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Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella 
storia del Giappone, proponendosi di traghettare il paese verso un futuro 
radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, 
attivo negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, emerge una figura 
errante enigmatica e decisamente fuori dai ranghi: Kenshin, spadaccino 
che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portan-
do con sé una katana a lama invertita. Attraverso le sue avventure e la 
scoperta di nuovi valori e sentimenti, assisteremo al cambiamento di una 
nazione che si dirige a ritmo spedito verso la modernità.
Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia guardia quanto 
dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la Perfect 
Edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi!

vol. 1 di 22
Nobuhiro Watsuki
14,5x21, B, b/n e col., 244 pp, con 
sovraccoperta, € 9,00

RUROUNI KENSHIN 
PERFECT EDITION 

16 MARZO

FINALMENTE È TORNATO

NOVITÀNOVITÀ



NAOYA
MATSUMOTO

In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al 
mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo 
invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora 
per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse 
dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un soldato delle Forze 
di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e 
difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo 
si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che 
le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju 
No.8”...
Ha inizio la saga dell’uomo che divenne un kaiju!

Per celebrare l’acclamata serie del maestro Naoya Matsu-
moto, i primi due volumi saranno disponibili in un cofanetto 
da collezione, corredato da allegati esclusivi, che uscirà con 
una settimana d’anticipo sull’edizione regolare!

Una fantastica edizione a tiratura limitata del primo volume 
della serie, arricchita da una copertina con “effetti speciali” 
e degli allegati esclusivi!

Il primo volume della serie uscirà anche in versione Variant, 
con degli allegati esclusivi e una copertina con illustrazione 
alternativa ed “effetti speciali”!

KAIJU NO. 8
vol. 1 - TARGET 117

KAIJU NO. 8 
MONSTROUS BOX

KAIJU NO. 8 
LIMITED EDITION

KAIJU NO. 8 
VARIANT COVER

Naoya Matsumoto 
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con 

alette, € 4,90

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 + 208 
pp, con alette, € 14,90

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con 
sovraccoperta, € 7,90

11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con 
sovraccoperta, € 6,90

23 MARZO

16 MARZO

23 MARZO

23 MARZO

ANCHE IN EDICOLA

ARRIVA UN ARRIVA UN SUCCESSO... SUCCESSO... MOSTRUOSO!MOSTRUOSO!
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Gli esseri umani sono leggendari ingredienti da gourmet, ricercati 
freneticamente da tutti i membri della razza demoniaca. Ed è pro-
prio una ragazza umana quella che Kuro ha pescato in un laghetto 
del mondo demoniaco per preparare la cena! Ha così inizio una 
storia che affronta il tema della comunicazione tra due culture 
diverse che non possono comprendersi a parole, rappresentate da 
un membro della razza demoniaca e una ragazza umana!
Una fantastica proposta di Star Comics, che porta in Italia l’opera 
del maestro Naoya Matsumoto che ha preceduto il successo 
planetario di Kaiju No. 8!

Fu, il Re Oscuro, si è finalmente risvegliato! Ricomincia l’esperi-
mento della “Missione Big Bang”, volto alla creazione di un nuovo 
universo... Goku e Vegeta si fondono in un super guerriero per 
contrastare la minaccia di Fu, ma si trovano in difficoltà di fronte a 
un potere immenso... Nel frattempo, fa la sua comparsa una figura 
inaspettata!

vol. 1 di 4 - STORIE DI KAPPA 310
Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con 
sovraccoperta, € 5,50

vol. 2
Yoshitaka Nagayama
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, 
€ 4,50

POCHI & KURO

SUPER DRAGON BALL 
HEROES – BIG BANG 
MISSION!!!

23 MARZO

23 MARZO

ANCHE IN EDICOLA

DALL’AUTORE DI KAIJU NO. 8,
UNA MINI SERIE SCOPPIETTANTE!

CONTINUA LA BATTAGLIA CHE DECIDERÀ 
IL DESTINO DI TUTTI GLI UNIVERSI!

