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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Young-Adult/Drammatico

DOVE
VIVONO I
RAGAZZI
di Usamaru Furuya
Mega Collection 34
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n
9788892843585

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Sano Kiri desidera solo una normale vita da liceale.Purtroppo, il suo percorso si incrocia con
quello di Minamino Ryuu, afflitto da una strana forma di “complesso del miglior amico”, e dal
misterioso Narasaki Subaru. I migliori giorni della vita di Kiri si prospettano, pertanto, molto
meno tranquilli di quanto lui avrebbe desiderato. Ritorna il maestro Furuya con un nuovo,
emozionante volume.
© 2016 by Usamaru Furuya
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FURUYA COLLECTION

RIPROPOSTA:

LA CROCIATA DEGLI
INNOCENTI
La crociata degli
innocenti 1
9788867122356
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 4
9788867122943
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 2
9788867122479
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 5
9788867123247
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 3
9788867122752
€ 4,95

La crociata degli
innocenti 6
9788867123506
€ 4,95

Teiichi high school 1
9788867124213 € 5,95
Teiichi high school 2
9788867124725 € 5,95

Teiichi high school 8
9788892840690 € 6,95
Teiichi high school 9
€ 6,95

USUMARU
FURUYA
9788892840898

Non so se esista una parola per
indicare che ho un debole per

in cui ci
sono lotte
Teiichi high school 3 le situazioni
Teiichi
high
school 10
tra fazioni, ma quando vedo
9788867125111 € 5,95 un documentario
9788892843257
€ 6,95
ambientato

Usamaru Furuya

TEIICHI HIGH SCHOOL

ULTRA GO!

Shonen

all’interno di un movimento
studentesco dell’epoca Showa
(1926-1989) il mio cuore batte
all’impazzata.

Teiichi high school 4
Teiichi high school 11
9788867125579 € 6,95 Mi fa 9788892841093
€ 6,95
impazzire l’idea di ragazzi
Teiichi high school 5
Teiichi high school 12
9788867126118 € 6,95 Comunque
9788892841376
questo manga non € 6,95
ha un’ambientazione precisa…
potete pensare a un periodo

Teiichi high school 6 Showa immaginario.
Teiichi high school 13
9788892840430 € 6,95
9788892841826 € 6,95
Teiichi high school 7
9788892840621 € 6,95
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Teiichi high school 14
9788892841970 € 6,95

1

1

Usamaru Furuya

imbottiti di ideologia che lottano
all’unisono e che poi si dividono
dall’interno.

ULTRA GO!

Mega
Collection

14
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FURUYA COLLECTION

RIPROPOSTA:
ULTRA GO!

ULTRA GO!

Memai Collection 40
Autoassassinophilia - 01

Euro 4,95

SEINEN

Seinen
Young/Adult
Action

ISBN 978-88-67128-04-4

AUTOASSASSINOPHILIA
9 788867 128044

PER UN
PUBBLICO
MATURO

USAMARU FURUYA

1

ULTRA GO!

USAMARU FURUYA

1

Autoassassinophilia 1 9788867128044

€ 4,95

Autoassassinophilia 2 9788867128181

€ 6,50

Autoassassinophilia 3 9788867129072

€ 6,50

Memai
Collection
40

1

13/05/2019 15:30

HAPPINESS
Happiness 9788897349754

ULTRA GO!

ULTRA GO!

Cult Collection 21
Hikari Club, Il Club della Luce 1 di 3

Euro 12,95

€ 5,95

Seinen
ADULT
Fantasy
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PER UN
PUBBLICO
ADULTO

Hikari Club 1 9788867125456

€ 12,95

Hikari Club 2 9788867124473

€ 9,95

Hikari Club 3 9788867124749

€ 9,95
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9 788867 124466

HIKARI CLUB

Usamaru
Furuya

Il Club della Luce

Il Club della Luce

ISBN 978-88-67124-46-6

Cult
Collection
21
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Young-Adult/Commedia

FOOD WARS:
L’ETOILE
VOL.8 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e
Yuki Morisaki
Young Collection 87
11x17 B+sc, 192 pp, b/n + miniposter
9788892842779

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

ULTIMO NUMERO!
Per riuscire a coronare il suo sogno, Shinomiya dovrà affrontare tra i fornelli un avversario
formidabile: lo chef Benjaman, dotato di una sensibilità unica. In palio c’è la possibilità di
aprire un ristorante a Parigi. A un passo dal successo, Shinomya dovrà superare un ostacolo
all’apparenza insormontabile.
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.3 [DI 18]
di Nanao Nanaki
Ki Supplement 18
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842793

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Come posso io, un misero umano, riuscire a fare qualcosa per queste creature?”
Ashiya è riuscito a salvare uno yokai dal mondo spirituale, ma è rimasto ferito.
Fa la sua apparizione un nuovo, inquietante personaggio, qualcuno che sembra essere “colui
che controlla il regno degli spiriti”…
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Commedia

