nd

u!

Q

ua

.
a..

Co
s

a fare a Luc
d
c
e

o s e i u n Fu

3 0 / 1 0

g

•

0 3 / 1 1

ANTEPRIME E NOVITÀ J-POP

Lato Passaglia

Lato s. Michele

J-POP
NAP 243

J-POP PHOTO
OPPORTUNITY

Edizioni BD
Dentiblù
NAP 294
Lato Palazzo Ducale

REAL COLLEGIO
P. TERRA
PADIGLIONE CARDUCCI

J-POP MANGA ed EDIZIONI BD saranno
anche alla LIBRERIA UBIK, via Fillungo
137, Lucca. Controlla la schedule per gli
orari dei firmacopie!

LIBRERIA UBIK
Via Fillungo
137
PADIGLIONE VERDI

Lato Mura Urbane

STAND
MANICOMIX
CAR 318

Lato Pallone

Per la prima
volta anche al
PADIGLIONE
VERDI allo
STAND
SUPERPOP!

VRD 836
Lato viale Carducci

Lato Mura

J-POP / Pokémon
RCJ 107

Lato Piazzale

DOVE SIAMO

Lato Giglio

Lato Porta s. Anna

The Dream Of Cuckoos 1
di Tamekou
Lo studente universitario Natsuka è innamorato da quattro anni di Hakushima, suo ex
compagno di liceo e migliore amico. Tuttavia,
teme che l’intensità dei suoi sentimenti possa
macchiare la perfezione di Hakushima, quindi
non si dichiara. Per placare il suo cuore, stringe un rapporto puramente fisico con Seno
che, un giorno si ritrova coinvolto in un incidente con Hakushima. Quando Seno riprende conoscenza, afferma di essere Hakushima, al momento in coma. Natsuka, convinto
che Hakushima risieda nel corpo di Seno, si
sente così libero di farsi avanti.
La Fenice 1 - Libro dell’Alba
di Osamu Tezuka
Iniziata nel 1954 e continuata a più riprese fino
al 1988, poco prima della sua scomparsa, la
saga de La Fenice è una vera e propria summa dell’ideale di manga (e di storia) di Osamu
Tezuka. Uno sforzo monumentale, che spazia
dal lontano passato agli ultimi anni della civiltà umana con decine di personaggi ed episodi appassionanti, in cui il maestro sperimentò soluzioni narrative e grafiche ancora oggi
straordinarie. Un’opera che come poche altre
trasmette la passione e la filosofia del suo autore, simboleggiate dall’uccello leggendario
da cui prende il titolo: la fenice, incarnazione
del cambiamento e della perseveranza della
Vita.
I Fiori del Male
di Hideo Okazaki, Kazuo Kamimura
“Chi dispone un fiore, innanzitutto deve conoscere bene quel fiore. Le donne sono un fiore,
ma sono anche il vaso che lo contiene”.
Keshinsai Hanayagi, segreto della scuola
ikebana Kurokami. Nel 1975 esce per la rivista “Manga Erotopia”, I Fiori del Male (Aku no
hana), che viene definito come un drammatico affresco delle perversioni dell’animo umano. Gli echi letterari come i riferimenti a De
Sade e Mishima sono brillanti e il sodalizio tra
la fantasia di Okazaki e il disegno magistrale
di Kamimura rende questo manga uno dei
titoli di punta della rivista. Nel raccontare la
tragedia estetica e sociale della protagonista
Sayuri, gli autori si soffermano ad analizzare
pulsioni e brutalità sessuali mai affrontate da
una pubblicazione per adulti.

