BALL SUPER
 vol. 19 

15x21, b/n e col., cartonato, con sovr., 236 pp,  
€ 15,00
17 maggio 2023 isbn: 9788822640567

Il Torneo Tenkaichi si avvia verso le fasi conclusive. Dopo che Goku 
ha sconfitto Tenshinhan, la seconda semifinale vede scendere in 
campo Piccolo e Shen, un personaggio dall’aspetto tutt’altro che 
minaccioso che si rivela essere nientemeno che Dio sotto mentite 
spoglie... Quale sarà il suo piano? 

L’EDIZIONE DEFINITIVA
DEL MANGA CHE HA FATTO

LA STORIA!

Akira Toriyama

DRAGON BALL ULTIMATE 
EDITION vol. 13 di 34 



GOODBYE, ERI DELUXE EDITION 
vol. unico 

Su richiesta della madre, Yuta inizia a ripren-
derla in vari momenti della vita di tutti i giorni, 
seguendo il decorso della malattia che la 
porterà alla morte. Dopo la sua scompar-
sa, monta tutte le immagini e crea un film 
che viene proiettato a scuola. L’opera però 
riceve tutt’altro che una bella accoglienza, e 
Yuta, deluso, decide di farla finita. Ma pro-
prio sul tetto dell’ospedale da cui meditava 
di buttarsi farà un incontro che gli cambierà 
la vita: quello con la bella Eri, una misteriosa 
compagna di scuola grazie alla quale co-
mincerà a girare un nuovo film. La ragazza, 
tuttavia, nasconde un segreto…

Dallo straripante talento del maestro Tatsuki 
Fujimoto, una storia di adolescenza che si fa 
cinema, in cui realtà e finzione si mescolano 
fino a esplodere! E per i fan più esigenti, Star 
Comics ha in serbo un’imperdibile edizione 
Deluxe di dimensioni maggiori (15x21 cm) 
rispetto alla Regular, con copertina rigida ed 
effetto metallizzato!

Tatsuki Fujimoto
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15x21, b/n, cartonato, 208 pp,  
€ 10,90
10 maggio 2023 
isbn: 9788822640017

UN NUOVO 
INCREDIBILE VOLUME 

UNICO DAL GENIO 
DI CHAINSAW MAN, 

FIRE PUNCH E 
LOOK BACK!

GOODBYE, ERI vol. unico

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 208 pp,  
€ 5,90 
10 maggio 2023 
isbn: 9788822639936

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

NOVITÀNOVITÀ
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LET’S HAIKYU?!
vol. 1 di 11 | TARGET 131

SUMMER TIME RENDERING 2026 - 
MIZENJIKO BUKKEN (TITOLO 

PROVVISORIO)  vol. unico | TECHNO 323

Haruichi Furudate, Retsu 

Yasuki Tanaka

LO SPIN-OFF DEDICATO ALLA
SERIE SULLA PALLAVOLO 

PIÙ AMATA!

DA SUMMER TIME RENDERING, 
ARRIVA UNO SPIN-OFF CHE VI 

LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

11,5x17,5, B, b/n, 128 pp,  
€ 5,20
24 maggio 2023 isbn: 9788822640918
info serie: 11 voll. completa | cadenza prevista: bimestrale

12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822641472

Hinata, affascinato dall’odore dei palloni da pallavolo e dell’Air 
Salonpas, sogna di giocare la sua prima e ultima partita ufficiale 
delle scuole medie. Qui incontra il suo rivale predestinato, il geniale 
Kageyama, soprannominato “il re del campo”. Ha così inizio lo spin-
off ufficiale del famosissimo manga di pallavolo adolescenziale! Pre-
paratevi a rivivere gli eventi di Haikyu!! in una veste del tutto nuova! 
Let’s Haikyu?! racconta la trama del celebre manga sotto forma di 
strisce comiche da quattro vignette. Riuscirete a trattenere le risate? 

Haine Minakata, la nipote della scrittrice Ryunosuke Nagumo, ha 
passato l’esame di ingresso all’Università di Tokyo, nonostante abbia 
ancora soltanto sedici anni. Lasciata la prefettura di Wakayama, 
arriva nella metropoli per cercare un alloggio e s’imbatte in un vero 
e proprio affare: un appartamento spazioso ed economico con una 
camera, soggiorno e cucina abitabile. Tuttavia, la cifra così bassa è 
dovuta ai fenomeni paranormali che si verificano in quelle stanze… 
Se Nagumo non va in cerca di misteri, sono i misteri stessi che vanno 
da lei: l’appartamento infatti sembra occupato da una presenza 
inquietante al di fuori di ogni logica!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ