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL.2
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 55
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892842748

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Un gruppo di incredibili personaggi che si interessa un po’ troppo delle… relazioni tra ragazzi
e ragazze!
“Umetaro Nozaki” è un popolarissimo liceale… e un disegnatore di shojo manga altrettanto
famoso. Per qualche motivo, poi, si circonda di persone strane e bizzarre quanto lui. Una cosa
è sicura: le emozioni non mancano di certo!
Ecco a voi il secondo volume di questa commedia a proposito di un ragazzo e dei suoi manga
d’amore!
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Action/Drama/Supernatural

LOCKDOWN
X SCHOOL
VOL.7 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken
Nyu Collection 59
12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788892842809

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Notte del quarto giorno dall’inizio dell’assedio. Ormai in preda alla disperazione, Kanzaki,
leader dell’armata dei liceali ribelli, è costretto ad ammettere che la rivolta è fallita.
Ma il peggio deve ancora arrivare: a quanto pare non è solo la scuola a essere in stato
assedio, ma l’intera città!
Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”
GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantasy/Action

KARAKURI
CIRCUS 38
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 38
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892842526

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95
IN USCITA A
NOVEMBRE!

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI
CIRCUS 41
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 41
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892843660

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Action/Fantasy

KARAKURI
CIRCUS 42
[DI 46]
di Kazuhiro Fujita
Yokai Collection 42
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843684

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.
Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile
malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un
formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore
delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che
attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 12
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara
Samurai collection 21
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843530

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA
SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero
che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si
sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà
storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà
di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio
della battaglia”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Action/Storico

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA
VOL. 13
di Nanao Nanaki
Samurai Collection 22
12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
9788892843578

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA
SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero
che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si
sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà
storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà
di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio
della battaglia”! Ormai a capo del suo clan, Nobunaga deve ora intervenire per evitare un
tradimento da parte dei suoi alleati.
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL.3 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 53
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892842731

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Eroi e demoni: il viaggio per tornare alla terra natia ha inizio.
Helck e Vamirio, spazzati via nel precedente scontro, sono ora costretti a fare fronte comune
per cercare di tornare indietro. Nel frattempo, in loro assenza, i soldati alati hanno dato il
via all’assedio del castello di Ulm, costringendo un altro dei Quattro Re Celesti a scendere
direttamente in battaglia.
HELCK © NANAO Nanaki
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Action/Fantasy

UQ HOLDER!
VOL. 25
[DI 25]
di Ken Akamatsu
Nyu Supplement 43
11x17, B+sc, 192 pp
9788892843622

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

IL DUELLO FATALE! Per abbattere il vero nemico della UQ Holder, Tota e i suoi amici
fanno rotta verso Ama no Mihashira. Di fronte all’incredibile forza del loro avversario, Fate
Averruncus, gli Holder stanno quasi per cedere, quando l’improvviso aiuto di Kiri capovolge la
situazione. Finalmente Fate ed Evangeline possono dare il via allo scontro finale.
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI!
VOL. 24 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 66
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892843967

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni
Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti
i suoi appassionati!
GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA
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RW EDIZIONI

GOEN

SHONEN

Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI!
VOL. 25 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 67
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892843981

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni
Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti
i suoi appassionati!
GANBARE GENKI [BUNKO] by Yuu KOYAMA ©1997 Yuu KOYAMA
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shonen/Storico/Romantico

CALLED GAME
VOL.3
di Izumi Kaneyoshi
Lady Collection 58
12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892842878

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La corte scintillante è il campo di battaglia delle regine!
La principessa Aruna ha scoperto nel peggiore dei modi quanto può essere spietato il mondo
delle corti reali, con donne crudeli disposto a tutto pur di sedersi sul trono.
Inoltre, il rapporto con Arthur sembra sempre più compromesso…
CALLED GAME © 2019 Izuma Kaneyoshi
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GOEN

SHOJO

Shonen/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL.3
di Hakuri
Mirai Collection 54
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842892

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Un uomo solitario commette un rapimento e impara cosa sinifica “speranza”.
Un rapitore in una stanza vuota. Nessuna ragazza rapita, nessuna foto. Nulla. La felicità che
aveva riempito di colori la stanza sembra essere svanita nel nulla. Come la ragazza. “Quando
non sei qui… è doloroso…”
Sachi-iro no One-Room © Hakuri

MEGA 285 - OTTOBRE

21

GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shonen/Fantastico/Storico

RIDENDO TRA
LE NUVOLE
VOL.3 [DI 6]
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 52
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842830

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente
scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non
piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una
prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è
attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i
detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?
DONTEN NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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GOEN

