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Siamo ancora nel pieno dell’estate, ma siamo già pronti a darvi le nostre anticipazioni di
settembre, rinfrescatevi con le nostre novità: Iniziamo con FAIRY TAIL, di Hiro Mashima, una
delle serie più cool dell’ultimo anno, un grande successo in continua crescita, di cui
recentemente è stata annunciata in Giappone anche la trasposizione in anime.

Sperando di vederlo presto anche in Italia, vediamo cosa accadrà nel volume 11. Lo scopo
di Gerard è far rinascere il grande Zeref nella Torre del Paradiso, offrendo Elsa in sacrificio in
cambio della sua resurrezione. I suoi compagni cercano di impedirglielo in ogni modo, ma
contro di loro vengono scatenate tre intere gilde di assassini. Tuttavia, anche il Consiglio della
Magia sta prendendo i suoi provvedimenti: pare infatti che stia per approvare l'utilizzo di un
incantesimo che sarà in grado di distruggere definitivamente la Torre del Paradiso. Una
battaglia mozzafiato, ricca di colpi di scena, si profila all’orizzonte...Assolutamente imperdibile!
Dal 2 settembre in edicola e fumetteria.
E finalmente possiamo presentare una delle attesissime nuove serie Star Comics.
LOST+BRAIN di Tsuzuku Yabuno e Akira Otani. Quanto l’ipnosi può condizionare la mente
umana? Potreste giurare che a voi non capiterà mai? Questo è ciò pensavano i protagonisti
della nostra storia, in cui un giovane studente, disgustato dalla superficialità di chi lo circonda,
elabora un terrificante piano: ispirato dalla dimostrazione tenuta da un famoso ipnotista presso
la sua scuola, Ren Hiyama vuole manipolare la mente di ogni persona, per condurre gli uomini
ad uno stadio superiore e ottenere il totale controllo del mondo!Insieme all’uscita del n. 1 di
LOST+BRAIN troverete anche il poster e le cartoline a tiratura limitata, e una fantastica
promozione per chi acquisterà il primo volume durante il primo mese di uscita.Dal 9 al 30
Settembre*, infatti, sarà possibile acquistare LOST+BRAIN n. 1 a 2,50 € anziché 4,50 €. Non
perdete questa fantastica occasione per provare la serie a quasi metà prezzo!Potrete
acquistare LOST+BRAIN a metà prezzo nelle fumetterie che aderiranno alla promozione. La
lista delle fumetterie aderenti sarà pubblicata su www.starcomics.com , su www.nanoda.com ,
non che nella nostra newsletter. (* successivamente alla data indicata il prezzo di LOST+BRAIN
sarà di € 4,50).Non perdete LOST+BRAIN, 3 volumi mensili, disponibili dal 9 settembre solo in
fumetteria!
Come ogni mese, vi proponiamo un grande ritorno.
Questo mese ne avrete invece ben 2! Avete scritto, lo avete richiesto a gran voce e finalmente
è arrivato! Il n. 43 de IL GRANDE SOGNO DI MAYA di Suzue Miuchi.L’ultimo volume è stato
pubblicato nel lontano Marzo 2005, quasi una vita fa. Maya e Ayumi sono state scelte per
vestire i panni de La Dea Scarlatta, ma solo l’interpretazione di una delle due sarà giudicata la
migliore. In questo capitolo la Signora Tsukikage, è ancora indecisa riguardo l’affidamento della
parte e Maya ed Ayumi si impegnano al massimo per ottenerla. Ayumi, come al solito, è
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concentratissima e sicura di sé, mentre Maya non riesce a calarsi nel personaggio. Quando
Maya la vede recitare si rende conto di non essere alla sua altezza e rimane estremamente
demoralizzata: solo grazie agli amorevoli consigli di Hayami riuscirà a farsi coraggio e a
riprendere le prove! Non perdetevi il nuovo volume dell’appassionante manga di Suzue Miuchi.
Il secondo ritorno riguarda invece CLOVER di Toriko Chiya. Nel volume n. 20 Saya decide
di accompagnare Yoshimichi a Karuizawa per un viaggio di lavoro. Tutto fila liscio finché lei non
incontra il suo ex-ragazzo, Haruki, che si trova casualmente lì per alcune riprese di un film. Il
loro inaspettato incontro fa sì che vecchi sentimenti ormai sopiti tornino a galla. Tutto per voi, un
nuovissimo numero di Clover, ricco di colpi di scena, con uno squarcio di vita vera in cui molti
lettori potranno immedesimarsi. Da non perdere su Express dal 16 settembre solo in fumetteria.