RANKING OF KINGS
vol. 1 | WONDER 126

Il Ranking of Kings è una classifica 
che misura potere e prestigio di tutti 
i numerosi re del mondo mortale: a 
chi sarà giudicato vincitore è con-
cesso un eccezionale premio dagli 
dei. Bojji è un principino sordo e 
ingenuo, ma con un grande sogno: 
diventare il migliore re del mondo! 
Nessuno lo ritiene all’altezza delle 
sue aspirazioni e Bojji non ha dei 
veri amici… almeno finché non 
incontra Kage, un essere d’ombra 
e ultimo superstite del suo clan di 
leggendari assassini! Alcuni terribili 
eventi portano Bojji a viaggiare per 
il mondo al fine di diventare il re 
che vorrebbe essere, ma il principe 
non sa che è in atto una cospirazio-
ne… 
Arriva il primo volume di questo 
popolarissimo web manga, che 
racconta la forza e il coraggio di 
chi insegue i propri sogni senza la-
sciarsi scoraggiare dai limiti e dalle 
difficoltà!

Sousuke Toka

LA SERIE CHE HA
COMMOSSO I LETTORI
GIAPPONESI! FRA GLI
ANNUNCI PIÙ ATTESI E

AMATI DI LUCCA
COMICS & GAMES!
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12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 236 pp,  
€ 6,90 
3 maggio 2023 
isbn: 9788822641250
info serie: in corso
cadenza prevista: bimestrale

NOVITÀNOVITÀ

ANCHE SUANCHE SU



GIGANTIS vol. 1 | POINT BREAK 276

Gen, un liceale che vive sull’isola di 
Tsushima insieme alla madre e alla 
sorella malata, sta trascorrendo la 
mattinata come al solito, ma per 
colpa di uno sconosciuto esse-
re apparso all’improvviso la sua 
tranquilla esistenza cambia drasti-
camente. In un attimo, infatti, quella 
mostruosa forma di vita che ingurgi-
ta e assimila le persone si impadro-
nisce dell’intera isola e del destino 
dei suoi abitanti! Se l’umanità non 
riuscirà a trovare una soluzione al 
più presto, potrebbe avere i giorni 
contati… 
Inizia così una storia di fantascienza 
e sopravvivenza illustrata dal talen-
tuoso disegnatore di Terra Formars, 
in cui il vero rischio è quello di la-
sciarsi divorare dalla disperazione!

Yoichi Komori, Kenichi Tachibana, Takayuki Yamamoto

IL NUOVO MANGA
ILLUSTRATO DAL

DISEGNATORE DI
TERRA FORMARS!
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12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,  
€ 6,50
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641021
info serie: in corso
cadenza prevista: bimestrale

NOVITÀNOVITÀ



12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 176 pp,  
€ 6,50
10 maggio 2023 isbn: 9788822641212

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

10 maggio 2023 isbn: 9788822641243

YURI IS MY JOB! 
vol. 1 | QUEER 58

YURI IS MY JOB!
vol. 2 | QUEER 59

MimanMiman

La vera identità dell’adorata 
Mitsuki Ayanokoji viene 

svelata. Si tratta di Yano, la 
bambina che alle scuole 
elementari ha rivelato a 

tutti il segreto della “recita 
perfetta” di Hime. Le due 

infatti erano migliori amiche 
ma, per via delle bugie di 

quest’ultima, il loro rapporto 
si è spezzato. Dopo questa 
scioccante rivelazione, ora 

Hime sembra non riuscire più 
a lavorare al locale…

Al Café Liebe, Hime rimane 
affascinata da Mitsuki e 
sembra proprio che tra loro 
stia nascendo qualcosa…
Arriva la serie Girls’ Love più 
attesa dell’anno, dove tra 
incomprensioni ed episodi 
esilaranti la protagonista 
riuscirà a far luce sui suoi veri 
sentimenti!
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YURI IS MY JOB! - PACK 
voll. 1-2 | QUEER LIMITED 58

Miman

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ 
ATTESA IN UNO SPECIALE PACK!

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., contiene voll. 1-2, 
176 pp + 176 pp, con 2 stand-up figure e diorama, € 13,00
3 maggio 2023 isbn: 9788822641182
info serie: in corso | cadenza prevista: bimestrale

Per celebrare il lancio della serie, i primi due volumi saranno subito 
disponibili in uno speciale pack con, in aggiunta, un fantastico diorama di 
carta in omaggio!

