I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION vol. 1 di 20
Masami Kurumada

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 264 pp,
€ 7,00
28 OTTOBRE

cover provvisoria

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel
mondo. 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. Il primo numero di questa splendida
edizione include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in volume e
apparso esclusivamente sulla rivista
“Champion Red”!

À
NOVIT

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION VARIANT COVER EDITION vol. 1
Masami Kurumada

12,8x18, B, b/n, con sovracc., con box e gadget,
€ 18,90
28 OTTOBRE
Il primo volume sarà anche disponibile in una speciale
edizione Variant Cover con copertina, cofanetto e
5 spillette in omaggio, tutto disegnato da un fan d’eccezione:
Zerocalcare!

À
NOVIT

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION
vol. 7 di 34

Akira Toriyama

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

cover provvisoria

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!
Goku sconfigge il killer Taobaibai e si dirige di gran carriera verso la sede
del Red Ribbon. Anche qui dimostra tutta la sua forza e alla fine riesce ad
avere la meglio su Black, lo scaltro segretario del Comandante Red. Ora
resta solo una sfera da recuperare…

FIRE PUNCH COMPLETE BOX
Tatsuki Fujimoto

11,5x17,5, B, b/n,
€44,00
28 OTTOBRE

Serie completa di Fire Punch acquistabile con un pratico box da collezione in cui raccogliere tutti i volumi dell’opera del maestro Tatsuki Fujimoto!
La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa
di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal
fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o
piuttosto una maledizione?

FIRE PUNCH BOX VUOTO
Tatsuki Fujimoto
€ 7,00
28 OTTOBRE

Box da collezione acquistabile separatamente per chi ha già tutta la serie
di Fire Punch!

cover provvisoria

COFANETTO 10

LOOK BACK
Tatsuki Fujimoto

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 144 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE
Un lungo racconto autoconclusivo sulla difficile ricerca del proprio posto
nel mondo, ma anche una sorta di riflessione semi autobiografica sulla
fugacità del tempo, in cui il tocco unico del maestro Fujimoto ci mostra
sotto una luce nuova le opportunità e le difficoltà del vivere quotidiano
ma anche il fardello delle pressioni sociali. E ci ricorda l’importanza di
seguire sempre i propri sogni con coraggio e determinazione, guardandosi indietro per riassaporare con nostalgia il tempo che fu… e il tempo
che potrebbe essere stato.

LOOK BACK DELUXE EDITION
E per i fan più esigenti, Star Comics
ha in serbo un’imperdibile edizione
Deluxe, di dimensioni maggiori
rispetto alla Regular e con
copertina rigida!

Tatsuki Fujimoto

15x21, b/n, cartonato, 144 pp,
€ 10,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK DELUXE EDITION
LIMITED CON BOX
Tatsuki Fujimoto

15x21, cartonato, b/n, 144 pp,
€15,90
28 OTTOBRE
Edizione a tiratura limitata della versione Deluxe venduta all’interno di
un fantastico box da collezione in cui, oltre a Look Back, potrete inserire
anche i due volumi di Tatsuki Fujimoto Short Stories.

À
NOVIT

cover provvisoria

cover provvisoria

À
NOVIT

ONE PIECE

vol. 102 | YOUNG 338
Eiichiro Oda

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
28 OTTOBRE

cover provvisoria

Dopo essere riuscito a riprendersi, Rufy affronta nuovamente Kaido. Dove
andrà a parare il duello tra i due fortissimi rivali, ora finalmente giunto a un
punto di svolta?! Nel frattempo, anche per i compagni di Cappello di Paglia, impegnati ad affrontare gli ufficiali nemici in vari punti del campo di
battaglia, arriva il momento di concludere gli scontri… La saga del Paese
di Wa raggiunge il suo apice!

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO
YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK vol. 2 di 3
Koyoharu Gotouge

14,5x22,8, B, col., con sovracc., 56 pp,
€ 6,90
23 NOVEMBRE

ANIME SU

AGGIO
IN OMSTICKERS
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cover provvisoria

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in
arrivo il secondo fan book ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di
Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che
in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei
vostri personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità, schede,
interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci
sarà un test con cui potrete scoprire che tipo di spadaccino della Squadra
Ammazza Demoni sareste!