La Grande Avventura di Astro Boy
di Osamu Tezuka
“Un’opera d’arte arricchita dalle migliori tecnologie... il robot più all’avanguardia mai creato!”
Nel 1967, sull’onda del successo della serie animata, Osamu Tezuka rimette mano al manga
di Astro Boy con uno scopo ben preciso: riportare al centro di tutto i temi e le riflessioni che
avevano caratterizzato le avventure del vivace
ragazzo robot con centomila cavalli di potenza.
Il risultato, tra invasioni aliene e quadretti di vita
del futuro, è un volume unico in cui la storia di
Atom/Tobio riparte da zero, un giro del mondo
nel segno della lotta per l’uguaglianza e dell’azione. Un’occasione perfetta per scoprire il personaggio simbolo del Dio del Manga.
Le Inquietanti Avventure di Kitaro
di Shigeru Mizuki
“Nel giardino di un tempio isolato, il vampiro
francese La Seine era in attesa dell’arrivo di Kitaro, insieme al suo fedele servitore, l’assassino
Mammoth...”
Dopo Le spaventose avventure di Kitaro, ecco
nuove storie e nuove bizzarre conoscenze per
il personaggio più famoso creato dalla matita
di Shigeru Mizuki. In questa raccolta, Kitaro,
Medama Oyaji e gli altri se la vedranno davvero
brutta contro mostri e folletti di altre nazioni...
Per fortuna ci saranno Neko-musume e Ittan-momen a dargli manforte!
Oblio e altre storie
di Junji Ito
Junji Ito continua a giocare con forze che nulla
hanno di umano, congiurando dieci racconti
da un mix delle nostre paure e di follia. Nel nuovo volume dell’antologia dedicata al maestro
del manga horror, moderni incubi cittadini convivono con orrori ancestrali annidati da tempo
immemore nel nostro animo. Perché non si è
mai troppo vecchi per avere paura del buio…
Pokémon La Grande Avventura Box 5
Volumi 14-17
di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto
Arriva il quinto box per le inedite avventure a
fumetti degli amatissimi mostriciattoli Nintendo, che questa volta si ispirano ai videogiochi
di Pokémon Diamante e Pokémon Perla! Per
una curiosa coincidenza, Perla e Diamante si
ritrovano a scortare l’unica discendente della
prestigiosa famiglia Berlitz di Sinnoh verso il
Monte Corona. Piccolo particolare: i due non
sono guardie del corpo, ma un duo comico!

ANTEPRIME E HIGHLIGHT

PADIGLIONE NAPOLEONE

voglia di studiare! Riuscirà Futaro a portarle tutte e cinque fino al conseguimento del diploma?

Posi
di Harada
Oltre ai racconti della “Messia series”, Harada
ci presenta “Alghe spaziali”, le avventure erotico-tecnologiche di un bel professore, giovane
solo in apparenza, e del suo assistente poco
sveglio e affatto ubbidiente.
A seguire, i piccanti role play dei due protagonisti di “Amore bizzarro: senza peli” che, come gli
altri personaggi di questa raccolta, affrontano
la vita con un approccio sexy e “positivo”.

La Scelta Di Pandora 2 (autrice ospite)
di Yudori
“Non implorerò mai il tuo perdono. Perché non
intendo scusarmi per la tua esistenza.”
Gli Stati Uniti del XIX secolo non sono l’ambiente ideale per una bambina per metà asiatica,
orfana di madre e con un padre dedito più all’alcol che alla figlia. Bersaglio della malevolenza
di chi la circonda per il suo aspetto e per il carattere indomabile, Pandora si trasforma in una
mina vagante nei salotti della buona società,
pieni di segreti e ipocrisia. Troverà degni avversari per il suo candore e la sua ironia?

Il Principe dei Mostri
di Fujiko Fujio
Taro Kaibutsu, conosciuto come Carletto, il
principe dei mostri (Kaibutsu vuol dire appunto “mostro”) e le sue storie hanno segnato una
vera e propria epoca in patria. Sono passati
trentacinque anni dalla prima puntata di Carletto in Italia e praticamente cinquantacinque
da quando è stato disegnato la prima volta in
Giappone. Oggi, i personaggi ricchi di humour
nero di Fujiko Fujio si presentano per la prima
volta al pubblico italiano in versione cartacea,
con questa corposa raccolta di storie ricche di
“mostri strani, ma con molta umanità…”
The Quintessential Quintuplets 1 e 2
di Negi Haruba
Futaro Uesugi è uno studente di seconda superiore che vive di stenti, fin quando, un giorno,
gli viene offerto di impartire ripetizioni a pagamento. Un’occasione d’oro... se non fosse che
dovrà insegnare a qualcuno che frequenta il
suo stesso anno! O meglio, a un quintetto di
gemelle! Cinque bellissime ragazze scapestrate, a un passo dalla bocciatura e con nessuna

