
IL PICCOLO GOKU
TORNA A EMOZIONARCI
IN EDIZIONE ULTIMATE
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Lo scontro con il ninja Murasaki si rivela più 
impegnativo del previsto per Goku, ma la de-
terminazione e l’incredibile abilità del piccolo 
combattente superano davvero ogni aspet-
tativa! Tuttavia, il nostro eroe dovrà superare 
ancora molti ostacoli prima di poter raggiun-
gere e trarre in salvo il capovillaggio... 
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Akira Toriyama
15x21, b/n e col., con sovr., cartonato, 236 pp, 
€ 15,00
19 OTTOBRE

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION   
vol. 6 di 34
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La feroce battaglia contro la Prima Luna Crescente è finalmente giunta al 
termine! La Squadra Ammazza Demoni ottiene una vittoria sofferta alla 
fine di un combattimento disperato, ma il prezzo da pagare è davvero 
troppo grande... Per di più, nelle profondità del Castello dell’Infinito, inizia 
a muoversi in prima persona il temibile Muzan Kibutsuji, il capostipite di 
tutti i demoni! Cosa accadrà a Tanjiro? 
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Per i tantissimi appassionati di 
Demon Slayer – Kimetsu no 

Yaiba, è in arrivo il primo fan 
book ufficiale dell’anime televi-
sivo delle avventure di Tanjiro e 

compagni. Un volume imperdibi-
le, 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 cu-
riosità, schede, interviste, gallery 
e altri preziosi contributi tutti da 

scoprire.

Per festeggiare il successo 
di questa serie che ha fatto 
letteralmente innamorare il pub-
blico italiano, il volume 21 sarà 
disponibile anche in versione 
Limited Edition, con allegato un 
set di sticker di 32 personaggi!

Koyoharu Gotouge
14,5x22,8, B, col., con sovra., 56 pp,

€ 6,90
26 OTTOBRE

Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, con set di sticker in scatola 192 pp,
€ 8,90
26 OTTOBRE

TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL 
CHARACTERS BOOK vol. 1 di 3

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
vol. 21 | BIG LIMITED 81

Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
26 OTTOBRE

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA 
vol. 21 di 23 | BIG 81

NOVITÀNOVITÀ

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

SET DI STICKERS
SET DI STICKERS

E MINI-POSTER
E MINI-POSTER

INTERNOINTERNO
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Dopo essere stato scoperto e recluso, Kafka Hibino si 
trova ad affrontare il capo delle Forze di Difesa. Isao 
Shinomiya ha infatti intenzione di occuparsi di lui perso-
nalmente, potendo contare sulla forza del Daikaiju No. 
2, il mostro dal quale sono state ricavate le sue armi 
e la tuta che indossa. Kafka, di contro, cerca di difen-
dersi come può, ribadendo ostinatamente di essere un 
umano, fin quando, messo al muro dai violenti attacchi 
di Shinomiya, non perde completamente il controllo!  
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Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 208 pp,
€ 4,90
Anche in edicola
26 OTTOBRE

KAIJU NO. 8   
vol. 5 | TARGET 124

KAIJU NO. 8
vol. 5 | TARGET VARIANT 124

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

VOLUME 5 
DISPONIBILE ANCHE CON 

VARIANT COVER DI
MARCO CHECCHETTO

Grande artista italiano, nonché uno dei 
disegnatori di punta della Marvel, Marco 
ha anche lavorato come character desi-
gner per una serie di giocattoli di Giochi 
Preziosi, e ha realizzato molte copertine 
per altri editori italiani e stranieri, tra cui 
anche Star Comics (MOB PSYCHO 100 n. 1 
VARIANT COVER EDITION). 
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Una raccolta di meravigliose storie brevi in 
cui appaiono già evidenti i tratti che contrad-
distingueranno i futuri successi del maestro 
Fujimoto. Non perdetelo! 

Tatsuki Fujimoto
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 208 pp,
€ 5,90
28 SETTEMBRE

TATSUKI FUJIMOTO SHORT 
STORIES 22-26 

TATSUKI FUJIMOTO SHORT 
STORIES 22-26 DELUXE EDITION

Tatsuki Fujimoto
15x21, b/n, cartonato, 200 pp,
€ 10,90

E per i fan più esigenti,  
Star Comics ha in serbo  
un’imperdibile edizione 
Deluxe, di dimensioni 
maggiori (15x21 cm) rispetto 
alla Regular e con copertina 
rigida!  