A settembre non perdete il terzo volume due di LOVEY DOVEY, di Aya Oda, in cui troverete
il terzo 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 e il terzo nel
volume in uscita il 12 agosto. Trovate il regolamento del concorso su
www.nanoda.com/loveydovey mentre il manga vi aspetta dal 9 Settembre in edicola e
fumetteria, su Kappa Extra!
Qualche tempo fa abbiamo annunciato la chiusura prematura di TRIGGER
al quarto volume. Riportiamo uno stralcio dell’intervista apparsa su www.nanoda.com:
Recentemente si è saputo dell’interruzione di Trigger, opera a cui partecipava come
sceneggiatore un nome storico di casa Star Comics, Ade Capone; a cosa è dovuta questa
drastica scelta a soli 2 numeri dalla fine? DG) Tutti noi in Star ci auguravamo che il fumetto di
Ade potesse raggiungere certi dati di vendita, semplicemente questo non è avvenuto e così si è
deciso di interrompere il progetto. Questo dato è indipendente dal valore artistico delle storie,
Ade è un ottimo autore e un gran talento e non è certo il risultato economico di Trigger che
mette in discussione il suo operato artistico. La scelta è stata drastica, perché non è mai bello
interrompere una serie. C’era stato un calo delle vendite progressivo, nonostante la casa
editrice avesse aumentato anche la tiratura e a quel punto diventa difficile andare avanti. Non
entro nello specifico tecnico, perché per una corretta valutazione sarebbe necessario conoscere
i meccanismi produttivi editoriali, di certo non è cosa buona interrompere una testata ed è
inevitabile che questo generi tensioni. Ma dobbiamo prendere atto di quello che è accaduto e
personalmente sono convinto che in questi casi bisogna guardare avanti e innanzitutto al
presente, senza perdersi in polemiche che non portano a nulla. Noi al momento siamo molto
concentrati per realizzare la terza miniserie e lo speciale di Nemrod, la seconda stagione di
Cornelio, la mini di Rourke, l’extra di Jonathan e le tre nuove miniserie. Abbiamo proprio tante
carne al fuoco, per questo penso che sia importante continuare a lavorare seriamente, al di là
degli inevitabili intoppi che spesso il mercato ci pone davanti (continua su
http://www.nanoda.com/it/editoriali/intervista-star-comics-manga.html)
USCITE DI SETTEMBRE 2009
In Edicola
Dal 2/09/09
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Detective Conan n. 56
Neverland 221 – Dragon Ball Z SAGA SAIYAN n. 4 (di 5) (new)
Young n. 184 – Fairy Tail n. 11
Cornelio Delitti d’autore n. 9 (ITA)
Dal 9/09/2009
I cavalieri dello zodiaco- Saint Seiya Perfect Edition n. 21 (di 22)
Fan n. 123 – Tsubasa Reservoir Chronicles n. 22
Kappa Extra 135 – Lovey Dovey n. 3 (di 5) (new)
Dal 16/09/2009
Nemrod n. 22 (ITA)
Shot n. 124 – Crimson Hero n. 10
Greatest n. 116 – One Piece New Edition n. 20
Dal 23/09/2009
Amici n. 143 – Honey & Honey Drops n. 4
Turn Over n. 112 – The Record of Fallen Vampire n. 9 (di 9)
In fumetteria
Dal 2/09/09
Dragon n. 135 – Birdy the Mighty n. 8
Dal 9/09/2009
Action n.191 – Kurohime n. 9
Zero n. 120 – Needless n. 6
Point Break 118– Lost+Brain n. 1 (new)
Dal 16/09/2009
Star Light 204- Oh mia Dea n. 32
Express 130 – Clover n. 20 grande ritorno
Techno 185 – E’s n. 9
Up 68 – La legge di Ueki n. 15 (di 16)
Dal 23/09/2009
Mitico 165 – Yaiba n. 16
Gundam universe 36 – Ecole du Ciel n. 10
Il grande sogno di Maya n. 43 grande ritorno
Ghost n. 66 – Perfect Girl Evolution n. 12
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