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Interessanti le novità Planet Manga previste per

Dicembre 2011

L’ultimo mese del 2011 si presenterà ricco di novità sul

fronte Planet Manga, vediamo insieme quali so

9 dicembre

SISTER GENERATOR
Dall’autore dell’acclamata serie L’Immortale e del volume unico Il trasloco, una nuova raccolta
13x18, B., 216 pp., b/n, con sovraccoperta

di sto

AMNESIAC KID’Z 1 (di3)
È l’anno 2038 quando un fascio di luce bianca si abbatte su Tokyo cancellando la memoria a oltre un
di questo incidente, che ormai sono bambini a cui deve essere insegnato tutto. Noa Ikurumi è un gio
Questo, fino a quando non viene preso in ostaggio da una terrorista che gli farà rivelazioni sconcerta
13x18, B., 168 pp., b/n, con sovraccoperta

15 dicembre

TRIAGE X
Arashi Mikami sembra un normale studente delle superiori; in realtà fa parte di un’organizzazione
13x18, B., 168 pp., b/n, con sovraccoperta

22 dicembre
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IL PROFESSOR LAYTON E I MISTERI BUFFI 1
MANGA UNIVERSE 105
Il Professor Layton, i suoi fidati aiutanti Luke e Flora, e la sua autoproclamata nemesi Don Pablo sono
13,7x20, B., 152 pp., b/n

A GRANDE RICHIESTA TORNANO POI IN

RISTAMPA DUE ATTESI NUMERI 1!

MPD PSYCHO N.1 RISTAMPA
Yosuke Kobayashi è un investigatore giapponese alle prese con un serial killer. Quando l’assassino
Scontata la pena, Kazuhiko viene avvicinato da un’ex collega che gli propone di lavorare in una nuova
13x18, B., 192 pp., b/n e col., con sovraccoperta
(Proposto anche in pack

scontato da fumetteria, con MPD PSYCHO N.15 in uscita lo stesso

mese)

REAL N.1 RISTAMPA
Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu sono tre ragazzi dal carattere diverso, ma le cui strade si intrecciano
13x18, B., 240 pp., b/n e col., con sovraccoperta
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