I Segreti Di Kitaro e degli Yokai
di Shigeru Mizuki
“Da un po’ di tempo volevo scrivere qualcosa
che spiegasse un po’ meglio i segreti del mondo di Kitaro… ma, così facendo, avrei rivelato
agli esseri umani l’esistenza del mondo degli
spiriti…”
Il mondo di Kitaro, il personaggio più famoso
del grande Shigeru Mizuki, spiegato agli esseri
umani! Le anatomie degli spiriti yokai più bizzarri, le loro peculiari abitudini e i loro strani poteri:
tocco paralizzante, zoccoli geta telecomandati,
ombelichi che segnalano il pericolo con uno
schiocco, pori nebbiogeni... Le ambientazioni e
i compagni di avventura dell’icona del folklore
giapponese spiegati in modo... soprannaturale!
Verso La Terra…
di Keiko Takemiya
Nel futuro prossimo gli esseri umani, dopo aver
prosciugato la Terra di tutte le sue risorse, si trovano costretti a emigrare verso le colonie cosmiche mentre sofisticate intelligenze artificiali

provano a rigenerare il pianeta morente. In giro
per il cosmo, l’umanità cresce sotto la stretta
sorveglianza di un sistema computerizzato che
forma e controlla le coscienze.
Questo regime provoca l’attivazione dei poteri
telepatici di alcuni umani, subito osteggiati
come razza pericolosa, da eliminare. Telepati
o no, tutti gli umani sembrano accomunati da
un grande senso di nostalgia e dal fortissimo
desiderio di ritornare verso la Terra… I pericoli
di una dittatura tecnologica e lo sfruttamento
eccessivo delle risorse del pianeta nel capolavoro Sci-Fi all’autrice de Il Poema del Vento e
degli Alberi!
HIGHLIGHTS J-POP
Girl from the Other Side 6
di Nagabe
Goblin Slayer 7
di Kumo Kagyu, Kosuke Kurose
Hell’s Paradise - Jigokuraku 1
di Yuji Kaku
Made in Abyss 8
di Akihito Tsukushi
The Promised Neverland 12
di Kaiu Shirai, Posuka Demizu
Radiant 1 -10
di Tony Valente
Rising of the Shield Hero 13
di Yusagi Aneko, Kyu Aiya
Sword Art Online 12: Alicization Rising
di Reki Kawahara, ABEC
ANTEPRIME EDIZIONI BD

Perkeros (autore ospite)
di JP Ahonen
Akseli è deciso ad arrivare al successo con il
suo gruppo metal d’avanguardia. Non lo fermerà lo stress, che lo rende balbuziente, né la
sua ragazza, che medita di lasciarlo. E neanche
il nuovo cantante/pizzaiolo della band, con la
sua voce da angelo del Paradiso, o i demoni
infernali che forse minacciano la sua città...
Prima dei Belzebubs, JP Ahonen ha creato
un’altra band da ricordare: i Perkeros, che si
muovono tra pentagrammi e pentacoli facendo esplodere dalle pagine il potere magico e
terribile della musica!
Sacro/Profano Omnibus 2 (autrice ospite)
di Mirka Andolfo
La raccolta della seconda trilogia della serie
dolce & piccante di Mirka Andolfo! In Non ci

indurre in tentazione, Nel nome del Padre e Liberaci dal male, Angelina e Damiano dovranno
affrontare tutte le sfide di una vera famiglia e
dell’essere genitori, il tutto continuando a tenere viva la passione! Un altro elegantissimo
omnibus che, come il precedente, sarà anche
ricco di contenuti speciali inediti!
La Vedova Bianca (autrice ospite)
di Fran
Un reality show dedicato ai fumetti: idea bislacca o colpo di genio? La risposta sembrerebbe
scontata per una persona dotata del minimo
buonsenso... ma non per una rete televisiva
disposta a tutto pur di racimolare ascolti. Nonostante i dubbi che serpeggiano dietro le quinte
e le trame della gelida “Presidenta” del network,
le luci della ribalta si accenderanno in modo
del tutto imprevisto su un bizzarro disegnatore
e la sua “creatura”, una fatina dall’aspetto tutt’altro che rassicurante. Tra misteri inspiegabili e
tragici imprevisti, la messa in scena dello show
diventerà essa stessa un teatro dell’assurdo
popolato da personaggi tragicomici: attraverso
la lente deformante dei media, la cosa più grottesca è la nostra stessa quotidianità.
Tra le altre novità: Archie 6 e Le Terrificanti
Avventure di Sabrina 2.
ANTEPRIME DENTIBLÙ