Hime Shiraki è una studentessa del primo anno delle superiori che fa di tutto 
per essere ammirata. Un giorno ferisce accidentalmente Mai, una ragazza 
che gestisce un locale, e per farsi perdonare si offre come sua sostituta al 
“Café-Istituto Femminile Liebe”. Il locale di Mai ricalca infatti l’ambientazione di 
una scuola cattolica per ragazze, dove tutte le cameriere si comportano come 
studentesse che stringono tra loro legami romantici per soddisfare al meglio le 
fantasie dei clienti e servirli con grazia e bellezza. Al Café Liebe, Hime rimane 
affascinata da Mitsuki e sembra proprio che tra loro stia nascendo qualcosa…
Arriva la serie Girls’ Love più attesa dell’anno, dove tra incomprensioni ed 
episodi esilaranti la protagonista riuscirà a far luce sui suoi veri sentimenti!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

ANIME
ANNUNCIATO
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THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF 
GOODBYES - ULTRAMARINE LIMITED EDITION 
CON BOX vol. 1 | KAPPA EXTRA LIMITED 285

Il primo volume sarà disponibile anche in 
versione Limited, con un fantastico box da 
collezione per contenere tutti e quattro i 
volumi della serie! 
Una mattina di un giorno d’estate, a Kaoru 
Tono, liceale di un paesino di campagna, 
capita di sentire una leggenda metropo-
litana. Si dice che da qualche parte ci sia 
un tunnel in grado di esaudire il più grande 
desiderio di chi vi entra, in cambio di un 
certo numero di anni di vita. Lo chiamano 
Tunnel di Urashima. Quella notte, uscito 
a fare una passeggiata, Kaoru si imbatte 
in un luogo sovrannaturale e, incuriosito, 
decide di testarne i poteri, sperando che si 
tratti davvero di quel luogo misterioso di cui 
ha sentito parlare...
Ecco a voi una strana e malinconica av-
ventura estiva che vi lascerà senza fiato!

Mei Hachimoku, Koudon, Kukka 

vol. 1 di 4
 KAPPA EXTRA 285 

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

10 maggio 2023  
isbn: 9788822641038

info serie: 4 voll. completa
cadenza prevista: mensile

ARRIVA 
L’ADATTAMENTO 

MANGA DEL 
PLURIPREMIATO 

ROMANZO DA CUI 
È TRATTO ANCHE 

UN FILM 
D’ANIMAZIONE!

12,8x18, B, b/n, con sovr., 
box per voll. 1-2-3-4, voll. 2-3-4 
non sono inclusi, 160 pp, 
€ 11,50 
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641335

NOVITÀNOVITÀ
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I AM BTS 
vol. unico 

 I AM BLACKPINK  
vol. unico 

Cho Youngsun, Seo Younghee

LE DUE BAND COREANE PIÙ FAMOSE
AL MONDO IN DUE OPERE TUTTE DA SCOPRIRE,

PERFETTE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI K-POP!

15x21, B, col., con alette, 192 pp, 
€ 17,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822641304

15x21, B, col., con alette, 200 pp,  
€ 17,90 

24 maggio 2023 isbn: 9788822641380

Il volume comprenderà un set di sticker e una bellissima 
illustration card!
La famosissima boy band composta da sette membri trasmette mes-
saggi di speranza e di consolazione ai giovani attraverso la musica, 
diventando così una travolgente icona da record in tutto il mondo… 
Da quando erano solo degli apprendisti che sognavano il debutto 
fino alla piena maturità artistica. Questa è la storia del loro grande 
successo! 
Arriva un ritratto a fumetti a trecentosessanta gradi dei BTS, un’opera 
imperdibile per tutti i fan, arricchita da interessanti approfondimenti 
sulla cultura idol, sul k-pop e molto altro! 

Il volume comprenderà un set di sticker e una bellissima 
illustration card!
Le Blackpink dimostrano di essere un gruppo di livello planetario 
attraverso le loro performance di forte impatto, rifiutando di consi-
derarsi solo e semplicemente adorabili come il colore rosa. Venite 
a scoprire la loro storia dal momento del debutto fino alle esibizioni 
sul palcoscenico mondiale, che le hanno portate a diventare uno dei 
gruppi musicali più celebri al mondo e la prima girl band del k-pop 
a entrare nella classifica di Billboard alle più alte posizioni!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

Kim Seunghyun, Choi Woobin



11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
3 maggio 2023 isbn: 9788822640420

11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 192 pp, 
 Anche in edicola | € 5,50 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638922

MY HERO ACADEMIA 
vol. 36 | DRAGON 296

KAIJU No. 8 
vol. 8 | TARGET 130

Naoya Matsumoto Kohei Horikoshi

Il Kaiju No. 9 è riuscito a 
spiazzare tutti e ad attaccare 

Isao Shinomiya di sorpresa! Nel 
furioso scontro che ne segue, 
il capo delle Forze di Difesa 

sembra in un primo momento 
avere la meglio, quand’ecco 
che, all’improvviso... il No. 9

riesce a fondersi con lui, 
ottenendo il terrificante potere 

del No. 2! Proprio in quel 
frangente arrivano sul posto 

Kafka, Kikoru e Narumi pronti 
a dar manforte, ma ciò che si 

trovano davanti va al di là dei 
loro peggiori incubi...

