Star Comics: anteprima on line di Toriko ed A Certain magical Index
Scritto da enrico ruocco

Fra gli annunci di questo mese della Star Comics un posto d'onore Toriko di di Mitsutoshi
Shimabukuro Toriko serie di 17 volumi ( in corso in Giappone dove ha ottenuto un ottimo
successo)
La trama: Toriko è un abilissimo cacciatore che viene regolarmente assunto dai titolari di
ristoranti esclusivi perché scovi e catturi animali rari (o addirittura sconosciuti!) da servire in
tavola preparati secondo le ricette più sofisticate. In un mondo in cui la capacità di inventare
nuovi piatti e di esaltare i sapori e le caratteristiche di ogni alimento è tutto, Toriko ha un
sogno nel cassetto: sfruttare le sue doti di procacciatore di ingredienti introvabili per realizzare
il menù definitivo, sintesi perfetta e mirabile combinazione di ciò che di meglio hanno da offrire
il mondo animale e vegetale!
Immergetevi in questa serie spettacolare e state pronti ad assaggiare i sapori più assurdi: il
mix di comicità esilarante e combattimenti vi delizierà! il primo volume italiano di Toriko è
stato messo in vendita con una particolare promozione, 1,90 Euro nelle fumetterie aderenti.

Da ricordare che uscirà anche ( con la medesima promozione)
A Certain magical Index
manga creato dal duo Kazuma Kamachi e Chuya Kogino...Forse meno noto ma altrettanto
interessante...A Certain magical Index 9 Volumi in corso.

La trama:
Toma Kamijo è un liceale come tanti... Anzi, a dire il vero no, perché nella città-studio in cui
vive “normalità” significa possedere poteri extrasensoriali potenziati dalla scienza e dalla
tecnologia, mentre lui non ne possiede. L’unica capacità speciale di cui è dotato risiede nel
suo braccio destro, in grado di annullare qualunque potere ESP. In questo scenario piuttosto
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fuori dal comune, il nostro protagonista trova svenuta sul balcone del suo appartamento una
piccola suora dai capelli argentati, completamente vestita di bianco: lei si chiama Index, ed è
dotata della straordinaria abilità di memorizzare qualunque cosa. A causa degli importanti
segreti che custodisce si è trovata costretta a fuggire da nemici intenzionati a “derubarla”...
Inizia così per la strana coppia un’intricata avventura nel mondo magico delle persone dotate
di poteri paranormali!
La Star Comics ha messo on line un'anteprima del volume di Toriko che potete
seguito

leggere qu di

http://www.animeclick.it/news/31083-star-comics-promozione-toriko-e-a-certain-magical-index
Grazie a Domenico mitico Debris per la nota

2/2