Disponibile in libreria, 
fumetteria e negli store 
online.
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Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria 
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off incentrato 
sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson. La minise-

rie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata da Jet 
Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di Shaman King 

continua a brillare più luminosa che mai! 

“Se solo voi non foste mai esistiti, la mia famiglia sarebbe stata felice...!”. 
I Tao sono sempre stati odiati per tutti i duemila anni della loro lunga 

esistenza. Ora, però, Jun Tao e Pyron Lee sono pronti ad affrontare 
quell’agghiacciante passato. Ha inizio il racconto dell’ultima battaglia 

della famiglia Tao! 

Haru è un giovane affascinante e sicuro di sé, affabile ma anche rissoso 
e imprevedibile. Si considera l’uomo più egoista al mondo, ed è pronto a 
tutto per realizzare il suo sogno di guadagnare un bilione di dollari. Col-
pito dalle abilità informatiche del timido coetaneo Gaku, lo trascinerà a 
forza nel suo progetto. Riuscirà questa bizzarra coppia a mettere in piedi 
un’azienda da zero, guadagnare mille miliardi di dollari e ottenere tutto 
ciò che si può desiderare dallo sfavillante mondo degli affari? 

Dal genio di Riichiro Inagaki, autore di Dr.Stone, per le matite del maestro 
Ryoichi Ikegami, coautore del leggendario Sanctuary, un’opera assoluta-
mente unica, frizzante ed estremamente sorprendente.  
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Hiroyuki Takei, Jet Kusamura
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 176 pp, 

€ 5,90
28 SETTEMBRE

SHAMAN KING: RED CRIMSON 
vol. 1 di 4 

Riichiro Inagaki, Ryoichi Ikegami
12,8x18, B.,b/n, con sovr., 208 pp, 
€ 6,90
19 OTTOBRE

TRILLION GAME 
vol. 1 | GREATEST 264

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Aoki è innamorato della sua vicina di banco Hashimoto. Un giorno 
prende in prestito la sua gomma da cancellare, che porta il nome di Ida. 
Quando quest’ultimo se ne accorge, iniziano una serie di dolci incom-
prensioni che piano piano, sveleranno i primi amori dei personaggi. Dopo 
l’indimenticabile My Love Story!!, la maestra Aruko torna a cimentarsi con 
una storia tenera e divertente scritta da Wataru Hinekure, in una delle 
serie sentimentali più iconiche degli ultimi anni che ha completamente 
ribaltato le regole del fumetto per ragazze! 

Hanabi Yasuraoka e Mugi 
Awaya, sono due studenti 

uniti da una relazione 
perfetta agli occhi degli altri. 
Ma è davvero così? A unirli 
indissolubilmente è in realtà 

un “segreto” che non posso-
no rivelare a nessuno... Una 

serie emozionante, che ha 
ispirato anche una celebre 

serie anime. La prima tiratura 
sarà disponibile anche con 
4 speciali illustration card in 

allegato!

Mengo Yokoyari
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp, 

€ 5,90
12 OTTOBRE

SCUM’S WISH
vol. 1 di 9 | KAPPA EXTRA 277

Un giorno, Nanami Momozo-
no, tornando a casa, trova una 
lettera in cui il padre, che inde-
bitatosi, l’abbandona. Ritrovatasi 
all’improvviso in mezzo a una 
strada, Nanami non sa proprio 
che fare, ma in quel momento 
compare uno strano personag-
gio che si offre di ospitarla... Per 
lei inizierà una nuova esistenza 
sospesa tra due mondi, quello 
reale e quello degli spiriti!