MY HERO ACADEMIA
vol. 34 | DRAGON 289
Kohei Horikoshi

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
Anche in edicola
28 OTTOBRE
In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya
dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa
sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…
Davanti alla tremenda minaccia rappresentata da Shigaraki e All for One,
il Giappone ha lanciato una richiesta d’aiuto internazionale. Tra i primi ad
accoglierla vi è la Heroine numero uno degli Stati Uniti d’America, Star
and Stripe, che senza por tempo in mezzo parte alla volta del Paese del
Sol Levante. Ancora non sa che il più grande nemico dell’umanità progetta di impossessarsi del suo potentissimo Quirk...
cover provvisoria

ANIME SU

SHAMAN KING RED CRIMSON

MASHLE

vol. 2 di 4

vol. 8 | TARGET 125

cover provvisoria

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

“Che il mondo possa essere
in pace”. Iron Maiden Jeanne è diventata una vittima
della lotta fra la famiglia Tao
e la famiglia Dong. Dove si
sono diretti Jun Tao, Pyron
Lee e i loro compagni per
spezzare la catena dell’odio? Questa è l’ultima storia
d’amore della famiglia Tao.

Hajime Komoto

ANIME

ANNUNCIATO
Innocent Zero è entrato in
scena e vuole portare Mash
via con sé! Mentre Wahlberg
lo affronta, per dargli man
forte Mash e i suoi compagni
cercano di neutralizzare gli
altri nemici, ma Dot e Lance
cadono vittime di una magia e
si ritrovano trasformati in neonati...! Nel frattempo Wahlberg
affronta Adam, il suo vecchio
maestro, con il quale finisce per
combattere. Bisogna infliggere
una sonora sconfitta al potente
nemico e tirare fuori dai guai la
scuola di magia...!

11,5x17,5, B, b/n, 224 pp,
Anche in edicola | € 4,50
23 NOVEMBRE

cover provvisoria

Hiroyuki Takei, Jet Kusamura

RABBIDS - LUMINYS QUEST
Mr Tan, Federica Di Meo

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 6,50
28 OTTOBRE
Benvenuti a Luminys, un mondo in cui la magia e i suoi
effetti miracolosi sono a disposizione di tutti!
Mentre il potente stregone Carnage cerca di impossessarsi della fonte di tutto questo potere, una misteriosa profezia inizia ad avverarsi: i tanto attesi guardiani, destinati
a salvare Luminys, giungono finalmente a destinazione.
Sono i Rabbids.
Riusciranno i simpatici conigli a portare a termine la loro
difficile missione? Teo, Kimpa e il ciclope Leon, che sono
stati mandati ad accompagnarli nei luoghi più remoti di
questo mondo, sono determinati a scoprirlo!
Ma non c’è tempo da perdere: la città di Northern Light è
minacciata dagli scagnozzi di Carnage!

cover provvisoria

À
NOVIT

© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft
Entertainment in the U.S. and/or other countries. For the Italian edition: © 2022 Edizioni Star Comics s.r.l. All Rights Reserved.

vol. 1 | UBISOFT MANGA 1

DAL GENIALE MR. TAN E DALLA MAESTRA
DEL “MANGA ITALIANO” FEDERICA DI MEO,
UNA SPASSOSISSIMA AVVENTURA
FANTASY... A TUTTO RABBID!

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
vol. 1 | ZERO 266

Taro Nogizaka

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

À
NOVIT

RABBITS’ FOREST

vol. 1 | QUEER 46
Enjo

12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 200 pp,
€ 6,50
28 OTTOBRE
Tamaki Yuminaga è sempre stato un bambino socievole, di quelli che
sorridono spesso, e ciò che Shunta Shii ha adorato sin dall’inizio di lui
è proprio il suo viso sorridente. La loro amicizia è proseguita nel tempo,
anche se Tamaki, essendo più grande di un anno, si è iscritto a scuola e
diplomato prima. Elementari, medie, superiori… un rapporto costante e
duraturo, ma che a un certo punto inizia a intensificarsi sempre più, tanto
che in Shunta è scattato qualcosa, da quando ha visto Tamaki piangere
davanti alla porta di casa. Il suo sentimento non è casto. Non è appropriato. Non è bello. Mentre i divieti aumentano, i ragazzi approdano al
liceo e il loro rapporto comincia improvvisamente a cambiare…
Rabbits’ Forest è una storia emozionante e coinvolgente scritta da uno
degli autori di Boys’ Love più promettenti degli ultimi anni. Assolutamente
da non perdere!