La strategia degli Heroes per 
dividere le forze nemiche e com-
batterle separatamente ha avuto 
successo, non fosse per il fatto 
che Midoriya si è ritrovato sul 
campo di battaglia sbagliato! 
Mentre cerca disperatamente di 
raggiungere in volo la struttura 
dello Yuei, Bakugo e gli altri 
tentano in tutti i modi di tenere 
occupato Shigaraki fino al suo 
arrivo. Nel frattempo, Shoto 
affronta il fratello Toya in uno 
scontro rovente come il rimorso...
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DEMON SLAYER - KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL FANBOOK 
vol. 2 di 2

Koyoharu Gotouge

IL SECONDO FANBOOK 
DEDICATO ALLA SERIE 
MANGA DEI RECORD!

18,2x28,6, B, b/n e col., con sovr., 240 pp,  
€ 19,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822639035

È finalmente in arrivo il secondo fanbook ufficiale della serie che ha 
ormai conquistato il pubblico di tutto il mondo! 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, ci saranno alcune scene famose tratte dal manga e in allegato 
troverete dei bellissimi segnalibri, tra cui uno ispirato agli orecchini di 
Tanjiro Kamado! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i 
tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

ANCHE SUANCHE SU
ANIME

ANNUNCIATO



11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822640390

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 194 pp, 
 € 6,50 

17 maggio 2023 isbn: 9788822640833

WELCOME TO THE BALLROOM 
vol. 3 | MITICO 293

THERAPY GAME RESTART
vol. 2 | QUEER 60

Meguru HinoharaTomo Takeuchi

Contenuti Espliciti!

Quando Shizuma gli 
propone di andare a vivere 

con lui, Minato si prende del 
tempo per rifletterci e prepa-

rarsi all’idea: senza dubbio 
la convivenza aumenterà 
il tempo da dedicare alle 
coccole e alle tenerezze, 

quindi... Tanto vale buttarsi 
e andare a vedere un 

appartamento insieme, no?! 
La vita di coppia di Minato 

e Shizuma continua, ed è or-
mai tempo di fare il grande 

passo! 

Mentre Hyodo è assente, fa 
la sua comparsa Gaju Akagi 
che vuole ballare con Shizuku. 
Per impedirlo, Tatara fa 
coppia con la sorella minore 
di Gaju, Mako, e partecipa 
alle sensazionali gare di ballo 
della Coppa Tenpei. Con il 
quickstep appreso direttamen-
te da Sengoku come arma, 
Tatara sfida Gaju, che però gli 
è superiore sia in esperienza 
che in tecnica...

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640468

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

3 maggio 2023 isbn: 9788822640505

BLUE BOX 
vol. 3 | UP 222

A COUPLE OF CUCKOOS 
vol. 3 | FAN 283

Miki YoshikawaKouji Miura

Nella casa in cui convivono 
Nagi ed Erika, arriva anche 

la sorellina Sachi! Nagi cerca 
di convincerla a tornare dai 

genitori e tra di loro scoppia 
una grossa lite, ma in realtà 

Sachi non è riuscita a dirgli che 
vuole solo passare un po’ più 
di tempo insieme a lui. Dopo 
l’appuntamento al parco di-

vertimenti con Hiro, la ragazza 
di cui Nagi è innamorato, 

sembra che anche con Erika le 
cose stiano rapidamente cam-

biando! Cosa succederà a 
questo quadrangolo amoroso 

che ogni giorno si fa sempre 
più complicato?!

Con l’avvicinarsi della gara, 
Hina è eccitata e nervosa allo 
stesso tempo per via delle 
aspettative che gli altri ripongo-
no in lei e nei momenti di grande 
ansia, ovunque rivolga il suo 
sguardo, trova sempre Taiki... 
Nel frattempo, iniziano final-
mente le eliminatorie provinciali 
per il Campionato Nazionale 
delle scuole superiori. Taiki si è 
allenato duramente ed è pronto 
a giocare in doppio contro i 
fortissimi avversari del Liceo 
Sajikawa, deciso a dare tutto se 
stesso, ma...
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ANCHE SUANCHE SU

ANCHE SU



15x21, B, col., con alette, 304 pp,  
€ 13,90
24 maggio 2023 isbn: 9788822639424

15x21, B, col., con alette, 344 pp, 
 € 12,90 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638908

THE BOXER 
vol. 2 | MANHWA 92

SWEET HOME
vol. 6 di 12 

Carnby Kim, Youngchan HwangJihun Jung

Hyeonsu e i sopravvissuti 
riescono ad annientare i 

mostri che si aggiravano per 
la Green Home. Tuttavia, 

dopo aver manifestato i 
sintomi della mostrizzazione, 
Hyeonsu finisce col perdere 

il controllo durante la golden 
hour. Yun Jisu cerca di aiutar-

lo con tutte le sue forze per 
farlo tornare in sé. Riuscirà 
Hyeonsu a conservare la 
sua umanità ignorando il 

sussurro del mostro?