NOVITÀNOVITÀ



Atmosfere terrificanti e disegni strepitosi vi aspettano in questa 
sorprendente miniserie in quattro volumi, la cui prima uscita sarà 
disponibile anche in un’esclusiva Limited Edition contenente un 
box da collezione per raccogliere l’intera serie!

PHANTOM SEER 1 LIMITED 
EDITION CON BOX

16 MARZO

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovracc., 
€ 10,50
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Lo svogliato Iori Katanagi è un medium svogliato e indolente che 
si occupa di esorcizzare i mostri spettrali che si celano in luoghi e 
oggetti comuni. Su ordine di sua sorella, verso cui mostra un’obbe-
dienza assoluta, si ritrova a indagare su un mostro spettrale che 
possiede Riku Aibetsu, una ragazza che ha la vocazione di aiutare 
gli altri e ha la facoltà di “percepire” i pericoli... I due scopriranno 
una spaventosa verità sui peculiari poteri di cui sono dotati!
Atmosfere terrificanti e strepitosi disegni vi aspettano in questa 
sorprendente miniserie in quattro volumi che vi farà gelare il 
sangue!

vol. 1 di 4
Kentaro Matsuura, Tougo Gotou
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con 
sovraccoperta, € 5,50

PHANTOM SEER

16 MARZO

STRANE PRESENZE, POSSESSIONI, 
ESORCISMI: IL SOVRANNATURALE 

DIVENTA UN MANGA AVVINCENTE E 
SPETTACOLARE!

NOVITÀNOVITÀ

DON’TDON’T
MISS ITMISS IT
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Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba 
Suzuki, attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins! Per 
festeggiare l’evento, il primo volume sarà disponibile anche 
in un’edizione a tiratura limitata con una fantastica cartolina 
celebrativa delle due serie!

FOUR KNIGHTS OF THE 
APOCALYPSE 1 

CON CARTOLINA

2 MARZO

11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

DON’TDON’T
MISS ITMISS IT

Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri 
dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri 
Sacri che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per 
scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più 
remoti del paese... e sconvolgono il destino di un ragazzo, che 
compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Ad aspet-
tarlo ci saranno sogni, speranze, onori... o castighi?
Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba 
Suzuki, attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins!

vol. 1 - STARDUST 106
Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

FOUR KNIGHTS 
OF THE APOCALYPSE

2 MARZO

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI THE 
SEVEN DEADLY SINS, ARRIVA IL SEGUITO 

DELL’ICONICA OPERA FANTASY!

ANCHE IN EDICOLA

NOVITÀNOVITÀ
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ANCHE IN EDICOLA

Tanjiro e Tomioka stanno affrontando Akaza, la Terza Luna Cre-
scente. La forza del demone è schiacciante e i due ragazzi non rie-
scono a far altro che difendersi. Tuttavia, mentre lo scontro arriva 
a livelli estremi di ferocia, Tanjiro raggiunge lo stato mentale del 
“Mondo Trasparente” di cui gli aveva parlato suo padre... Riuscirà 
la spada di Tanjiro a raggiungere finalmente Akaza?!

In seguito alla battaglia contro Shigaraki, alle rivelazioni sul 
passato di Endeavor e al caos che regna per le strade dopo la 
liberazione di molti Villain, la fiducia negli Heroes tocca il minimo 
storico da quando Allmight era il Simbolo della Pace. Ma chi crede 
ancora nel bene è fortemente deciso a fare di tutto per riallacciare 
i fili della speranza…

vol. 18 di 23 - BIG 74
Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
€ 4,50

vol. 31 - DRAGON 282
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp
€ 4,30

DEMON SLAYER – 
KIMETSU NO YAIBA 

MY HERO ACADEMIA

9 MARZO

2 MARZO

UN SUCCESSO INARRESTABILE!
IL NUOVO VOLUME INEDITO

MANGA GIAPPONESI O 
COMICS SUPEREROISTICI?

SEMPLICE: ENTRAMBI!
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L’imperatore Kaido fa il suo ingresso sulla scena, ma quello che si 
trovano davanti Rufy e compagni è un drago gigantesco, che sca-
glia un potente raggio distruttivo sul gruppo di Nami! Infuriato per 
l’attacco ai danni dei suoi amici, Rufy si scaglia contro la potente 
creatura con tutte le sue forze, ma...

