Planet Manga preview gennaio '10
Scritto da enrico ruocco

La Planet Manga è una delle sottoetichette della Panini Comics, nata nel 1996 come
Marvel Manga, quando la casa editrice modenese si chiamava ancora Marvel Italia. L'esordio
dell'etichetta è avvenuto con la serie Silent Mobius di Kya Asamiya, presto seguita da altre
collane, tra cui l'horror/heroic-fantasy Berserk di Kentaro Miura, probabilmente una delle collane
più vendute in Italia. Da gennaio 2010 prenderanno vita una miriade di nuove collane manga
da non perdere!
CODE
GEASS: LELOUCH OF THE REBELLION N. 1
MANGA STORIE NUOVA SERIE N. 36
13x18, B., 184 pp., b/n, Euro 4,30
Il Sacro Impero di Britannia ha conquistato il Giappone. Conosciuto adesso come “Area 11”,
l'arcipelago giapponese ha perso la sua libertà, e il suo popolo i propri diritti. Lelouch è un
giovane principe di Britannia e sogna di distruggere il sistema di cui fa parte per vendicarsi dei
torti subiti. Quando ottiene un potere in grado di cambiare il mondo, dà inizio alla sua ribellione!
Arriva in Italia il manga tratto dalla famosa serie animata creata dalla Sunrise, con il character
design delle CLAMP, in onda su Rai 4 in questi giorni. Una storia nuova che riprende quella
dell’anime ma che aggiunge anche delle parti inedite. Il primo volume di un’appassionante
saga!

C0DE: BREAKER N. 1
Manga Superstars n. 60
11x17, B., 200 pp., b/n, Euro 3,90
Arriva l'edizione italiana del nuovissimo manga di Akimine Kamijyo il famoso autore di
“Samurai Deeper Kyo”. Protagonista una ragazza di nome Sakura, che un giorno dall'autobus
vede che misteriose fiamme blu stanno bruciando vive alcune persone, sotto lo sguardo
distaccato di un ragazzo, che non fa nulla per aiutarle. La curiosità è donna, e il giorno
seguente Sakura torna sul luogo del delitto, ma non trova niente a parte i resti di un piccolo
fuoco. Che si sia immaginata tutto? Oppure è l'inizio di una avventurosa storia di misteri e
magie? A scuola, effettivamente, capita una curiosa coincidenza...
HIGH SCHOOL BEAUTY QUEEN (BIJOJUKO) N. 1 (DI 2)
Manga Dream n. 108
11x17, B., 200 pp., b/n, Euro 4,30
Mayumi Yokoyama, l'autrice di “Galism”, torna per un'altra miniserie altrettanto kawai: si tratta
di Biju Joku! La sua protagonista Eve Hanozo non è certo Paris Hilton e nemmeno Lady Gaga,
ma cercherà certamente di diventare popolare come loro nel suo nuovo liceo, una scuola fino
all'altro ieri frequentata solo da... ragazzi. Ma attenta a non sottovalutare la concorrenza, Eve,
perché potresti ritrovarti ad affrontare una vera e propria... guerra di party girls!
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BASTARD!! N. 26
MANGA SAGA N. 26
13x21, B., 184 pp., b/n, Euro 4,00
Torna il manga culto di Kazushi Hagiwara, che unisce fantasy, azione e ironia. Lo scontro
epico e lunghissimo tra Dark Schneider e Uriel, due veri titani, sembra essersi concluso. Ma i
guai non sono finiti, e in questo nuovo numero ci saranno nuove avventure, e tavole sempre
più dettagliate ed elaborate.

ASTROBOY N. 1
21x14, B., 232 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 9,90
Il grande papà dei manga, anche detto &quot;dio&quot;, uno dei più importanti autori al mondo,
Osamu Tezuka, e la sua opera più rappresentativa: in una edizione nuovissima, arriva
Astroboy! Concepita come un'antologia delle storie più belle, in questa raccolta il pubblico
italiano potrà finalmente leggere le avventure più rappresentative di Atom, il bambino robot
dalla forza unica, il piccolo grande supereroe amato in tutto il mondo. Un classico del fumetto e
della narrativa, un manga immortale che non può mancare nella vostra collezione.

DEADMEN WONDERLAND N. 1
13x18, B., 216 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 5,90
Torna la coppia che ha portato al successo “Eureka Seven” in un seinen a tinte forti che non
deluderà i più attenti lettori di manga! Il Grande terremoto di Tokyo ha devastato la capitale
nipponica. Ganta Igarashi è un normale studente con una vita semplice fino a che uno strano
uomo coperto di sangue e in un’armatura cremisi, appare fuori dalla sua aula. L’Uomo Rosso
massacra la classe di Ganta e, invece di farlo fuori, gli impianta nel petto un misterioso cristallo
simile a un rubino. Ganta è l’unico sospetto del massacro e condannato alla prigione a vita
dentro il penitenziario Deadman Wonderland. Di Jinsei Kataoka e Kazuma Kondou.

GA-REI SPECIAL
MANGA GRAPHIC NOVEL N. 65
13x18, B., 184 pp., b/n, Euro 4,30
Un numero speciale di Ga-Rei che si inserisce nella continuity della serie regolare.
Protagonista di questo volume, ambientato un paio d’anni prima le storie fin qui viste, è Tsuina,
una ragazza carina e un po' pasticciona che ha dei poteri parecchio... pericolosi!
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