Seguendo K, Yu entra 
nel prestigioso Lions 
boxing club e comincia a 
prepararsi seriamente per 
diventare un boxer profes-
sionista. Anche Josh, che 
osservava amareggiato il 
sostegno incondizionato 
riservato dal club al nuovo 
arrivato, chiede a K di po-
ter essere accettato come 
allievo. Quest’ultimo gli 
risponde che, se riuscirà a 
colpire Yu anche solo una 
volta, lo farà diventare 
campione del mondo…co
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RECORD OF RAGNAROK LIMITED 
EDITION  vol. 15 | ACTION LIMITED 347

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

UOMINI STRAORDINARI VS DIVINITÀ 
LEGGENDARIE PER IL DESTINO DELLA TERRA

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp,  
€ 8,90 
17 maggio 2023  isbn: 9788822641236

vol. 15 | ACTION 347  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822640581

Per celebrare l’uscita del quindicesimo volume, 
sarà disponibile anche una Limited Edition 
con tre fantastici set di stickers!

Il cruento scontro tra Qin Shi Huang, il sovrano 
dell’inizio, e Ade, il re degli Inferi, raggiunge 
il suo culmine! Quale sarà la capacità che va 
oltre i limiti umani di Qin Shi Huang, ora che ha 
mostrato i suoi occhi?! Per fronteggiarlo, Ade 
si ricopre di sangue ancora caldo, sfidandolo 
con il suo leggendario attacco!

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

ANCHE SU

ANCHE SU
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11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640444

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

10 maggio 2023 isbn: 9788822640482

FOUR KNIGHTS OF THE 
APOCALYPSE vol. 8 | STARDUST 115

CLAYMORE NEW EDITION
vol. 7 di 27 

Norihiro YagiNakaba Suzuki

Ophelia, la numero quattro 
dell’organizzazione, nutre una 

bizzarra ossessione per la cac-
cia alle risvegliate. Sospettata di 

essere una di queste, Clare sta 
per soccombere alla sua forza 
schiacciante, ma nel momento 
più critico una misteriosa guer-
riera compare all’improvviso… 

Di chi si tratta?

Chi sarà mai il giovane che 
ha sconfitto senza fatica i 
Talismani dell’Oscurità quando 
Percival e i suoi amici erano 
sull’orlo della disfatta? Su invi-
to del misterioso individuo che 
li ha accompagnati fin dall’ini-
zio, il gruppo arriva finalmente 
a calpestare il suolo di Liones 
e si appresta a essere ricevuto 
dal suo leggendario sovrano...

12,8x18, B, b/n, con sovr., 288 pp,  
€ 7,00 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640406

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

3 maggio 2023 isbn: 9788822640277

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - 
SAINT SEIYA FINAL EDITION 
vol. 5 di 20 

SHAMAN KING FLOWERS 
vol. 4 di 6 

Hiroyuki TakeiMasami Kurumada

Senza Amidamaru al proprio 
fianco, Hana si trova ad 

affrontare un certo Gakko 
Ibuki. Il nuovo arrivato, che 

sostiene di far parte del team 
Hao, attacca briga con il 

giovane Asakura nel cimitero, 
dando vita a un violento 
scontro in cui entrano in 

campo nientemeno che gli 
oni! Qual è l’identità dei 

misteriosi nemici, e in cosa 
consiste il Flower of Maize?!

Tredici anni fa, presso il 
Santuario, il Gran Sacerdote 
aveva tentato di uccide-
re Saori, la dea Athena. 
Superati i furiosi scontri con i 
Silver Saint, Seiya si trova ad 
affrontare nientemeno che 
Aiolia di Leo, uno dei Gold 
Saint! Riuscirà ad avere la 
meglio su uno dei guerrieri 
più forti che portano il nome 
delle dodici costellazioni 
dello Zodiaco?!
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ANCHE SU



12,8x18, B, b/n, con sovr., 224 pp,  
€ 6,50
24 maggio 2023 isbn: 9788822640512

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp, 
 € 6,50

10 maggio 2023 isbn: 9788822640529

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
vol. 4 | GHOST 209

SCUM’S WISH
vol. 4 di 9 | KAPPA EXTRA 284

Mengo YokoyariTaro Nogizaka

Dopo aver fatto i conti con 
l’indole perversa di Akane, 

Hanabi prende una decisio-
ne… È disposta a tutto pur di 
avere accanto a sé qualcu-
no che le dia il calore di cui 
ha bisogno per compensare 

l’assenza dell’uomo che 
ama. In un vortice di amore 

e desiderio, le relazioni si 
complicano e i fili rossi del 
destino si aggrovigliano…