Julietta Suzuki
12,8x18, B, b/n, con sovr., 392 pp, 
€ 9,00
28 SETTEMBRE

KAMISAMA KISS NEW EDITION
vol. 1  di 13

Wataru Hinekure, Aruko
12,8x18, B.,b/n, con card?, con sovr., 176 pp,
€ 5,90
19 OTTOBRE

VANISHING MY FIRST LOVE
vol. 1 | SHOT 256

Allegata al primo volume 
una fantastica illustration 
card in omaggio!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO

4 ILLUSTRATION 
4 ILLUSTRATION 

CARD PER LA 
CARD PER LA 

PRIMA TIRATURA
PRIMA TIRATURA



In seguito a una fortunata quanto misteriosa offerta, Akari e la sua famiglia 
sono saliti a bordo di una lussuosissima nave da crociera. Ma il viaggio, 

presentato come una piacevole vacanza nelle acque nazionali, una volta 
al largo si trasformerà ben presto in un incubo, quando strane e inspiega-
bili sparizioni cominciano a susseguirsi una dopo l’altra e l’oceano attorno 

ai passeggeri inizia ad assomigliare sempre più alla muta superficie di 
una tomba... 

Un horror sorprendente, solidamente costruito, brutale e raffinato allo 
stesso tempo, che saprà lasciarvi senza dubbio a bocca aperta! 

Una giovane coppia in viaggio nel Tohoku, camminando lungo una 
strada di campagna, sente una donna piangere rumorosamente, per poi 
scoprire che si tratta di una moderna prefica, pagata per prodigarsi in 
esternazioni di dolore ai funerali... Troverete questo e altri piccoli gioielli 
del terrore nella nuova raccolta del maestro Junji Ito, genio indiscusso 
dell’horror giapponese, che in questa spaventosa collezione di piccoli 
capolavori indaga i risvolti più terrificanti della vita quotidiana, svelando 
tutto l’orrore che si cela tra le pieghe della cosiddetta normalità. 
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Yu Satomi
15x21, B, b/n, con sovr., 160 pp, 

€ 6,90
19 OTTOBRE

NOAH OF THE BLOOD SEA
vol. 1 di 5 | TECHNO 317

Junji Ito
15x21, B, b/n e col., con sovr., 216 pp, 
€ 15,00
26 OTTOBRE

LA ZONA FANTASMA  
UMAMI 19

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo stu-
dente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. 

Tuttavia, molte migliaia di anni dopo... Taiju e il suo amico Senku si risve-
gliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! Si apre così il sipario su 

un sensazionale racconto di adventure survival science fiction! 

La corsa attraverso il Sud America alla volta del punto d’origine della pie-
trificazione conduce i nostri eroi nella grande foresta amazzonica! Cosa 
si troveranno di fronte Senku e compagni, là dove tutto ha avuto inizio…?! 

Nello “Stone Sanctuary”, nascosto nelle profondità dell’Amazzonia, la 
resa dei conti con Stanley è sempre più vicina!

Con l’eliminazione del professor Muller, la rivolta delle macchine su 
Foresta si è placata. Ora però Shura, che ha ottenuto da suo padre Po-
seidon Nero il comando degli Oceans 6, si prepara a mettere in atto lo 
sterminio di tutte le macchine! Il Re Demone Ziggy, i pirati spaziali al suo 
inseguimento, l’Esercito della Federazione Galattica, Shiki e i suoi amici, 
addestrati da Xenolith…  Tutti quanti si stanno radunando nell’Aoi Cosmos 
“armati” dei loro potentissimi ether! La situazione sembra destinata a evol-
versi un una battaglia spaziale senza precedenti! 

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Riichiro Inagaki, Boichi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 

€ 4,50
Anche in edicola

28 SETTEMBRE

DR.STONE
vol. 21 | DRAGON 288

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, cover con alette, 192 pp, 
€ 4,90
Anche in edicola
28 SETTEMBRE

EDENS ZERO 
vol. 16 | YOUNG 337
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In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, 
il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza 

semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e 
colossali esseri chiamati Stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare 

le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di scienziati ha quindi 
sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di 
difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini... 

I Bambini, coinvolti in scontri sempre più cruenti, iniziano ad affrontare i 
sentimenti che provano nel loro cuore. Mitsuru e Kokoro, Ikuno e Ichigo… 
Battaglia dopo battaglia, i legami si fanno via via più profondi e le rifles-

sioni più intense, ma ecco che Zero Two si trova in una situazione critica a 
causa della Principessa degli Stridiosauri... 