À
NOVIT

cover provvisoria

cover provvisoria

Il trentenne Arata Natsume lavora nei servizi sociali per l’infanzia, ed è un
single incallito e assolutamente allergico anche solo alla parola matrimonio. Un giorno Takuto, uno dei ragazzi da lui seguiti, gli fa una particolare
richiesta… vuole che vada a incontrare al posto suo la persona condannata a morte che ha ucciso il padre. Il nome della persona in questione è
Shinju Shinagawa. Intravvedendo il pericolo della fascinazione del male,
e volendone tenere il ragazzino a distanza, Arata decide di andare al
centro di detenzione di Tokyo per fare visita al serial killer ventunenne
noto anche con l’inquietante soprannome di “Shinagawa Pierrot”, salvo
poi scoprire che…
Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli
schemi firmato dal maestro Taro Nogizaka.

SOLO LEVELING

vol. 10 | MANHWA 86
DUBU(REDICE STUDIO), Chugong
15x21, B, col., con sovracc., 160 pp,
€ 8,90
23 NOVEMBRE

Nelle profondità del dungeon Jinwoo deve affrontare un nuovo nemico,
lo sciamano degli Alti Orchi. Consapevole delle sue capacità, l’hunter si
getta nella battaglia, forte del potere delle sue ombre e convinto di poter
battere il temibile Kargalgan. Riusciranno Jinwoo, Igris, Tank e Iron ad
avere la meglio sul potente avversario?

ANIME

cover provvisoria

ANNUNCIATO

SWEET HOME

vol. 3 di 12

Carnby Kim, Youngchan Hwang

15x21, B, col., con sovracc., 264 pp,
€ 12,90
23 NOVEMBRE

Hyeonsu affronta da solo un mostro muscoloso per difendere i bambini,
ma senza molto successo. Riuscito comunque a salvarsi grazie all’intervento di Yun Jisu e Jeong Jaeheon, cerca di convincere i due a tornare
indietro dai bambini bloccati sulle scale di emergenza, ma scopre che
Yun Jisu è al corrente della sua infezione. Hyeonsu ha un disperato bisogno del loro aiuto per fronteggiare quelle spaventose creature. Riuscirà la
sincerità del nostro eroe a persuaderli?

cover provvisoria

LIVE- ACTION SU

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
vol. 5 | STARDUST 111
Nakaba Suzuki

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

cover provvisoria

Anche grazie al contributo del comandante dei Cavalieri Sacri Howzer,
l’attacco dell’ancient dragon fuori controllo viene fermato e, recuperate le
forze, il gruppo può ripartire alla volta dell’imponente catena montuosa.
Lungo il cammino i nostri si imbattono però in uno strano villaggio avvolto
dalla magia. Ci si avventurano in tre: Percival e Donny, beatamente ignari
della minaccia che aleggia sul posto, e Sin, preoccupato per il potere che
ammanta ogni cosa. Anne e Nasiens, invece, li aspettano fuori…

RECORD OF RAGNAROK
vol. 12 | ACTION 343

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

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

ANIME SU

cover provvisoria

Il sesto incontro tra Shakyamuni, colui che non ha pari in tutto il creato,
e Zerofuku, la divinità malvagia della leggenda, si ribalta all’improvviso!
Viene inoltre rivelato il percorso per raggiungere l’illuminazione seguito
da Shakyamuni, l’uomo che più di chiunque altro ha vissuto credendo
nella propria strada! E per finire, nuove divinità iniziano a muoversi dietro
le quinte del Ragnarok, lo scontro finale tra uomini e dei!