Per guadagnarsi la sua 
fiducia e riuscire a strap-
parle i suoi segreti, Arata ha 
proposto a Shinju di sposarsi 
e questo ha dato il via a un 
tira e molla che si è concluso 
con un regolare matrimonio 
fra i due. Come se non ba-
stasse, Shinju ha stupito tutti 
professandosi innocente al 
processo d’appello. Cos’al-
tro avrà in mente adesso?

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 162 pp,  
€ 6,50 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640499

12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp, 
 € 6,90 

17 maggio 2023 isbn: 9788822640345

FROM THE RED FOG 
vol. 3 di 5 | STORIE DI KAPPA 323

TRILLION GAME 
vol. 3 | GREATEST 271

Riichiro Inagaki, Ryoichi IkegamiMosae Nohara

Per portare avanti il loro 
business nei fiori legato a 

un’intelligenza artificiale 
fasulla, Haru e Gaku deci-

dono di diventare degli host! 
Haru annuncia un nuovo 

piano d’azione per arrivare 
ai mille miliardi di dollari e 
la chiave del successo è in 

mano a quell’uomo!

Ivan è uno dei membri 
dell’organizzazione di killer 
di cui anche Ruwanda fa 
parte. Il suo passato nascon-
de una triste verità: il ragaz-
zino è stato venduto dal suo 
stesso padre, a cui povertà 
e stenti hanno fatto perdere 
la ragione. In quell’ambiente 
sordido e violento, tutto ciò 
che Ivan desidera ritrovare è 
“l’amore” che pensa di aver 
perduto. Anche Ruwanda, 
che odia May a tal punto 
da progettare di ucciderlo, 
ha il cuore in subbuglio... 
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11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 5,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640451

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

17 maggio 2023 isbn: 9788822638786

A SIGN OF AFFECTION 
vol. 6 | AMICI 299

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 21 | SHOT  262

Sorata Akidukisuu Morishita 

 La vacanza è finita 
e Zen torna al castello reale. 

Mentre la proposta di matrimonio 
di Kiki giunge al suo culmine, 

Izana ordina a Zen di trasferirsi a 
Willant. Intanto, a Lilias, si avvici-

na l’esame per registrare la nuova 
specie di “pianta luminosa” che 

Shirayuki e gli altri hanno miglio-
rato partendo dall’Olinmaris...

Itsuomi chiede alla giovane, 
che ha deciso di affrontare 
al meglio i suoi sentimenti, di 
mettersi con lui e i due iniziano 
a frequentarsi. Durante il loro 
primo appuntamento, Yuki 
domanda a Itsuomi una cosa 
che la incuriosisce da tempo... 
Quale sarà la sua risposta?

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,  
€ 5,20 
24 maggio 2023 isbn: 9788822639370

12,8x18, B, b/n, con sovr., 384 pp, 
 € 9,00 

10 maggio 2023 isbn: 9788822637857

YONA LA PRINCIPESSA 
SCARLATTA vol. 38 | TURN OVER 270

KAMISAMA KISS 
NEW EDITION vol. 5 di 13

Julietta SuzukiMizuho Kusanagi

Una volta concluso il suo primo 
consiglio divino, Nanami torna 

alle prese con la vita di tutti i 
giorni, compresa la sua tranquilla 

routine di liceale... O almeno 
questo è quello che credeva, 

prima di imbattersi in un piccolo 
tengu! Il ragazzino è alla ricerca 

di un certo Shinjuro, un suo 
simile che ha abbandonato il loro 
villaggio ben diciassette anni pri-
ma... La saga del Monte Kurama 

ha finalmente inizio!

Prima d’iniziare la guerra contro 
il Kai del Sud, l’esercito del Re-
gno di Koka chiama a raccolta 
tutte le tribù. Anche Yona, insie-
me ai quattro Draghi, si unisce 
alle truppe militari e parte alla 
volta del campo di battaglia. 
Nel frattempo si sono perse le 
tracce di Hak, rimasto coinvolto 
nell’inondazione provocata dal 
generale Ra-an…
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14,5x21, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 7,50
17 maggio 2023 isbn: 9788822637918

11,5x17,5, B, b/n,  
€ 26,00 

24 maggio 2023 isbn: 9788822639080

ADOU 
vol. 5 | MUST 138

FAIRY TAIL COLLECTION 
pack 11 di 11 | STAR COLLECTION 37

Hiro MashimaAmano Jaku

Si concludono 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’o-

pera...magica!