SHOJO

Shojo/Young/Romantico

LA NUOVA
VITA DI NINA
VOL.3 [DI 4]
di Koyomi Minamori
Gakuen Collection 51
11x17, B+sc, b/n
9788892842854

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Io… io voglio tornare a stare vicino a quella persona!”
Atsurou rifiuta di tornare a Niigata dopo il trasferimento. D’altra parte, che opportunità di
carriera potrebbe mai avere lì?
Ma ad attenderlo c’è sempre Niina, che credeva di aver perso per sempre…
Hajimari no Niina © Koyomi Minamori 2010
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shonen/Sentimentale/Sovrannaturale

NOBODY
KNOWS
VOL.6 [DI 28]
di Lee Hyeon-Sook
Manwha Collection 19
12x17, B+sc, 180 pp, b/n
9788892842885

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a
quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come
“lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che
cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo
con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.
NOBODY KNOWS © Lee Hyeon-Sook, Daewon C. I.
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GOEN

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 14
di Eri Sakonodo

€ 6,50

cover provvisoria © degli aventi diritto

Hanami Collection 55
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892843820

Yuki e i suoi amici decidono di andare alla casa dei genitori di yukiyo
durante le vacanze invernali. Qui, yuki scopre qualcosa sulla “oscurità”
di yukiyo. Cosa deciderà di fare per salvare il suo cuore?
Ideato dalla bravissima eri sakondo, azione, amori e disegni
particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori
opere delle clamp.
Da non perdere.
Momogumi plus senki © eri sakondo 2006

SHOJO

Shojo/Young-Adult/Fantasy

DEVILS AND REALIST 15 [DI 15]
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro
Hiro Collection 66

12x17, B+sc, b/n

cover provvisoria © degli aventi diritto

9788892841673

€ 6,50

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti
quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene finalmente a galla
la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel
suo momento più critico.
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL.3 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 68
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892842823

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

È passata una settimana dall’inizio del “gioco della prigionia”, e i cuori di Eyama e Katsumata
stanno iniziando, poco alla volta, a cambiare. Dall’altro lato è stato deciso di sbarazzarsi di
Misaki, che è in attesa della “squalifica”.
Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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GOEN

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL.9
di KIM Sung-jae, KIM Byung-jin
Samurai Collection 20
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892842861

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto

nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia:

Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana
deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati,

gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini
è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto

magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o
l’Attacco dei Giganti!

MARUHAN THE MERCENARY © 2012 by KIM Sung-jae, KIM Byung-jin
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 3 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 3
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892843837

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino
ha perso un occhio a causa di un “incidente”.
Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da
tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.
Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…
Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a
tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.
Bastard © 2012 Carnby Kim, Youngchan Hwang
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Seinen/Storico/Drama/Action

KASAJIRO
AFFERRA
TATAMI
VOL. 3 [DI 4]
di Koike Kazuo, Kojima Goseki
Dansei Collection 63
13x18, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842915

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile
affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente
miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “salta tatami”, alle prese con l’ex criminale, e
moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon,
che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un
“lupo solitario”…
Kasajiro Tatamidori © Koike Kazuo, KOJIMA Goseki
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Action

SCHOOL LIVE
VOL.3 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 14
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842687

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Al gruppo dello School Live Club si è unita Mi-kun, dopo il salvataggio in extremis al centro
commerciale. Ma a quanto pare la nuova ragazza nasconde più di un segreto… e potrebbero
esserci altri sopravvissuti, là fuori?
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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JOSEI

Josei/Supernatural/Mistery

LA CORTE DEI
CENTO DEMONI
VOL. 3
di Ichiko Ima
Tamashii Collection 14
12x17, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843691

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato
Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito
arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti
diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di
questo mondo”. Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di
vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.
Hyakki Yakousho © Ichiko Ima
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RW EDIZIONI

BISHONEN

Bishonen/Fantastico/Azione

KARNEVAL
VOL.27
di Touya Mikanagi
Velvet Collection 50
13x18, B+sc, b/n, 208 pp
9788892842786

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Iva prova a introfularsi con Hiramon, ma lo scontro è ormai arrivato al suo culmine.
Luce e tenebra, bianco e nero…
O forse… il nulla?
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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ASSASSIN’S
CREED:
TEMPLARS
VOL. 1
di Alex Paknadel, Dan Watters,
Jose Holder
16,8x25,6, C, 128 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892842939

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,50

La raccolta del primo arco della nuova, esplosiva serie ASSASSIN’S CREED: TEMPLARS,
direttamente tratta dal mondo del celebrato videogioco campione di incassi.
Fred Van Lente e Dennis Calero offrono agli affezionati lettori e agli appassionati dlla saga una
nuova, sconvolgente prospettiva sulla faida che, da secoli, coinvolge la Confraternita degli
Assassini e l’Ordine dei Templari.
Imperdibile!
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