SOLOIST IN A CAGE

vol. 3 di 3 | WONDER 121
Shiro Moriya

14,5x21, B, b/n, con sovracc., 288 pp,
€ 6,90
9 NOVEMBRE

cover provvisoria

Nel distretto controllato dal Papa folle, Chloe ritrova suo fratello. In preda
al senso di colpa, però, non gli rivela la propria identità e decide di proteggerlo continuando a combattere nell’ombra. Presto Leo e gli altri bambini dovranno mettere in atto il piano di fuga. Il giorno decisivo si avvicina.
Il male incombe. Quale futuro attende i due fratelli divisi dal destino e ora
rinchiusi nella stessa gabbia?

NOAH OF THE BLOOD SEA

vol. 2 di 5 | TECHNO 318
Yu Satomi

15x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
16 NOVEMBRE

cover provvisoria

Senza alcuna speranza di raggiungere un porto e costretti in una situazione
senza vie di fuga, i viaggiatori diventano cibo per vampiri. Il gruppo di studenti
universitari di Kakeru e i suoi amici hanno scoperto il segreto della nave, ma hanno
davvero qualche possibilità di scampo?! E qual è il segreto della ragazzina di
nome Noah, che incute timore perfino tra i vampiri?

DETECTIVE CONAN

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

vol. 101

vol. 29

Gosho Aoyama

Gosho Aoyama

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

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 16 | FAN 277
Aka Akasaka

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 15 | KAPPA EXTRA 278
Norihiro Yagi

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

cover provvisoria

Si conclude il caso delle aggressioni alle ragazze accomunate
da un look appariscente. Ma
qual è il vero movente del
maniaco, e cos’ha a che fare
questa brutta faccenda col passato dell’ispettore Megure? Per
Conan, Kogoro e Ran sarà poi
la volta di tornare a Osaka su
invito di Hattori, dove tre importanti atleti del passato stanno per
inaugurare il loro ristorante. Tra
questi c’è anche Ray Curtis, un
calciatore che Shinichi ammira
moltissimo. Purtroppo, però,
nell’albergo al di sopra del locale si verifica un omicidio!

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 5,50
9 NOVEMBRE
Il tumultuoso Natale è
passato, e di colpo si va
incontro al nuovo periodo
scolastico! Durante l’ultraromantica festa della scuola,
Shirogane e Kaguya si sono
improvvisamente avvicinati e
da allora sono successe parecchie cose… Ormai i due
sembrano sempre più legati!
Nel frattempo, Ishigami,
Iino, Fujiwara e Hayasaka
si comportano in modo
strano… Come saranno state
le loro vacanze invernali?!
Preparatevi a riviverle sotto
forma di flashback!

Il gruppo di Lacyl punta a sconfiggere l’imperatore Barbaros
al fine di salvare l’impero di
Ariadne e, a questo scopo,
mette in atto una strategia per
recuperare il compagno Hydro,
segregato nella monarchia di
Biov. Tuttavia i nostri vengono
sopraffatti dal complesso disegno e dall’eccellente capacità
organizzativa della monarchia
di Biov, dominata da un monarca tirannico, e Leana si ritrova in
pericolo…

cover provvisoria

cover provvisoria

Il suggerimento per trovare il
punto della scuola elementare
dov’è seppellita la capsula del
tempo è forse contenuto in un
codice segreto lasciato da Akemi Miyano? Conan s’impegna
per decifrarlo insieme all’amica
Haibara e ai suoi compagni!
Successivamente, in un famoso
ristorante francese si sente un
colpo d’arma da fuoco, mentre
Conan insegue il professore,
appare una misteriosa “Dea del
Vento”. Chi sarà? Poi si troverà
ad affrontare Kaito Kid, intenzionato a rubare un prezioso
tesoro, nonché Toru Amuro!

cover provvisoria

11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
9 NOVEMBRE

KAMISAMA KISS NEW EDITION
vol. 2 di 13

Julietta Suzuki

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 384 pp,
€ 9,00
28 OTTOBRE

cover provvisoria

Nanami inizia a considerare Tomoe qualcosa di diverso da un semplice
Servitore Divino, tanto da farsi prestare dalla Principessa Numano Himemiko un kimono da sfoggiare durante un banchetto! In tali circostanze, un
misterioso serpente bianco salvato a scuola lascia sulla ragazza una sorta
di marchio, che sembra legare i due come se fossero fidanzati…

vol. 2 | EXPRESS 268

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL
CIELO - HER BLUE SKY vol. 3 di 4

