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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI!
VOL. 1
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 93
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892846210

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Se arrossisci, perdi!”
Vivendo per questo principio, lo studente delle medie Nishikata viene preso in giro senza
sosta dalla sua compagna di classe, Takagi. Con l’orgoglio ormai frantumato, giura di ribaltare
la situazione e rifarsi, un giorno o l’altro.
Prova quindi a provocare la ragazza, giorno dopo giorno, solo per farsi ridicolizzare
puntualmente. Riuscirà a mettere Takagi in imbarazzo, almeno una volta nella vita?
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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RW EDIZIONI

GOEN

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 1
di Mari Okazaki
Kokeshi Collection 54
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846050

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tre amiche si riuniscono per un’occasione infausta.
Ognuna di loro sta affrontando un momento difficile, tra amori finiti o complicati.
Ma, anche se è difficile e ti sembra che il cuore stia per inaridirsi, puoi sempre trovare nuova
luce e speranza se ti riunisci con persone che ami a mangiare del riso insieme.
Kashimashi Meshi © OKAZAKI Mari
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GOEN

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei/Drama/Slice of life

PRIMAVERA
MALEDETTA
VOL. 1 [DI 2]
di Kanikouchi Narumi
Kokeshi Collection 51
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846395

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Natsumi ha appena perso la sorella minore, Haru, per un cancro. Mentre la bara della sorella
viene chiusa per l’ultima volta, lei gli sussurra: “Aspettami fino a che non ti raggiungerò. Non
ci vorrà molto…”
Comunque il fidanzato di Haru, Tougo, ha altri piani per guarire il suo cuore infranto.
Haru no noroi © KONISHI Asuka 2015
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GOEN

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
CHERRY MAGIC

CHVOL. 1

di Toyota Yuu
BL Collection 25
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892845817

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

È complicato…
Un trentenne ancora vergine ottiene più di quanto si aspettava quando scopre di avere il
potere di sentire i pensieri degli altri. Nonché di essere l’oggetto del desiderio di un suo
collega.
Adachi è diventato capace di sentire i pensieri delle persone solo toccandoli. Dopo uno
scontro accidentale con un suo affascinante collega, scopre inavvertitamente che quest’ultimo
ha dei desideri fortissimi… proprio per lui!
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO NELLA
PRIGIONE VOL. 1
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 63
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846135

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia contro Orochi ebbe luogo al Lago Biwa, il lago più grande del Giappone, durante
il periodo Tenshou, circa 300 anni prima gli eventi narrati in RIDENDO TRA LE NUVOLE.
Questa è la storia di quella battaglia…
RENGOKU NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE
KUN VOL.2
[DI 11]
di Takeoka Hazuki
Young Collection 91
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846487

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in
particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di automiglioramento e trasformazione personale.
Anni dopo, Masamune è un uomo completamente rinnovato, popolare, con voti perfetti e
bravissimo negli sport. Completamente irriconoscibile rispetto al passato, si trasferisce nella
scuola di Aki, pronto a prendersi la sua sospirata vendetta.
Ma sarà davvero così dolce come l’aveva immaginata?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 3
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 92
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892846272

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Amore a prima vista tra il comandante dell’esercito e la studentessa di un’era futura?
A Shizuko viene affidato un nuovo, difficilissimo compito: stabilire una base di produzione
nella provincia di Owari. Tra intrusi e problemi a non finire, la ragazza si trova in serissima
difficoltà.
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou, SAWADA Hajime 2017
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
E LA DOMESTICA
OSCURA VOL. 2
di Inoue Koharu
Nyu Collection 64
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892846234

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Vorrei tanto toccarti, ma non posso! Non provocarmi ancora!”
Mentre la vita quotidiana del signorino e della sua cameriera procede felice, pur con l’eterna
frustrazione del povero giovane costretto a subire le continue provocazioni della bella Alice,
fa la sua comparsa una deliziosa sorellina.
L’attesissimo secondo volume della divertente love story fatta di desiderio e…
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 7 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 67
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892846258