Kill The Granny 2.0 - Volume 5 (autori ospiti)
di Francesca Mengozzi e Giovanni Marcora
Nuovo capitolo per la serie che si è spinta là
dove (quasi) nessun felino era mai arrivato prima! La lotta tra Satana, Dio e i Grandi Antichi ha
lasciato sul terreno vecchiette e palle di pelo,
riservando destini ben più oscuri alle divinità.
Ma non è ancora finita e macchinazioni oscure sono pronte a generare ancora il caos nella
saga più divertente degli spazi non-euclidei
lovecraftiani!
Zannengers: Ham Game (autori ospiti)
di Dentiblù
Sono gli eroi (con gli stomaci) più potenti della
Terra, un team ben allenato al servizio della
più spietat... ehm, generosa multinazionale del
multiverso! Più o meno. Come sempre quando
c’è di mezzo Zannablù, gli imprevisti e i disastri
non tardano a colpire, e questa volta avranno
come bersaglio i supereroi che tutto il mondo
ama, ma che ogni tanto vorrebbero anche
prendersi una pausa...

ANTEPRIME E HIGHLIGHT

ANTEPRIME E HIGHLIGHT

Per i tre ragazzi ha inizio un lungo viaggio che
li porterà attraverso tutta la regione di Sinnoh!

J-POP GAMES

Anime Party (J-POP Games)
Anime Party è un party game narrativo in cui i
giocatori sono parte del team del canale televisivo Channel A. Obiettivo del gioco è creare il
prossimo grande successo anime basandosi
sulle Idee suggerite dal Producer, che individueranno i temi che il network favorisce per
quella partita, e creandone il titolo e la trama
usando le carte che vengono pescate dal mazzo Titoli. Vince chi riesce a convincere più “colleghi” a votare per il proprio anime! Con i disegni
di Mirka Andolfo, Samuel Spano ed Emanuele
Ercolani.

GLI IMPERDIBILI - AUTORI OSPITI

Bleeding Mariachi
di Veronica Ciancarini
Due Attese
di Maurizio Lacavalla
Hadez
di Ilaria Catalani
Last Goodbye - Un Tributo a Jeff Buckley
di Micol Beltramini e Gea Ferraris
Ruggine
di Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo
Il Sentiero delle Ossa
di Ettore Mazza
Le Terre dei Giganti Invisibili
di Giada Tonello
We Can Never Go Home
di Matthew Rosenberg

Ci trovi
agli stand:
MANICOM
IX
CAR 318
SUPERPO
P
VRD 836

MERCOLEDÌ 30/10
J-POP Show 2019
12.15-13.30 @Teatro del Giglio
Georgia e Jacopo presentano le novità J-POP Manga per il 2020 assieme a
Clara Serina, Massimo Corizza e Yudori!
Come sempre non mancheranno sorprese e gadget per tutti i partecipanti!
#WeAreManga!
MERCOLEDÌ 30/10
Edizioni BD ed Edizioni Dentiblù:
Presentazione Novità 2020!
15.00-16.00 @Auditorium San Girolamo
Il team di Edizioni BD ed Edizioni Dentiblù presenta le novità per il 2020. Dal
progetto Next dedicato ai giovani autori
italiani, alle graphic novel europee, passando per i comics americani e l’inimitabile humour di Dentiblù!

(Vedova Bianca) e i Tatini (Francesca
Mengozzi e Giovanni Marcora autori di
Kill the Granny 2.0) disegnano e si raccontano al pubblico di Lucca Comics &
Games!
VENERDÌ 01/11
Dentiblù Showcase: Stefano Bonfanti e Barbara Barbieri
17.00-18.00 @Sala Tobino
Da Eat! ai nuovissimi Zannengers - Ham
Game, vent’anni di humour e… Zannablù! Per la prima volta a Lucca un live
showcase in cui Stefano e Barbara disegnano i vostri cinghiali preferiti e raccontano la storia di uno dei personaggi
umoristici di maggior successo in Italia!
Partecipano: Stefano Bonfanti e Barbara
Barbieri.