Mika Yamamori

cover provvisoria

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,50
9 NOVEMBRE

Dopo una prima impressione
negativa, Yoi però deve ricredersi… Ichimura infatti l’ha aiutata in un momento di difficoltà
e ora lei vorrebbe passare più
tempo con lui, così lo invita
a uscire insieme…! Cosa succederà durante questo primo
appuntamento?! Ecco a voi la
storia di un amore maldestro
tra un ragazzo e una ragazza,
entrambi “principi”!

Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa

FILM SU

Aoi vuole che il rapporto tra
Akane e Shinnosuke torni a
essere quello di prima, ma
al contempo si accorge di
essersi innamorata di Shinno,
pur essendo consapevole
che il loro è un amore
impossibile… Forse è proprio
per questo che non riesce
a tollerare lo Shinnosuke
trasandato e inaffidabile di
oggi, e si sfoga con Akane.
Come si evolveranno i sentimenti di queste due sorelle,
tanto lontane anagraficamente quanto affiatate?

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
16 NOVEMBRE

cover provvisoria

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 5 di 22

Nobuhiro Watsuki

14,5x21, B, b/n e col., con sovracc., 232 pp,
€ 9,00
23 NOVEMBRE
Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per
decidere le sorti dell’arte della spada nell’era Meiji si fa inevitabile e a
pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche
Sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di
vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin comincia a fare
strani sogni popolati da “lupi” del passato...

cover provvisoria

FILM SU

SANCTUARY

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION vol. 3 di 12

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami

cover provvisoria

15x21, B, b/n, con sovracc., 432 pp,
€ 15,00
16 NOVEMBRE

Chiaki Asami è un deputato,
Akira Hojo uno yakuza a
capo della Lega Sagara.
Pur appartenendo a due
mondi completamente
diversi, i due uomini sono
uniti da un profondo
legame creatosi durante la
drammatica infanzia che
hanno condiviso. L’unico
desiderio di entrambi è
rigenerare il Giappone, che
avanza verso il Ventunesimo
secolo! Saranno in grado,
di abbattere la mentalità
tradizionale che si è cristallizzata nel tempo?

Takao Yaguchi

15x21, B, b/n e col., con sovracc., 236 pp,
€ 12,00
28 OTTOBRE

Sanpei cerca di vivere a
pieno gli affascinanti cambiamenti della natura durante il
periodo estivo, ma è anche
molto impegnato. Deve infatti
aiutare la sua amica Yuri ad
addestrarsi per un importante
torneo di pesca che Sanpei
stesso aspettava da tanto
tempo. Non tutto però va
come previsto, un avvenimento mette a rischio gli
allenamenti dei due amici…
Riuscirà Yuri a dare il meglio
di sé senza l’aiuto di Sanpei?!

cover provvisoria

vol. 3 di 6 | MUST 133

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol. 10 di 11 | AMICI 294

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD
vol. 12 | GREATEST 265

Keiko Iwashita

CLAMP

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,50
23 NOVEMBRE

11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
€ 4,50
16 NOVEMBRE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 19 | SHOT 257
Sorata Akiduki

cover provvisoria

11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 184 pp,
€ 5,50
16 NOVEMBRE

Risolto il conflitto con la famiglia
Bergat, Zen può finalmente
godersi un po’ di meritato riposo
e si dirige nelle terre del nord
insieme a Shirayuki e agli altri.
Nel frattempo Mitsuhide fa visita
a Kiki, che in quel momento si
trova nella casa paterna. Il suo
intento è quello di comunicarle
i propri sentimenti, ma riuscirà
davvero a dirle ciò che prova?

cover provvisoria

Mettendo insieme frammenti di
memorie, Sakura e i suoi amici
hanno capito che Kaito ha fatto
ricorso alla magia del tempo.
Seguendo il proprio istinto, Sakura decide di fidarsi di Akiho,
che vive insieme a Kaito, e
accetta di prendere parte alla
recita della scuola. Sia lei che
Akiho interpreteranno il ruolo
di Alice…