Chloe si fa possedere da Noel, che è a un passo dalla morte, e ottiene 
quindi un nuovo aspetto e degli altri poteri. Sfruttando l’agilità del suo 
famiglio, riesce ad annientare con facilità i nemici che giungono ad attac-
carla. La direttrice Nyarlathotep, conquistata dal talento della ragazza, la 
accoglie ufficialmente come membro di Arkham Bullet. Chloe riceve così 
la sua prima missione di eliminazione di uno spirito maligno!
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Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 212 pp,  

€ 5,90
12 OTTOBRE

DARLING IN THE FRANXX
vol. 7 di 8 | FAN 276 

Akissa Saiké
12,8x18, B., b/n e col., con sovr., 196 pp, 
€ 5,90
26 OTTOBRE

GHOST GIRL 
vol. 2 | GHOST 203

Lettura Lettura 
alla alla 

occidentaleoccidentale
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Aoi si sta aprendo sempre più con lo Shinno apparso in uniforme sco-
lastica, mentre Akane e Shinnosuke hanno finalmente modo di rivedersi. 
Il tempo, che per i due ex fidanzati sembrava essersi fermato, si rimette 
in moto. Nel frattempo, due membri della band di Dankichi Nitobe si 
cacciano nei guai e ad Aoi viene proposto di suonare come rimpiazzo. 
La pessima reazione di Shinnosuke e il dover prendere atto di quanto 
sia cambiato rispetto allo Shinno di un tempo suscita in lei una grande 
amarezza. Ma c’è dell’altro... 

Alla ricerca del fratellino da cui è stata separata diversi anni prima, Chloe 
ottiene l’aiuto di un informatore e, puntando tutto su un flebile barlume 

di speranza, si inoltra in un nuovo distretto. Chi incontrerà in quel luogo 
terribile in cui nemmeno le guardie di Prison City hanno il coraggio di 

addentrarsi? 

Shiro Moriya
14,5x21, B.,b/n, con sovr., 240 pp,  

€ 6,90
12 OTTOBRE

SOLOIST IN A CAGE
vol. 2 di 3 | WONDER 120 

Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa
12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,  
€ 5,90
19 OTTOBRE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO - 
HER BLUE SKY vol. 2 di 4
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Ora che le battaglie sono finite e la verità su Eriol è stata svelata, è tempo 
di sistemare alcune faccende di non secondaria importanza: gli affari di 
cuore! Infine, anche gli ultimi tasselli della storia della nostra adorabile 
Cardcaptor e dei suoi amici andranno a posto, regalandoci un romantico 
finale assolutamente da non perdere! 

Per Bam e gli altri temerari 
che ambiscono a scalare 

la Torre è già il momento di 
affrontare una nuova sfida, 

ma stavolta degli intrusi 
si sono infiltrati nell’area 
delle prove! Che la loro 

comparsa faccia parte del 
test? Ha inizio la “caccia al 

pesce sommerso”! 

Con Naraku temporanea-
mente fuori combattimento, 
Inuyasha e i suoi compagni 
sperano di poter tirare il 
fiato. Una volta ripresa la 
ricerca dei frammenti della 
Sfera delle Quattro Anime, 
tuttavia, ritrovano sulla loro 
strada la rediviva Kikyo, 
assetata di vendetta, e il fra-
tello maggiore di Inuyasha, 
Sesshomaru. Il gruppo riusci-
rà a mostrarsi finalmente 
compatto e avere la meglio 
sui propri nemici?

Siu
15x21, B, col., con sovr., 288 pp,  

€ 12,90
26 OTTOBRE

TOWER OF GOD
vol. 7 | MANHWA 85

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., con alette, 354 pp,  
€ 9,95
26 OTTOBRE

INUYASHA WIDE EDITION
VOL. 7 DI 30 | NEVERLAND 358

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., con sovr., con card, 294 pp, 
€ 9,90
26 OTTOBRE

CARDCAPTOR SAKURA
vol. 9 di 9 | COLLECTOR’S EDITION 
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Finalmente, dopo un lungo 
viaggio, Thorfinn e i suoi 

raggiungono le coste del 
Vinland ed edificano il loro 

villaggio. Non passerà 
molto tempo prima che i 

nativi del luogo comincino a 
interessarsi a loro e cerchino 

di capire chi sono i nuovi 
arrivati... Riuscirà Thorfinn 

a instaurare con i nativi 
un rapporto pacifico, o il 

seme della guerra sboccerà 
anche nel Vinland?