Grazie al supporto di Crocodyne e Hyunkel, Dai e gli allievi di Avan 
riescono ad accerchiare Flazzard, però il nemico non desiste e si 
lancia in un feroce attacco! Non vedendo ormai alcuna possibilità 
di vittoria, Dai sta per cedere alla disperazione, ma proprio in quel 
momento gli torna in mente uno degli insegnamenti di Avan…

vol. 92 - GREATEST 259
Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp
€ 4,30

vol. 5 di 25
Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii
15,3x24, B, b/n e col., 280 pp, con 
sovraccoperta, € 9,00

ONE PIECE
NEW EDITION

DRAGON QUEST - THE 
ADVENTURE OF DAI

16 MARZO

16 MARZO

ANCHE IN EDICOLA

ENTRA IN SCENA...
L’IMPERATORE KAIDO!

UN’AVVENTURA EPICA 
IN UN’EDIZIONE MERAVIGLIOSA
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SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 23 di 35
Hiroyuki Takei

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

Il professor Muntzer, padre di Redseb e Seyrarm, è diventato uno spirito vincolato e dopo aver posseduto 
la figlia assale Yoh e i suoi amici. Redseb si rivolge a suo padre nel tentativo di fermarlo, ma lui non sem-
bra intenzionato ad ascoltarlo e il golem continua ad attaccare. In quel momento fa la sua comparsa… 
Chocolove?!

2 MARZO

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

Risolta la questione del golem, Yoh e i suoi compagni hanno finalmente un attimo di respiro. Quand’ecco 
giungere Opacho in veste di messaggera di Hao, che attraverso la sua inviata chiede il ritorno di Yoh nello 
Shaman Fight. Il ragazzo non sa proprio che fare, ma forse le parole di Anna riusciranno a fargli prendere una 
decisione...

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 24 di 35

16 MARZO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 13

2 MARZO

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Conan e i suoi piccoli amici si recano in uno studio cinematografico con il professor Agasa per assistere 
alle riprese del nuovo film di mostri con protagonista il terribile Gomera. Naturalmente, non tarda a verifi-
carsi una tragedia: qualcuno, con indosso il costume di Gomera, uccide a coltellate il produttore del film. 

Per Conan i casi da risolvere si fanno sempre più difficili. Oltretutto, Ran è ormai a un passo da scoprire la sua 
vera identità! Fortunatamente per lui, sua madre, venuta a trovarlo, gli darà un aiuto inaspettato...

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 14

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

16 MARZO
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Al termine dello scontro con Miroku, interrotto provvidenzialmente 
da Kagome, Inuyasha scopre che quello strano monaco buddista 
è alla caccia della Sfera delle Quattro Anime per sciogliere una 
terribile maledizione inflitta cinquant’anni prima alla sua famiglia 
dal demone Naraku. Quest’ultimo, per un’incredibile coincidenza, 
sembra essere legato anche al passato di Inuyasha e Kikyo. Ma 
cosa ha scatenato il suo odio per il mezzodemone, tanto intenso 
da fargli stringere una temibile alleanza con Sesshomaru? 

Khun si trova faccia a faccia con il ranker... Riuscirà la sua astuzia 
ad avere ragione del potente avversario? Nella dura ascesa all’in-
terno 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”?

vol. 4 di 30 - NEVERLAND 355
Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover 
con alette, € 9,95

vol. 5 - MANHWA 80
SIU
15x21, B, colore, 288 pp, con 
sovraccoperta, € 12,90

INUYASHA 
WIDE EDITION

TOWER OF GOD

2 MARZO

16 MARZO

IL LEGGENDARIO WEBCOMIC CHE HA 
FATTO ESPLODERE UN FENOMENO

NUOVA VITA AL CAPOLAVORO DELLA 
PRINCIPESSA DEL MANGA!
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Sin dalla prima media, Kai Makihara e Ren Mizushiro sono sempre 
stati in classe insieme, ma proprio all’ultimo anno di liceo si 
trovano costretti a doversi separare. In una quotidianità che scorre 
immutabile si forma così una piccola crepa che farà germogliare 
delle emozioni nascoste...
Dall’autrice di You are in the Blue Summer e The Blue Summer and 
You, una storia d’amore tra liceali che nasce da sentimenti a lungo 
sopiti nel profondo del cuore!