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET
NEW EDITION vol. 5 di 14 | TURN OVER 264
Mika Yamamori

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,50
23 NOVEMBRE
In estate Fumi parte per Kyoto
insieme ad Akatsuki e Kaneishi.
Durante il viaggio, quando il
maestro sta per scoprire i suoi
sentimenti, Fumi mente e gli dice
di essere innamorata di qualcun
altro. Da quel momento, Akatsuki
sembra sempre irritato. Allora
Kaneishi invita entrambi a una festa tradizionale, per poi lasciarli
da soli un attimo prima dell’inizio
dei fuochi d’artificio. La folla li
spinge, le loro mani si sfiorano,
Akatsuki afferra quella di Fumi e
lei, non riuscendo più a tenere a
freno le sue emozioni, gli rivela
ciò che prova per lui, ma...

cover provvisoria

cover provvisoria

Finalmente i sentimenti di Miiko
per Matsunaga-san sono corrisposti! Anche se lui le dice che
potranno iniziare a frequentarsi
solo dopo il diploma, Miiko
si sente tranquilla perché sa
quanto il giovane tenga a lei.
Nel frattempo, Matsunagasan decide di lasciare la
share house per dedicarsi a
un importante lavoro che gli è
stato assegnato. Il trasferimento è previsto subito dopo la
festa d’addio, ma il designer si
presenta da Miiko e...?!

FAIRY TAIL NEW EDITION

DOMANI IL PRANZO SEI TU

vol. 61 di 63 | BIG 82

vol. 7 | POINT BREAK 269

Hiro Mashima

Kiminori Wakasugi

ANIME SU

Elsa e Irene, madre e figlia
unite da un doloroso legame.
Gildarts e August, i due eroi
all’apice del Mondo Magico.
Mavis che percorre il campo di
battaglia, Natsu che si risveglia
dopo aver perso conoscenza a
causa del seme di drago celato
dentro di lui… Per sopravvivere
all’oggi e agguantare il domani,
i maghi di Fairy Tail dovranno
lottare mettendo in gioco la
propria vita, fino al momento
cruciale!

cover provvisoria

12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 6,50
9 NOVEMBRE

THE ANCIENT MAGUS BRIDE
vol. 17 | MITICO 289
Kore Yamazaki

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

Bubble è un impianto di
isolamento dove si radunano
le persone che hanno
addomesticato i mostri. Qui
i domatori si cimentano in
addestramenti al combattimento reale organizzati per
forgiare gli eroi che salveranno il mondo. L’avversario
di Sasazuka è il fortissimo
cavaliere Samejima, che
comanda il selvaggio
Giantkilling. In pratica… è
come se fosse già cibo!

cover provvisoria

11,5x17,5, B, b/n, con alette, 192 pp,
€ 4,30 | Anche in edicola
9 NOVEMBRE

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION
vol. 5 | STAR COLLECTION 33

ANIME SU

Nakaba Suzuki

11,5x17,5, B, b/n, € 25,80
Disponibile anche vuoto a € 3,50
23 NOVEMBRE

Il Testamento o Philomela…?
Durante una festa, l’essere
che li ha mescolati si confronta con la persona più importante del college per poter
fuggire dall’istituto. Mentre la
tensione è alle stelle, Chise
ed Elias si ritrovano entrambi
a dover fronteggiare un
problema, ma…

Sui Seven Deadly Sins
grava l’onta di una calunnia:
avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo
l’ordine costituito. Costretti
alla clandestinità, si sono
dunque separati. Dieci anni
dopo qualcosa cambia… e
comincia così una grande
avventura, ora raccolta in un
pack imperdibile.

cover provvisoria

cover provvisoria

Contiene i volumi
dal 25 al 30

STARDUSTER - IL GIOIELLO DELLE
STELLE | STAR LOLLIPOP 16
Elisa Pocetta

cover provvisoria

Éclair è una ragazzina generosa e vivace,
ma tutti la considerano una ”stramboide” che
parla da sola e sogna a occhi aperti. In realtà
Éclair, fin dalla tenera età, è in grado di vedere inspiegabili e fastidiose presenze, invisibili
agli altri.
Finché, da quelle stelle che Éclair ha sempre
ammirato e sognato... arriveranno avventure,
amicizie e sentimenti nuovi. Perché è vero: non
siamo soli, in questo universo.