Un po’ alla volta, sta venen-
do alla luce una storia di 
promesse, esperimenti deviati 
e capacità “trapiantate”. Le 
cavie, solitamente, sono 
bambini malati che, grazie 
alla fusione con i DNA 
di varie specie animali e 
vegetali, hanno la possibilità 
di sopravvivere, ma a costo 
di grandi sofferenze e di un 
futuro incerto. Possibile che 
Ewan sia davvero capace 
di estrarre i “semi” all’origine 
dei poteri?! Scelte disumane 
ricadono sugli Adou!

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822640413

12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 6,50 

17 maggio 2023 isbn: 9788822638847

TO YOUR ETERNITY 
vol. 18 | STARLIGHT 350

DETECTIVE CONAN 
NEW EDITION 

vol. 35   
Gosho AoyamaYoshitoki Oima

Dopo la conclusione della saga 
di NY che porta Ran a ricordare 

la brutta esperienza vissuta 
durante il suo viaggio in America 

con Shinichi, si apre il sipario su 
una gara televisiva tra detective 

che vede rivali Kogoro e Heiji 
Hattori. Quella che dovrebbe 

essere una trovata pubblicitaria 
si trasforma però in tragedia, 

quando una ragazza della 
troupe viene trovata morta vicino 

a un’enigmatica scritta sulla 
sabbia…

Nel rifugio sotterraneo si svol-
ge il combattimento tra Fushi 
e Mizuha, mentre a scuola 
Tonari e le sue compagne si 
scontrano contro il falso Fushi. 
Continuamente coinvolti in si-
tuazioni in cui rischiano la vita, 
le loro anime, unite, sfidano la 
sorte. Dopo una lotta accanita 
la battaglia giunge al termine, 
ma il dialogo con i knocker va 
avanti. Cos’è che desiderano 
e Fushi come reagirà quando 
lo scoprirà? 

Contiene i volumi 
da 59 a 63
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14,5x21, B,  b/n e col., con sovr., 248 pp,  
€ 9,00 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640437

15x21, B, b/n e col., con sovr., 240 pp, 
 € 12,00 

24 maggio 2023 isbn: 9788822640536

RUROUNI KENSHIN 
PERFECT EDITION vol. 8 di 22 

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE 
TRIBUTE EDITION vol. 6 di 12 

Takao YaguchiNobuhiro Watsuki

Per Sanpei la pesca è 
una passione a cui non sa 
proprio rinunciare e ora è 
in Camciatca intenzionato 

a pescare un pesce leg-
gendario che si trova solo 

in quelle terre. Riuscirà nella 
difficilissima impresa?

Dopo lo schiacciante 
confronto con Sojiro, Kenshin 
riprende il cammino con al 
fianco la sua spada rotta e i 
suoi nuovi compagni, Misao 
e “l’Anziano”. Mentre i tre 
vagano per Kyoto in cerca di 
una soluzione, Shishio chia-
ma a raccolta i suoi uomini 
più forti e mobilita l’intera 
banda per organizzare un 
attacco mortale ai danni del 
leggendario Battosai… co
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SANCTUARY 
vol. 6 di 6 | MUST 139

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami

LA RIEDIZIONE DEL 
CAPOLAVORO DEI MAESTRI 

FUMIMURA E IKEGAMI 
GIUNGE ALLA SUA 

CONCLUSIONE!

15x21, B, b/n, con sovr., 424 pp, 
€ 15,00
17 maggio 2023 isbn: 9788822640604

Quando, dopo aver superato innumerevoli ostacoli, sembra che il 
sogno di Akira e Chiaki di rigenerare il paese stia finalmente per 
realizzarsi, quest’ultimo inizia ad accusare i sintomi di una malattia in-
curabile. Il Giappone, il Santuario che hanno sempre voluto costruire 
insieme, è anche un luogo sacro in cui a niente e nessuno è permes-
so d’intromettersi tra loro due!

ANIME
ANNUNCIATO



La sexy CCO della Infernum Press, creata dalla super-
star Mirka Andolfo, torna con alcune storie inedite per 
una speciale antologia! Una selezione di avventure 
divertenti e piccanti ambientate nell’universo di SWEET 
PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti 
dell’industria del fumetto, tra cui KATANA COLLINS 
(Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul 
Stripper), STJEPAN ŠEJIĆ (Harleen, Sunstone), RETSU 
TATEO (Full Metal Panic!), KIM KRIZAN (Before 
Sunrise), STEVE ORLANDO (Marauders, Scarlet Witch) 
e altri ancora!