Kizumonogatari, il capitolo 0 e 
prequel di Bakemonogatari... 
raggiunge la sua conclusione! 
Koyomi Araragi ha finalmente 
messo Kiss-Shot con le spalle 
al muro. Tuttavia, quando 
quest’ultima cerca di sacrifi-
carsi per salvarlo, il ragazzo 
capisce che tutto ciò che è 
accaduto fino a quel momento 
era stato orchestrato dalla 
sua padrona. In ogni caso, la 
decisione presa da Koyomi 
per chiudere definitivamente la 
questione supererà perfino il 
piano del Re delle anomalie!

Makoto Yukimura
12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,  

€ 4,90
19 OTTOBRE

VINLAND SAGA
vol. 26 | ACTION 342 

NisiOisiN, Oh! Great
12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90
12 OTTOBRE

BAKEMONOGATARI - MONSTER TALE
vol. 15 | ZERO 265

Si conclude la pericolosa 
“ricerca di funghi” dei Gio-

vani Detective! Poi seguiremo 
Conan e Hattori in un’avventura 

su un’isola in cui risiede una 
vecchia ultracentenaria che ha 

la fama di essere immortale per 
avere mangiato carne di sirena, 

e dove, a causa di un sogno 
di eterna giovinezza, si verifica 

una drammatica serie di omicidi. 
Infine, una donna misteriosa 

fa visita a Kogoro facendogli 
girare la testa… ma la sua vera 

identità lascerà tutti di stucco!

Un nuovo volume ricco di storie 
mozzafiato, nella fantastica 
riedizione delle imprese del mini 
investigatore con gli occhiali. 
Vedremo Kogoro venire accu-
sato ingiustamente di omicidio, 
l’agente Takagi alle prese con 
la sua tormentata love story 
con la “gettonatissima” Sato 
e l’apparizione di un nuovo e 
assai misterioso personaggio, la 
professoressa d’inglese del liceo 
Teitan... 

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, con sovr.,192 pp,  

€ 5,90
19 OTTOBRE

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90
28 SETTEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 28

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 27 
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Ryo e i suoi amici hanno 
fatto presentare il loro brand 
al famoso youtuber Tsubasa. 

L’impatto del video è 
stato notevole e le magliette 

vanno come il pane, ma 
Tsubasa ha anche rivelato 
a tutti che Ryo è transgen-

der! Questo costringerà 
il ragazzo ad affrontare 

critiche e perplessità, oltre al 
suo stesso rimorso... Quale 

risposta darà alla domanda 
“Che cosa sono?”, che 

fino a quel momento aveva 
sempre ignorato?

Keito Gaku
15x21, B, b/n, con sovr., 194 pp,  

€ 7,50
19 OTTOBRE

BOYS RUN THE RIOT
vol. 3 di 4 | QUEER 45

Giunge a conclusione la 
meravigliosa storia di due 
donne che scelgono di 
credere in un futuro insieme, 
da raggiungere tenendosi 
strette per mano!

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

RUN AWAY WITH ME, GIRL
vol. 3 di 3 | QUEER 44

Yu Morisawa crede che 
il rapporto tra Megumi 

Ayase e Shingo Tachibana 
si sia deteriorato a causa 

di Creamy, per cui decide 
d’impegnarsi per farli 

mettere assieme! Megumi, 
tuttavia, nel bel mezzo del 
trambusto causato dall’an-
nuncio del suo passaggio 

a un’altra agenzia, spiazza 
tutti con una frase misteriosa 

e fa perdere le sue tracce. 
Deciso a rivelarle ciò che 

prova, Shingo si mette a 
cercarla, ma…

Dopo essere riuscita a uscire 
dalla sua cella, Mei-Nyan 
incontra Hak e lo invita a scap-
pare insieme a lei, ottenendo 
solo un secco rifiuto. Durante 
la fuga, la ragazza finisce per 
ferirsi e perdere i sensi, ma per 
sua fortuna viene soccorsa e 
curata da Yun. Nel frattempo, 
nel Kai del Sud, si accorgono 
che Mei-Nyan non è tornata a 
casa come si credeva…