À
NOVIT

© 2022 Pocetta - Edizioni Star Comics

16,7x24, col., cartonato, 144 pp
€ 16,90
9 NOVEMBRE

EMOZIONI, AVVENTURA E UN
COLORATISSIMO LOOK “ANIME” PER
UNA STORIA CHE PARLA DI
AMICIZIA, FIDUCIA E ORGOGLIO.

ICONOCLASTA
Paolo Martinello

À
NOVIT

Un futuro non molto lontano. La piccola, sonnolenta chiesa di periferia
di Santa Jennifer è vittima di un attentato iconoclasta. Don Ardito, il prete
della comunità, e la sua misteriosa Perpetua incaricano Laslo, il sagrestano, di scoprire l’identità del colpevole. Laslo non è propriamente un modello di virtù… pigro, dedito a sesso e droga, e irrimediabilmente idiota,
non ha alcuna voglia di immischiarsi con quella strana storia. La visita di
tre improbabili santi che si materializzano ai suoi occhi lo spingerà in un
folle caleidoscopio di avventure improbabili e personaggi surreali: bande
di satanisti, gruppi di cosplayer, partite di calcio tra ottantenni, orge, dirottamenti di mongolfiere, boyscout detective… un misterioso architetto, una
donna che sembra deceduta e poi tornata dall’aldilà e un’altra che, forse,
è la donna della vita di questo improbabile eroe.

NIRVANA

vol. 1 di 4

Emiliano Pagani, Daniele Caluri

16,7x24, col., cartonato, 144 pp,
€ 18,90
28 OTTOBRE

Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova suo
malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può diventare la
chiave per far condannare il terribile Carlos “Occhionero” Ronson. Basterà la grande faccia tosta di Ramiro a evitargli i peggiori guai, considerato
che due sicari spietati sono sulle sue tracce? La polizia conta su di lui. Ma
non è una buona idea… Una prestigiosa edizione (interamente a colori)
ripropone finalmente la serie culto firmata da due maestri dell’umorismo a
fumetti: Emiliano Pagani e Daniele Caluri (Don Zauker).

À
NOVIT

cover provvisoria

cover provvisoria

16,7x24, B, b/n, cover con alette, 304 pp,
€ 20,00
9 NOVEMBRE

DEEP BEYOND
vol. 3 di 3

Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Broccardo
17x26, col., cartonato, 96 pp,
€ 13,90
09 NOVEMBRE

cover provvisoria

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili
conseguenze del millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità – e,
forse, del pianeta stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati
di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide faide che
continuano a dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cercano di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi.
Qualcosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe causare una
catastrofe ancora peggiore e più distruttiva!
The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissima serie thriller fantascientifica (già hit internazionale) scritta da Mirka
Andolfo.

HITLER È MORTO - IL DOSSIER MITO

vol. 3 di 3 | SCP EXTRA 25

Jean-Christophe Brisard, Alberto Pagliaro

21x28, col., cartonato, 64 pp,
€ 13,90
16 NOVEMBRE

cover provvisoria

Berlino, 1946. Per Mosca, il mistero sulla morte di Hitler è ufficialmente
chiuso. Il dittatore è morto. A meno che un’unità d’élite dell’Armata Rossa
dia l’allarme: il Führer è stato trovato vivo. Forse è un sosia. La scoperta
genera paura e dubbi. Basta questo per riaccendere le ostilità tra i due
migliori servizi segreti sovietici. Da una parte l’NKVD, dall’altra il temuto
servizio di controspionaggio SMERŠ. Nella massima segretezza, l’NKVD
ricomincia gli interrogatori da zero e invia a Berlino il miglior esperto
forense russo per indagare... Ha inizio l’Operazione Mito. Tra regolamenti di conti interni, bugie e insabbiamenti, la verità del più forte potrebbe
avere la meglio... 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.