Setagawa e Kosuke hanno iniziato a vivere insieme e finalmente 
possono entrare in modalità “sposini novelli”, anche se il contratto 
di affitto della nuova casa è di un solo mese... Kosuke però è mol-
to impegnato col lavoro e i due riescono a vedersi pochissimo. Ma 
anche tra Hasekura e Kensuke c’è qualcosa di diverso dal solito… 
Come se non bastasse, con la comparsa del padre di Kosuke e 
Kensuke, l’atmosfera si fa sempre più carica di suspense!

vol. unico - QUEER 28
Nagisa Furuya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con 
sovraccoperta, € 6,50

vol. 10 - QUEER 27
Memeco Arii
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con 
sovraccoperta, € 6,50

ALL ABOUT OCEAN BLUE

HITORIJIME MY HERO

9 MARZO

2 MARZO

DALL’AUTRICE DI BLUE SUMMER, 
UN NUOVO EMOZIONANTE BOYS’ 

LOVE IMMERSO NEL BLU!

UNO DEI MANGA “BOYS’ LOVE” 
PIÙ APPREZZATI DEGLI ULTIMI ANNI
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In attesa che esca il CD di debutto degli Unicorn Boys, il duo di 
ragazzi genderless formato da Meguru e Sasame, Wako continua 
a impegnarsi per valorizzare il fascino di Meguru, e nel mentre... 
scopre una nuova passione! Tra il lavoro da casa, le dirette su 
Instagram e molto altro, per la coppia Megu-Wako l’amore, invece 
di vacillare, si rafforza sempre di più!

Eiji, incuriosito dal passato di Kurumi, lancia alla ragazza una pro-
posta audace… ovvero le chiede di mettersi con lui! Imbarazzata, 
Kurumi vorrebbe accettare la proposta, ma non crede che il ragaz-
zo abbia serie intenzioni con lei, infatti lo mette costantemente 
alla prova. La sera in cui Kurumi viene nuovamente presa di mira 
da uno stalker, chiede a Eiji, accorso a salvarla, di non andarsene. 
Per i due inizia così una notte da trascorrere insieme, da soli…

vol. 3 - QUEER 29
Tamekou
12,8x18, B, b/n, 176 pp, con sovr., 
€ 6,50

vol. 2 - UP 211
Karuho Shiina
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,50

MY GENDERLESS
BOYFRIEND

ARRIVARE A TE – LA 
PERSONA DEL DESTINO

16 MARZO

2 MARZO

DIVERTENTE E A TRATTI GENIALE, 
TRATTA CON GARBO E DELICATEZZA 
LA TEMATICA GENDERLESS E LA VITA 

DI COPPIA

UN GRANDE RITORNO CON QUATTRO 
STORIE INEDITE PER UNO DEI MANGA 
SHOUJO PIÙ AMATI DAL PUBBLICO
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JOJONIUM
vol. 16 di 17
Hirohiko Araki

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

Jotaro e compagni sono finalmente riusciti a penetrare all’interno del palazzo di Dio, dove si trovano a 
confrontarsi col custode della magione in una battaglia in cui ci si gioca l’anima! Lo scontro è durissimo, 
poiché sembra che l’avversario sia in grado di leggere nel pensiero... In compenso, i nostri eroi sono 
artisti del bluff!