VENERDÌ 01/11
J-POP Manga Showcase: Tony Valente & Yudori
11.00-12.00 @Sala Tobino
Tony Valente, autore di Radiant, e Yudori,
autrice de La Scelta di Pandora, disegnano live e rispondono alle domande
del pubblico su un tema scelto dai lettori! Dallo shonen di firma francese al
webtoon coreano, due grandi talenti
internazionali a confronto!
VENERDÌ 01/11
Pixel Tactics: Legends (J-POP Games)
Torna all'epoca d'oro dei giochi strategici con
Pixel Tactics: Legends!
Recluta i tuoi eroi, costruisci le tue unità, e porta
le tue forze in battaglia contro il tuo avversario
in un duello tattico e divertente.
Sarai tu il vincitore?

Edizioni BD Showcase: Dark humour con JP Ahonen, Fran e i Tatini!
16.00-17.00 @Sala Tobino
Cos’hanno in comune questi autori? Ma
un umorismo dark travestito da quintali
di “cuteness”, ovviamente. JP Ahonen
(Perkeros, Belzebubs), Fran de Martino
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ANTEPRIME E HIGHLIGHT

LUCCA PROJECT CONTEST

Borgata Gordiani (autore ospite)
di Andrea Frittella
Vincitore del LPC 2018, il giovane Andrea Frittella esordisce con una storia che ci porta nella
periferia della Capitale. Uno studente-postino,
con un pacco da consegnare nella borgata popolare Gordiani, si trova a viaggiare nel passato
fino alla Roma degli anni Sessanta, quando
Pier Paolo Pasolini sceglieva tra gli abitanti del
quartiere le comparse per il suo Accattone e le
possibilità di una vita migliore si affacciavano
nel quartiere. Un tuffo in una parte della storia
del nostro Paese capace di spiegare anche ciò
che stiamo vivendo oggi.

MIRKA
ANDOLFO

GIADA
TONELLO

10:00 - 12:00

VIA FILLUNGO 137

LIBRERIA UBIK

ALLO STAND
J-POP GAMES CAR 318

12:00 -14:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:00

16:00 - 18:00

AREA PERFORMANCE
FABIANA MASCOLO

12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

16:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

AREA PERFORMANCE

17:00 - 18:00

SHOWCASE/SALA TOBINO

13:00 - 15:00
16:00 - 17:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

12:00 - 14:00

SHOWCASE/SALA TOBINO

10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
16:00 - 17:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00
18:00