Emi Mitsuki, Studio Pierrot
12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,  

€ 5,50
26 OTTOBRE

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 4,50
26 OTTOBRE

CREAMY MAMI - LA PRINCIPESSA  
CAPRICCIOSA vol. 6 di 7 | AMICI 293

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 36 | TURN OVER 263
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Renji continua a mietere vittime 
tramite un incantesimo che 

attinge energie dalla rabbia e 
dal rancore. Dieci anni prima, 

quando era solo un ragazzino, 
fu l’autore di una serie di incendi 

dolosi che destarono molto 
scalpore. Il macabro passato di 

questo assassino verrà presto 
svelato...

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

€ 4,50
12 OTTOBRE

MAO
vol. 12 | EXPRESS 267

La serializzazione di questa 
monumentale impresa è 
iniziata nel lontano 2005 
e si è conclusa nel 2021. Sa-
lutiamo dunque con affetto 
e grandissima ammirazione 
questo capolavoro assoluto 
del mondo fumettistico, 
augurandoci che la maestra 
torni presto a regalarci una 
nuova opera!

Fuyumi Soryo
12,8x18, B, b/n e col., con fascetta, 216 pp, 
€ 7,00
26 OTTOBRE

CESARE
vol. 13 di 13 | STORIE DI KAPPA 317

Il rapporto tra Hana e Shini-
chi prosegue a piccolissimi 
passi, per quanto nessuno 
dei due si sia ancora reso 
conto di ciò che prova 
veramente. Quando però 
l’irruente ragazza scopre 
di essere l’unica persona 
che il suo senpai non riesce 
a chiamare per nome, dà 
letteralmente in escande-
scenze! Salvo rimanerci di 
stucco quando, nel tentativo 
di giustificarsi, al ragazzo 
escono le parole: “Sei 
speciale”...!

Mizuha, malgrado l’intervento 
di Fushi, è sempre più isolata 

dai compagni di scuola. 
L’Immortale viene a conoscen-
za dell’angoscia che opprime 
alcuni degli amici che ha fatto 

risorgere, e in lui sente nascere 
un sentimento sconosciuto, che 

lo spinge a cercare di capire 
cosa può fare per loro. Nel 

frattempo Mizuha, che sta 
tramando qualcosa, decide di 

abbandonare la scuola...

Yoshitoki Oima
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  

€ 5,50
19 OTTOBRE

TO YOUR ETERNITY
vol. 17 | STARLIGHT 346

TAKE
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 160 pp, 
€ 5,90
28 SETTEMBRE

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 
vol. 6 | UP 217
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Ritornano le mirabolanti 
avventure della gilda più 
scatenata della storia dei 

manga, per la prima volta 
raccolta in undici pratici ed 
eleganti cofanetti. Il miglior 
modo per recuperare un’o-

pera... magica! 
Contiene “Fairy Tail” 

voll. 49-53 

Hiro Mashima
11,5x17,5, B,b/n, ??? pp, 

€ 21,50
26 OTTOBRE

FAIRY TAIL COLLECTION
vol. 9 di 11 | STAR COLLECTION 32

Io, uno dei fratelli di Tetsuro, 
ha deciso di ribellarsi a 
Honest, che nel frattempo 
ha assunto il controllo della 
Berühren. Juzo, Mary e lo 
stesso Tetsuro cercano di 
fermarlo per salvare Rinko, 
tenuta prigioniera, e recupe-
rare il “cervello ausiliario in 
parallelo”...

Tasuku Karasuma
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 224 pp,  
€ 5,90
12 OTTOBRE

NO GUNS LIFE
vol. 12 di 13 | POINT BREAK 269

L’incontro con il teatro kabu-
ki, in grado di commuovere 
chi vi assiste con la forza di 
una lotta contro le assurdità 

della vita, l’ha aiutato a 
comprendere ancora più in 
profondità il valore dell’arte 

per l’uomo. Ma la strada 
per ricostruire il villaggio e 
risollevare i cuori dei suoi 
abitanti è ancora lunga... 

In quale strano incrocio 
spazio-temporale verrà 

catapultato stavolta?