9 MARZO

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

Shirogane ha preso finalmente una decisione: se Shinomiya non si sarà ancora dichiarata entro l’ultimo giorno 
della “Festa della donazione del cuore”, la festa dell’Istituto Shuchiin, allora sarà lui a farlo! Ormai Shirogane 
è più risoluto che mai e già durante l’organizzazione dei preparativi per l’evento rinuncia al suo pudore e dà 
fondo a tutto il suo ingegno per spingere la ragazza a confessargli ciò che prova per lui! Nel frattempo, Kaguya 
viene a conoscenza della leggenda della donazione del cuore da cui ha avuto origine la festa e la situazione 
sentimentale tra i due comincia a cambiare parecchio!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 12 - FAN 269

9 MARZO

DOMANI IL PRANZO SEI TU
vol. 6 - POINT BREAK 263

9 MARZO

Kiminori Wakasugi
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Per via della sua capacità di domare i mostri, a I.M.L. era diventato un eroe, ma sono successe un po’ di 
cose e ora Shota è stato esiliato. Poi finalmente incontra le TEARS, un gruppo composto da sole donne... 
Ma a dirla tutta, sembrano delle persone davvero spaventose!

Koyomi Araragi combatte per salvare Kiss-shot e tornare a essere una “persona”. Dopo i due avversari appena 
respinti, l’ultimo è un semplice essere umano, Guillotine Cutter. Ma quando è ormai in procinto di affrontarlo, 
viene raggiunto da una notizia inaspettata. Prima della battaglia Hanekawa è stata rapita!

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE
vol. 12 - ZERO 260

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

9 MARZO



JOJOLION
Vol. 26 di 27 - ACTION 336

16 MARZO

Hirohiko Araki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,

€ 4,70

Ken Koyama
15x21, B, 240 pp, b/n e col., con alette, 

€ 12,00

Ken Koyama torna a raccontarci dei goffi e teneri tentativi di capirsi, 
quando a complicare i rapporti tra due persone si infila una fastidiosa 
“terza incomoda”...

Yasuho ignora gli avvertimenti di Tooru e telefona alla signorina Niji-
mura. In quello stesso istante, da un aereo di linea che sta volando a 
10.000 metri di altezza si stacca una parte dello scivolo, che precipi-
ta proprio verso di lei! Nel frattempo, Josuke, inizia a comprendere le 
parole dell’ormai agonizzante Mamezuku…

SEIRI-CHAN – 
TERZO GIORNO
Vol. 3 - WASABI 13

9 MARZO

Su mozione del re demone Kleiman, è stato convocato un Walpurgis 
al cui ordine del giorno c’è l’autoproclamazione di Limur a re demone. 
Kleiman ha iniziato a rendere palese la propria ostilità, Milim continua 
a comportarsi in modo inspiegabile e la Sacra Chiesa Occidentale 
sembra in costante fermento. La situazione è più incerta che mai. 
Quali saranno le mosse di Limur?

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta 
a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a 
passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata 
nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia 
quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda...

Mentre conduce delle indagini, Mao rincontra Natsuno, un’anziana allieva 
del suo maestro. La donna è alla ricerca di qualcosa che ha avuto origine 
nella disgrazia che le capitò nella lontana era Heian. Che cosa può mai 
esserle accaduto...?

VITA DA SLIME
vol. 17 - WONDER 113

MAO
vol. 9 - EXPRESS 261

9 MARZO9 MARZO

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovr., € 4,90

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

Ottenute le provviste, Mutta e Philip si sentono finalmente un po’ più 
sereni. Intanto, sulla Terra fervono i preparativi per la storica prima 
accensione del telescopio Sharon, mentre i Maxim 4 continuano a 
organizzare la missione di salvataggio. Per Hibito si avvicina dunque 
il momento di tornare una seconda volta sulla Luna…

UCHU KYODAI – FRATELLI 
NELLO SPAZIO
Vol. 39 - MUST 126

Chuya Koyama
12,8x18, B, 208 pp, b/n, con sovraccop-

erta olografica, € 4,90

16 MARZO
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IL NUOVO MANGA DI 
RUMIKO TAKAHASHI,

AUTRICE DI LAMÙ,
RANMA, INUYASHA E 

ALTRI TITOLI CHE HANNO 
FATTO LA STORIA IN 

GIAPPONE E IN ITALIA



FAIRY TAIL COLLECTION
vol. 7 di 11 - STAR COLLECTION 26

23 MARZO

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della sto-
ria dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti 
cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 37-42

La notizia dell’incoronazione di Izana si diffonde nei paesi vicini e 
ben presto molte persone cominciano a convergere su Wistal, la 
capitale reale. Zen, che sta facendo tutto il possibile per prepararsi, 
chiede a Shirayuki di fare da anfitrione a Raji, il principe di Tanbarun. 
Nel castello reale, l’importante ruolo affidato a Shirayuki, un’erborista 
di corte, lascia tutti di stucco!