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Scontro furibondo tra uno dei Quattro Re Demoni e il campione degli umani. Mentre sembra
che le sorti del conflitto siano ormai decise a favore dei demoni, Helck e Vermilio arrivano
finalmente a portata dell’esercito dei demoni.
HELCK © NANAO Nanaki
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GOEN

SHONEN

Shonen/Sport/Action

FORZA GENKI!
VOL. 31 [DI 31]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama
Dansei Collection 73
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892846128

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

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.7 [DI 18]
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 22
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846173

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Uno yokai si reca al Mononokean con una bizzarra richiesta: vedere una scuola degli
umani, dal mondo degli spiriti. Questo metterà Ashiya e Abe, il gestore del Mononokean
costantemente di cattivo umore, in una difficile situazione.
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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GOEN

SHONEN

Shonen/comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 6
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 68
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892846197

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nozaki sarà anche un professionista, ma di sicuro non si comporta come tale.
Chi l’avrebbe mai detto che Nozaki avesse un fratello minore? E come accidenti è possibile
che sia addirittura… peggiore del mangaka socialmente impedito?
Inoltre, sfidato ad aggiungere più drammaticità alle sue storie, Nozaki inizia a utilizzare un’app
per gli incontri. Con risultati… catastrofici.
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 2 [DI 19]
di Yoshino Satsuki
Mega Collection 38
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892845022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Dei visitatori arrivano sull’isola. Sono due vecchie conoscenze di Handa Sishuu, del periodo in
cui il brillante calligrafo era ancora un “uomo di città”.
Ecco a voi un’esilarante commedia insulare su un “city man” burbero ma dal cuore tenero, e
sui suoi tolleranti vicini di casa.
BARAKAMON © YOSHINO Satsuki
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SHOJO

Shojo/Drama/Romantico

SWAN
IL CIGNO
VOL. 2 [DI 12]
di Ariyoshi Kyouko
Academy Collection 4
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892846104

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore.
La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina
come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della
fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di
trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se I
biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte…
Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.
HAKUCHOU © ARIYOSHI Kyouko 1976
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL.5 [DI 10]
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 15
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892842816

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Tra le ombre e l’oscurità, a volte è possibile scorgere un barlume pallido: una bellissima
fanciulla. Orfani, soli, abbandonati a loro stessi, Rain e Wright hanno sempre dovuto cavarsela
da soli, senza nessuno a cui chiedere aiuto. Ora, però, un’inaspettata tragedia sembra essersi
abbattuta su di loro, un terrore da cui non c’è scampo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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GOEN

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 20
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 64
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892846098

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

È il momento della battaglia tra Momotaro e il Demone Nero. Nel frattempo, Yuki scopre, a
carissimo prezzo, l’identità del vice consigliere…
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
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA
DI FELICITÀ
VOL. 7
di Hakuri
Mirai Collection 69
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846111

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza riceve una strana proposta dal suo rapitore.
La proposta è sensata, e sembra la scelta migliore per arrivare alla miglior conclusione.
Ma la ragazza non vuole quella conclusione.
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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GOEN

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ±
VOL. 2
di Nagate Yuka
Horaa Collection 19
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846227

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Con la crescente richiesta di organi per il trapianto in Giappone, molte organizzazioni
clandestine rapiscono e uccidono innocenti per ottenere materiale per il mercato nero, con la
complicità di chirurghi e perfino di governi stranieri. La nostra protagonista, Tamaki Suzuhara,
una giovane e bella liceale, sta cercando qualcuno che era molto importante per lei, e che ora è
scomparso. Si unisce così a un gruppo di trafficanti di organi che tratta le vittime come “scarti
umani”. Dove la condurrà questo percorso intriso di sangue?
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Psicologico

