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Eccoci tornati, anche questo mese, per annunciare le chicche che vi presenteremo durante il
mese di Agosto, in barba alla calura estiva! Ve ne sarete accorti, stiamo cercando di mantenere
il più possibile la periodicità di ONE PIECE, anche se prima o poi dovremo per forza concederci
una piccola pausa... ma prima che ciò accada, godetevi una nuova appassionante avventura di
Cappello di Paglia.
Rufy e i suoi compagni, inseguiti
dalla marina militare
, si troveranno
costretti ad affrontare una situazione estremamente pericolosa: dovranno riuscire a salvarsi nel
bel mezzo di un’isola data alle fiamme. La loro priorità è la sopravvivenza ma, questa volta, c’è
in gioco anche la vita degli abitanti locali. Ce la faranno i nostri eroi a spuntarla? Scopritelo in
edicola e fumetteria dal 4 Agosto sempre su Young!
Per la serie GRANDI RITORNI
questo mese non perdetevi l’appuntamento con il nuovo volume n. 10 di ZETMAN, di Masakazu
Katsura, che dopo grandi successi quali Video Girl Ai e I'S, rappresenta sicuramente il massimo
livello raggiunto dall'autore, non solo per quanto riguarda la tecnica di disegno, ma anche per la
trama fantascientifica estremamente articolata. Un manga complesso da gustarsi con calma,
per cogliere ogni sua sfaccettatura. In questo volume si annunciano grandi rivelazioni, non
perdetevi le avventure di Jin e dei suoi compagni! Se non lo avete mai letto, FATELO! Tutti gli
arretrati sono disponibili nel nostro shop on line www.starcomics.com. per i veterani invece
l’appuntamento è su Point Break per il 12 Agosto in edicola e fumetteria.
Ad agosto sarà disponibile il volume due di LOVEY DOVEY, di Aya Oda, in cui troverete il
secondo indizio del grande concorso che vi farà vincere uno dei 5 fantastici portafogli originali
LOVEY DOVEY e cappellini firmati NANODA’. Ricordiamo che il primo indizio è stato pubblicato
nel sito www.nanoda.com, il secondo nel vol. 1 di Lovey Dovey uscito a Luglio 09. Trovate il
regolamento del concorso su
http://www.nanoda.com/it/nanoda-news/lovey-dovey-concorso.html mentre il manga vi aspetta
dal 12 Agosto in edicola e fumetteria, su Kappa Extra!
Sul versante italiano, ricordiamo l’uscita di ROURKE n. 4, di Federico Memola, che sta
conquistando un pubblico vastissimo, anche tra i lettori di manga. In questo episodio, un cliente
ingaggia Rourke dalla lontana Repubblica Centrafricana, costringendo il ladro di maledizioni a
un lungo viaggio. Ma una volta giunti sul posto, Rourke e la giovane figlia si troveranno al centro
di una situazione incandescente, dove il vero orrore non arriva dalle maledizioni e dalle streghe
locali, bensì dalla miseria e dalle atrocità commesse dagli uomini. Dal 19 Agosto in edicola e
fumetteria.
Ultimo appuntamento con LAZARUS EXTRA n. 27 che, insieme all’autore ADE CAPONE ci
saluta. Un imperdibile albo di 128 pagine, destinato a diventare un classico: lo scontro finale tra
Geko e Lazarus, che combatte da solo per la propria vita, per la propria vendetta... e per il
destino di New York! Un Larry duro e spietato come mai lo avete visto prima d’ora, e sullo
sfondo molti dei personaggi più importanti del suo mondo (Vivian, Howard, Meg, Akira, Koresh,
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Ben Wallace) in una storia mozzafiato e struggente magistralmente raccontata da Ade Capone
(testi) e dallo staff leddiano (disegni). Copertina di Matteo Mosca. Dal 26 Agosto in edicola e
fumetteria.
In Edicola
Dal 4/08/09
Detective Conan n. 54
Neverland 220 – Dragon Ball Z SAGA SAIYAN n. 3 (di 5) (new)
Young n. 183 – One Piece n. 52
Dal 12/08/2009
I cavalieri dello zodiaco- Saint Seiya Perfect Edition n. 20 (di 22)
Fan n. 122 – XXXHolic n. 11
Point Break 117 – Zetman n. 10 grande ritorno
Kappa Extra 134 – Lovey Dovey n. 2 (di 5) (new)
Dal 19/08/2009
Nemrod n. 21 (ITA)
Rourke n. 3 (ITA)
Shot n. 123 – Sprout n. 5
Greatest n. 115 – One Piece New Edition n. 19
Dal 26/08/2009
Amici n. 142 – Cosplay Animal n. 9
Turn Over n. 111 – The Record of Fallen Vampire n. 8 (di 9)
Lazarus Extra n. 27 (ITA)
In fumetteria
Dal 4/08/09
Dragon n. 134 – Birdy the Mighty n. 7
Dal 12/08/2009
Action n.190 – Kurohime n. 8
Zero n. 119 – Fat Stay Night n. 6
Dal 19/08/2009
Star Light 203- Oh mia Dea n. 31
Express 129 – Fostine n. 3 (di 3) (new)
Techno 184 – E’s n. 8
Dal 26/08/2009
Up 67 – La legge di Ueki n. 14 (di 16)
Ghost n. 65 – Perfect Girl Evolution n. 11
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