Durante le vacanze invernali, Asakusa e Mizusaki si imbattono in 
alcune leggende che hanno a che fare con tanuki e tesori. Ciò darà ad 
Asakusa l’ispirazione per concepire il primo anime dell’Eizouken con 
una vera e propria storia... Ecco a voi l’Eldorado dei tanuki!

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non 
ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, 
incontra un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità 
di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa!

Dopo gli incontri avvenuti nell’edificio di smaltimento e i molti 
segreti che continuano a venire a galla, Chise e i suoi compagni 
stanno lentamente cambiando. In un turbine di pensieri ed 
emozioni, viene deciso che il College, impegnato a trovare una 
soluzione alla questione dell’ancora irrintracciabile copia de Il 
testamento di Carnamagos, rimarrà completamente chiuso verso 
l’esterno tramite la stregoneria…

SHIRAYUKI DAI
CAPELLI ROSSI
vol. 12 - SHOT  249

KEEP YOUR HANDS OFF 
EIZOUKEN!

vol. 4 - TECHNO 313

THE ANCIENT MAGUS BRIDE
vol. 15 - MITICO 283

16 MARZO

16 MARZO

16 MARZO

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

€ 5,50

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

sovracc., € 6,50

Kore Yamazaki
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90
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Prosegue la ricerca delle Clow Cards, ma, con grande sorpresa di 
tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio: Li Syaoran, un 
ragazzino cinese anche lui sulle tracce delle carte magiche! Per 
Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!

CARDCAPTOR SAKURA 
COLLECTOR’S EDITION

vol. 2 di 9

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 256 pp, con 

sovracc., con card, € 9,90

23 MARZO

UNA STORIA
APPASSIONANTE
CHE TORNA DOPO

UNA LUNGA
ATTESA



RASPUTIN IL PATRIOTA 
vol. 2 di 3 - UMAMI 14

23 MARZO

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

€ 15,00

Interrogato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di 
Tokyo, l’ex diplomatico Yuki Mamoru comincia a svelare segreti e 
retroscena del proprio lavoro: i fantasmi creati dalle prevaricazioni 
all’interno del Ministero degli Esteri, l’umanità dei tre capi del governo 
per cui ha lavorato, i giornalisti corrotti con alcol e donne, il motivo 
per cui la Ministra degli Esteri che piaceva alla gente è stata silurata 
dal Primo Ministro che l’aveva inizialmente voluta.

Dopo l’ultimo combattimento terrestre, Daryl Lorenz, allontanatosi 
involontariamente dal grosso dell’Alleanza dei Mari del Sud, tenta di 
tornare nello spazio collaborando con l’ex tenente colonnello Galle. 
Nel frattempo Io Flemming, che appartiene all’Esercito Federale, uc-
cide Cornelius, un amico fidato che faceva la spia per l’Alleanza, e si 
riprende dal PTSD. La meta finale di entrambi è Side 3, la Repubblica 
di Zeon che rappresenta anche il bersaglio dell’abate Levan Huu, capo 
dell’Alleanza dei Mari del Sud... In vista dell’ennesimo scontro, i due 
piloti rivali cercano una nuova arma per prevalere sull’avversario.

Il re demone Baramos ha assalito il regno di Carmen. Di fronte al 
suo potere distruttivo e alla sua capacità di rigenerazione, gli eroi 
se la stanno vedendo davvero brutta. Intanto, Shirshil e Mishil, alla 
ricerca dei due prodi scomparsi, sono entrati dentro Shigan, lo spirito 
della terra.

Prima della comparsa di Creamy Mami, Megumi Ayase era la star 
indiscussa della Parthenon Production. Il successo della rivale, 
però, mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, 
gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il 
trono di idol numero uno. Ci riuscirà? Un classico dell’universo 
manga e anime... rivisto da un altro punto di vista!