Mari Yamazaki
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovr., 

€ 6,90
19 OTTOBRE

OLYMPIA KYKLOS
vol. 6 | MUST 132

Sferrato un assalto a Luna II, 
Daryl entra in possesso an-
che del Braw Bro, un mobile 
armor riservato ai newtype. 
Allo scopo di contrastare la 
schiacciante potenza mili-
tare nemica, Io forma allora 
una coppia con la newtype 
Lily e sale sul Perfect Zeong, 
battendosi per l’Esercito 
Federale. A questo punto il 
palcoscenico della guerra 
torna di nuovo nel Settore 
Thunderbolt... 

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo Ohtagaki
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 224 pp, 
€ 6,00
26 OTTOBRE

GUNDAM THUNDERBOLT
vol. 17 | GUNDAM UNIVERSE 84

Contiene i volumi 
dal 49 al 53



UN DIARIO DI VIAGGIO 
IMPERDIBILE PER 

GLI AMANTI DELLA BIRRA!
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Il fondatore di “Birra Baladin”, uno dei 
principali rappresentanti del food and be-
verage italiano, accompagnerà l’autore tra 
questioni tecniche, curiosità e cenni storici. Un 
viaggio che parte da Piozzo, in provincia di 
Cuneo, e che toccherà diversi Paesi d’Europa 
e del mondo (dal Belgio al Giappone), alla 
scoperta dell’appassionante universo della 
birra artigianale. Un diario di viaggio imper-
dibile per gli amanti della birra e anche per i 
semplici curiosi.

Teo Musso, Sualzo
17x25, B, col., con alette, 160 pp,
€ 14,90
12 OTTOBRE

BEER R(EVOL)UTION   

NOVITÀNOVITÀ
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29.426 a.C. Sul continente dimenticato di Atlantide. La guerra è finita 
da dieci anni. Eoden ha perso un braccio. Si è ritirato dalla società, in 

una capanna, su un’isola in cui, un mattino, arriva una barca: lo stanno 
portando via. Sul trono, suo fratello viene manipolato da Hak-Na, sommo 

sacerdote del culto di Rankoom... A Eoden non interessa che il regno di 
suo fratello sia distrutto, ma nella caduta questi potrebbe portare con sé 

la regina Leyon. Sentendo il nome della donna che ha sempre amato, 
Eoden non riesce a trattenersi. Se la sua vita è in pericolo, deve salvarla.  

Un’ambiziosa trilogia che racconta le origini della mitica Atlantide, 
Stefano Martino crea un ricco universo attorno a una civiltà grandiosa e 
immaginaria. Una storia fantasy epica in cui si intrecciano intrighi politici, 

stregoneria, triangoli amorosi e azione sfrenata. 

Stefano Martino
21x28, cartonato, col, 72 pp,

€ 15,90
19 OTTOBRE

LE CRONACHE DI ATLANTIDE -  
EODEN IL GUERRIERO vol. 1 | SCP EXTRA 23 . 

Un intenso graphic novel a base di avventura storica ed 
esoterismo. Una imperdibile storia indipendente dal video-
gioco Assassin’s Creed: Valhalla, ma che ne amplia l’universo 
narrativo. 

Mathieu Gabella, Paolo Traisci
21x28, col., cartonato, 80 pp,
€ 18,90
26 OTTOBRE

ASSASSIN’S CREED VALHALLA 
Ubisoft 12

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Mathieu Salvia e Djet reinventano una “mitologia dell’infanzia” con una 
storia dell’orrore, un percorso iniziatico verso l’accettazione della paura 

e del dolore. Una avventura toccante e fantastica, con un aspetto grafico 
moderno, che strizza l’occhio tanto ai comics quanto agli anime. 

Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi 
da un prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente completa Low, serie 
capolavoro di fantascienza post-apocalittica firmata Rick Remender (De-
adly Class, Black Science, X-Force) e Greg Tocchini (Wolverine: Father, 
Fantastic Four).

BABAU OMNIBUS

Mathieu Salvia, Djet
17x25, cartonato, colore, 256 pp, 

€ 25,00
19 OTTOBRE

Rick Remender, Greg Tocchini
21x28, cartonato, colore, 448 pp,
€ 89,90
26 OTTOBRE

LOW OMNIBUS – COFANETTO 

NOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ