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 8 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 74
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892846203

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Eyama ha deciso di abbandonare i suoi propositi e attaccare direttamente Tanizaki, il leader
del gruppo avversario. Ma, proprio quando sta per avere la meglio, viene fermato da
Harakawa…
Prosegue il terrificante Gioco del Prigioniero, con inaspettati contraccolpi sulla mente di tutti
i partecipanti.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 7 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 20
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892846180

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La scelta è stata fatta: l’Università a cui le ragazze del club si iscriveranno è la Sant’isidoro. Ma
cosa le attende una volta arrivate in questo nuovo incubo popolato da mostri?
GakuinGakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 3 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 56
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892846241

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo,
un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più
forti del Giappone.
Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini
l’opera dello storico Yoshio Nagai!
Ichigeki © NAGAI Yoshio, MATSUMOTO Jiro 2016
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Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 3 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 70
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892846036

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

Tutto è iniziato in un “net cafè”.
Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il capo indiscusso dei 19 “Dispersi del
net cafè”. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge di avvicinarsi sempre di più a quella
che è stata il suo primo, indimenticato amore.
Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna…
Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il creatore del cult
DENTRO MARI.
HYORYUU NET CAFE’ © Shuzo Oshimi 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

L’ ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE
VOL. 3 [DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 40
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892846142

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata
moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno,
senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per
poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura
esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio.
Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e i sentimenti che
condividono danno loro una ragione per andare avanti…
Il celebrato manga vincitore del Won Seiun Award nel 2019 come Best Comic viene pubblicato
sotto l’etichetta Goen.
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 13
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 29
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892846081

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

MEGA 289 - FEBBRAIO

27

GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 7 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 7
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892846067

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

Avventura/Drama/Fantascienza

UN MONDO
SENZA UMANI
VOL. 2
di Iwatobi Neko
SF Collection 39
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846265

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Questa è la storia di una ragazza gentile che potrebbe portare la salvezza nel mondo.
I golem del palazzo reale continuano a prendere di mira la giovane Shii. Ma perché solo lei? E
come può un golem senza emozioni fare amicizia con lei?
Ningen no inai Kuni © IWATOBI Neko 2019
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REAL WORLD

RW EDIZIONI

LA CASA
EVIL DEAD
EDIZIONE 40°
ANNIVERSARIO
di Mark Verheiden, John Bolton
16,8x25,7, C, 120 pp
9791280813022

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 19,95

Celebrate con noi il 40° anniversario del cult horror in questa edizione cartonata che espanda
il mito del film! Diventato un iconico –e sui generis- eroe d’azione, riviviamo la prima visita di
Ash alla baita che lo ha portato faccia a faccia con le meravigliosamente squilibrate divinità
che si impadroniranno della sua fidanzata e dei suoi amici… e trasformeranno “il posto
perfetto dove appartarsi” in una casa di furia e terrore. Ritornate all’originale, irrefrenabile
festival gore e riscoprite di nuovo i brividi, le battute e il soffocamento, con inattese scene
extra, una nuova postfazione dello scrittore Mark Verheiden a una sezione sketchbook
ulteriormente ampliata.
Un classico dell’orrore rivisitato ed espanso!
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REAL WORLD

RISTAMPA!
THE ART OF
HE MAN AND THE
MASTERS OF THE
UNIVERSE
di Tim e Steve Seeley
15x21 cm, 200 pp,
bross., b/n e col.;
9788892844094

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 40,00

Nel 1982, il mondo conobbe He-Man e i Masters of the Universe. Quello che seguì fu un
evento culturale che cambiò il panorama della cultura pop per sempre!
Unitevi a Mattel e Dark Horse in questa retrospettiva completa che narra in maniera
cronologica il viaggio epico e lungo decenni di He-Man, dai giocattoli alla televisione e al
cinema, fino a diventare un vero e proprio fenomeno del mondo dell’entertainment
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