È arrivato il giorno del concerto di Creamy dal quale dipendono 
le sorti della Parthenon Production. A causa di un errore del suo 
manager Kidokoro, però, la giovane idol finisce su un’isola re-
mota! Megumi incoraggia Shingo Tachibana, che è sull’orlo della 
disperazione, a continuare a credere nella ragazza, e fa tutto ciò 
che è in suo potere perché il concerto sia un successo, ma…

GUNDAM THUNDERBOLT
vol. 16 - GUNDAM UNIVERSE 82

DRAGON QUEST SAGA – 
L’EMBLEMA DI ROTO II – 

GLI EREDI DELL’EMBLEMA
vol. 31 di 34

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA
vol. 5 - AMICI 286

23 MARZO

23 MARZO

23 MARZO

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo 
Ohtagaki

12,8x18, B, b/n e col., 224 pp, con 
sovracc., € 6,00

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji 
Horii

12,8x18, B, b/n e col., 224 pp, con 
sovracc., € 5,90

Emi Mitsuki, Studio Pierrot
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50
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A mezzanotte non è saggio camminare per le strade poco illumi-
nate di Manila. Bisogna mantenere la calma. Il rischio è di essere 
improvvisamente circondati da un branco di cani che appaiono dal 
nulla (dei Segben che inseguono la loro preda). Ed è meglio evitare la 
macelleria aperta a quell’ora: potrebbe essere una copertura per una 
banda di Aswang. Tuttavia, c’è una minaccia ancora più letale per la 
città: un essere antico assetato di sangue ha trovato nuovi discepoli. 
Servirà un sacrificio.
Quando un crimine prende una direzione strana o paranormale, la 
polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in 
sovrannaturale.

TRESE 
vol. 3 di 6

Budjette Tan, KaJo Baldisimo
14,5x21, B, b/n e col., 176 pp, con 

sovracc., € 8,90

23 MARZO

UNA RIVALITÀ CHE 
CORRE SUI BINARI 

DEL TALENTO E DELLA 
BELLEZZA, IN UN

MANGA AMATISSIMO 
NEGLI ANNI
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vol. unico - UBISOFT 9
Mathieu Mariolle, Khaled Afif, Basti 
Salaheddine
21x28, C., colore, 80 pp, € 18,90

FAR CRY
LE LACRIME DI ESPERANZA

9 MARZO

Sono molte le persone afflitte da dipendenze: alcuni non possono fare a meno 
di sostanze stupefacenti, per esempio, Per Juan Cortez, invece, il discorso è 
differente: la sua dipendenza è la guerriglia. Da anni, viaggia tra paesi in guer-
ra e zone di conflitto, mettendo la propria esperienza e formazione al servizio 
del miglior offerente. Questa volta, il destino lo ha portato a Santa Costa, un 
paese del Sud America.  La situazione del Paese è l’ideale: una guerriglia che 
sta per esplodere, durante un periodo molto travagliato sul piano politico. E, 
soprattutto: soldi. Molti soldi. 
L’assassinio di un generale è l’evento scatenante che serve per far esplodere 
la polveriera. Un lavoro facile. Ma, ovviamente, niente andrà come previsto…
Il lettore sarà catapultato negli oltraggiosi retroscena del più recente capitolo 
di Far Cry, una saga che è stata capace di definire un genere intero.

FOLLE, VIOLENTO E SBOCCATO. 
MA HA ANCHE DEI DIFETTI…



vol. unico
Julien Blondel, Valentin Sécher
21x28, cartonato, col., 80 pp, 
€ 14,90

CONAN IL CIMMERO
L’ORA DEL DRAGONE

16 MARZO

Sotto le volte funerarie del mausoleo dell’antico e crudele 
imperatore Xaltotun, tre uomini divorati dall’ambizione ven-
gono ad offrire al corpo inerte del defunto sovrano il cuore di 
Arimane, fonte di immortalità, che un tempo gli apparteneva. 
In cambio di questa offerta, i tre reclamano solo una cosa: il 
mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero che si è 
impadronito del trono di Aquilonia: Conan.

UN MONDO DA ESPLORARE.
UN TRONO DA RICONQUISTARE.