11:00 - 12:00

13:00 - 15:00
17:00 - 19:00

SHOWCASE/SALA TOBINO

MATTHEW
ROSENBERG

12:00 - 14:00
16:00 - 18:00

10:00 - 12:00
16:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

VIA FILLUNGO 137

LIBRERIA UBIK

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
18:00

16:00 18:00
UBIK
18:00 LIBRERIA
VIA FILLUNGO 137

AREA PERFORMANCE

12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00
16:00 - 19:00

SHOWCASE/SALA TOBINO

VENERDÌ
01 novembre

16:00 - 18:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

VIA FILLUNGO 137

LIBRERIA UBIK

14:00 - 16:00
18:00

16:00 - 18:00

AREA PERFORMANCE
GEA FERRARIS

15:00 - 16:00

12:00 - 14:00
16:00 - 18:00

15:00 - 18:00

J-POP SHOW - YUDORI OSPITE

12:15 - 13:30

AUDITORIUM BANCA DEL MONTE

11:00 - 13:00
16:00 - 18:00

10:30 - 13:00
15:00 - 18:00

10:30 - 13:00
14:30 - 17:00
18:00
COMICS TALKS

GIOVEDÌ
31 ottobre

MERCOLEDÌ
30 ottobre

AREA PERFORMANCE

FIRMACOPIE RADIANT
STAND J-POP MANGA

14:30 - 17:00

16:00 - 18:00

AREA PERFORMANCE

12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

12:00 - 14:00
16:00 - 18:00

11:00 - 12:00

10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

10:00 - 12:00
16:00 - 19:00

11:00 - 13:00
16:00 - 18:00

10:30 - 13:00
15:00 - 18:00

SABATO
02 novembre

12:30 - 15:30

10:00 - 12:00
13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

10:00 - 12:00
13:00 - 16:00

10:00 - 12:00
13:00 - 16:00

10:00 - 12:00

13:00 - 16:00

10:00 - 13:00

DOMENICA
03 novembre

Presentarsi almeno un’ora prima della fine della sessione

GLI AUTORI EDIZIONI BD & J-POP

ETTORE
MAZZA

MASCOLO
& VICENTINI
ORGNANI

MAURIZIO
LACAVALLA

ANDREA
FRITTELLA
(LPC)

FRAN

VERONICA
CIANCARINI

BELTRAMINI
& FERRARIS

JP AHONEN

YUDORI

TONY
VALENTE

AREA PERFORMANCE
TEATRO DEL GIGLIO
SALA TOBINO
LIBRERIA UBIK
AUDITORIUM BANCA DEL MONTE

STAND EDIZIONI BD NAP 294
STAND J-POP NAP 243

11:00 - 14:00
15:00 - 18:00

11:00 - 14:00
15:00 - 18:00

14:00 - 16:00

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

10:00 - 13:00
15:00 - 18:00

14:00 - 16:00

BONFANTI
& BARBIERI
MENGOZZI
& MARCORA
17:30 - 19:00

SHOWCASE/SALA TOBINO

18:00 VIA FILLUNGO 137
10:00 - 13:00
14:00 - 15:30
16:00 - 17:00

SHOWCASE/SALA TOBINO
LIBRERIA UBIK

10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:00

VENERDÌ
01 novembre

11:00 - 14:00
15:00 - 17:00
UBIK
18:00 LIBRERIA
VIA FILLUNGO 137

11:00 - 14:00
15:00 - 17:00

SABATO
02 novembre

15:00 - 18:00

11:00 - 14:00
15:00 - 18:00

DOMENICA
03 novembre

FEDERIC ospite presso lo STAND POKEMON (RCJ 107) Venerdì • 14.00-17:00
CYDONIA & CHIARA ospiti presso lo STAND POKEMON (RCJ 107) Venerdì, Sabato e Domenica • 11:00 - 13:00
CLARA SERINA - Ospite al J-POP SHOW e in STAND J-POP Mercoledì • 15:00 - 17:00 e Giovedì • 11:00-13:00
MASSIMO CORIZZA - Ospite al J-POP SHOW

E NON PERDERTI I NOSTRI SPECIAL GUEST!

GIOVEDÌ
31 novembre

ILARIA
CATALANI

GLI AUTORI DENTIBLÙ

Presentarsi almeno un’ora prima della fine della sessione

MERCOLEDÌ
30 ottobre

STAND DENTIBLÙ NAP 294

Con l’acquisto
di due volumi J-POP
Con l’acquisto del volume
di HELL’S PARADISE JIGOKURAKU 1

Con l’acquisto
di un volume
della collana
SACRO/PROFANO

MAGLIETTE E TOTE BAG!

In regalo con
acquisti superiori
a 50€

Con l’acquisto
di un volume
della OSAMUSHI
COLLECTION

Con l’acquisto
di un volume
della collana
KILL THE GRANNY

I GADGET*

SPILLETTE!

Con l’acquisto
di un volume di
JP AHONEN

Con l’acquisto
di un volume
EDIZIONI BD

Con l’acquisto
del volume di
ZANNENGERS
In regalo con
acquisti superiori
a 80€

Solo per i primi 20 al
giorno, con acquisti
superiori a 100€,
una VIP BAG con una
selezione di gadget.

In regalo con
acquisti superiori
a 80€

In regalo con
acquisti superiori
a 80€

* fino a
esaurimento
scorte

I GADGET *

re allo stand
Vieni a gioca nere il tuo
tte
J-POP, per o adget di
g
o
id
splend

Vieni a scoprire tutti
gli altri gadget in stand!

E la foto ricordo istantanea,
con i tuoi personaggi preferiti!

* fino a esaurimento
scorte