All’uscita il volume sarà disponibile anche 
in una fantastica edizione con Variant Cover

SWEET PAPRIKA: BLACK, 
WHITE & PINK  
vol. unico

Mirka Andolfo, Stjepan Sejic, Retsu Tateo, Otto Schmidt, Katana Collins e autori vari

UN VOLUME SPECIALE CHE AMPLIA 
L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO 
IL PRESTIGIOSO HARVEY AWARDS 2022!

15x21, b/n e col., cartonato, 96 pp,  
€ 11,90 
3 maggio 2023 isbn: 9788822641366

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK 
VARIANT COVER EDITION

€ 13,90
3 maggio 2023 isbn: 9788822641885

NOVITÀNOVITÀ

Quello letterario è un mondo difficile, per gli autori. 
Tra la psicologia dei personaggi, la trama e i vari 
eventi della narrazione, è facile perdersi, e non riuscire 
a mettere su carta le proprie intenzioni di partenza. 
Fortunatamente, una squadra d’élite veglia su di loro... 
Coordinati dall’Editor, il gruppo dei Plot Holes è com-
posto da diversi personaggi di fantasia reclutati da vari 
generi letterari (horror, fantascienza, fantasy, manga…).  
l loro compito è semplice: correggere il corso delle 
opere letterarie in difficoltà. Un’opera intrigante e 
appassionante firmata da uno dei più grandi autori di 
comics attualmente in circolazione. 

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

THE PLOT HOLES 
COLLECTOR EDITION  

vol. unico
Sean Gordon Murphy

UN RACCONTO D’AZIONE, PERSONALE E DIVERTENTE FIRMATO 
SEAN GORDON MURPHY (BATMAN: WHITE KNIGHT, 

PUNK ROCK JESUS).

vol. unico 
21x28, col., cartonato, 144 pp,  

€ 29,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822641519

vol. unico
17x26, col., cartonato, 128 pp,
€ 14,90
17 maggio 2023 isbn: 9788822641489
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LOW OMNIBUS - COFANETTO 
vol. unico 

Rick Remender, Greg Tocchini

CAPOLAVORO DI FANTASCIENZA 
POST-APOCALITTICA FIRMATO RICK REMENDER 

(DEADLY CLASS, BLACK SCIENCE, X-FORCE) 
E GREG TOCCHINI (WOLVERINE: FATHER, 

FANTASTIC FOUR).

21x28, col., cartonato, cofanetto con 2 volumi, 
448 + 352 pp,  

€ 89,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822626806

Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi da un 
prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente la serie completa Low.

In un futuro prossimo, la prematura espansione del sole ha irradiato la Terra, co-
stringendo l’umanità a trovare rifugio nelle profondità degli abissi, all’interno di città 
schermate dalle radiazioni, mentre delle sonde perlustrano l’universo alla ricerca di 
mondi abitabili in cui trasferirsi. 
Dopo decine di migliaia di anni, una sonda fa ritorno, schiantandosi sulla superficie 
terrestre, luogo ormai alieno che nessun essere umano vede da diversi millenni. Un 
gruppo formato da pochi coraggiosi sarà incaricato di avventurarsi fuori dagli oceani, 
nella speranza di offrire un’alternativa a tutta l’umanità, imprigionata sotto le acque.

Una edizione per collezionisti, impreziosita da un 
ricco dossier di approfondimento.

Il Meta-Barone, terribile mercenario, è il guerriero più 
potente della galassia. Come ha fatto a diventarlo? 
Alejandro Jodorowsky e Juan Gimenez rispondono alla 
domanda raccontando, generazione per generazione, 
l’evoluzione di una casta di guerrieri invincibili, antenati 
del Meta-Barone. Per secoli, i Castaka hanno sfruttato il 
pianeta Marmola da soli, grazie al segreto dell’epifite, 
un olio antigravitazionale che permette loro di mani-
polare il marmo come se non pesasse nulla. Quando 
l’esistenza dell’epifite viene rivelata alla galassia, la 
tranquillità della famiglia finisce e la storia dei Meta-Ba-
roni inizia, tra sangue, morte e tradimenti, quando tutti gli 
avvoltoi della galassia assediano il loro segreto.

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

LA CASTA DEI META-BARONI  
COLLECTOR EDITION 
vol. 1 di 4 | SCP EXTRA 28

Alejandro Jodorowsky, Juan Gimenez

ALEJANDRO 
JODOROWSKY E 
JUAN GIMENEZ 

FIRMANO UNA SAGA 
IMPERDIBILE.

24x32, col., cartonato, 156 pp,  
€ 34,90 
17 maggio 2023  isbn: 9788822641328

vol. 1 di 4 | SCP EXTRA 27
21x28, col., cartonato, 128 pp,

€ 22,90
17 maggio 2023 isbn: 9788822641281

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

RIPROPOSTA
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