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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 1
di Hata Kenjiro
Mega Collection 39
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844544

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Nasa Yuzaki ha il nome scritto con i kanji che significano “notte stellata”. Lui prova ad essere
all’altezza del suo nome puntando sempre al top. Ma, una notte nevosa, abbassa la guardia e
rimane coinvolto in un incidente d’auto mentre sta seguendo una bella ragazza.
La ragazza, Tsukasa Tsukuyomi, lo salva, e Nasa, nell’impeto del momento, gli si dichiara. Con
sua sorpresa, la ragazza accetta di uscire con lui… ma solo se si sposeranno.
Poco dopo, Nasa apre la porta della sua abitazione e vede Tsukasa, che lo chiama “mio
marito”. Inizia così la loro strana vita matrimoniale.
Tonikaku Cawaii © 2018 by Hata Kenjiro

4

MEGA 290 - MARZO

RW EDIZIONI

GOEN

SEINEN

Seinen/Sentimentale

SHIN SAKURA
MAIL 1 [DI 2]

di U-JIN
U-Jin Collection 29
B+sc, 200 pp circa, b/n +col.
9788892845190

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

IN ARRIVO AD APRILE!

Il capolavoro “Sakura mail” ritorna!
Heita Yashiro è un giovane che si trasferisce a Tokyo in cerca di lavoro.
I suoi sforzi però sembrano finire nel vuoto, così lui rimane come ospite a casa dello zio
All’improvviso, però, una ragazza, apparentemente una studentessa liceale, gli si getta
incontro...
inizia un triangolo amoroso che... non vuol saperne di sbocciare!
Shin Sakura Tsushin © 2014 by U-Jin
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RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Ecchi/Romance

LA VENDETTA
DI MASAMUNE
KUN VOL.3
[DI 11]
di Takeoka Hazuki
Nyu supplement 48
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892845794

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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.
Il piano di vendetta di Masamune sembra andare a gonfie vele, fino a che non appare una
misteriosa e bellissima fanciulla. Sta forse per svilupparsi un inaspettato triangolo d’amore… e
vendetta?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Mystery

IL DUCA
DELLA MORTE
VOL. 3
di Inoue Koharu
Nyu Collection 65
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844506

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Il più triste sentimento che ci sia.
Nel tentativo di spezzare la maledizione che affligge il giovane Duca, lui e la sua bellissima
governante decidono di entrare nel territorio di una pericolosa strega…
Shinigami Bocchan to Kuro maid © INOUE Koharu 2017
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SHONEN

Shonen/Storico/Slice of life

COME
SOPRAVVIVERE
NELL’ERA
SENGOKU VOL. 4
di Kyouchikutou, Sawada Hajime
Young Collection 92
B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892845770

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

“Tu… non sei di questo mondo?”
Nobunaga sembra aver intuito che Shizuko non è una ragazza come le altre. Nonostante i
tentativi della ragazza di nascondere il fatto di essere arrivata dal futuro, il formidabile signore
feudale potrebbe aver scoperto la verità…
Come farà ora a sopravvivere?
Sengoku Komachi Kurotan © Kyouchikutou,
SAWADA Hajime 2017
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GOEN
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Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI!
VOL. 2
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 93
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892844520

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Uno dopo l’altro, i tentativi di imbarazzare Takagi da parte di Nishikata diventano sempre più
estremi. Un nuovo volume di tensioni e umorismo.
E, come sempre: “Se arrossisci, perdi!”
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

BARAKAMON
VOL. 3 [DI 19]

di Yoshino Satsuki
Mega Collection 40
B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844605

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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GOEN

SHONEN

Shonen/Action/SF

NUMBER 7
VOL. 2 [DI 2]

di Osamu Tezuka
GX Collection
15x21, B+sc, 600 pp
9788892844735

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Nel 1961 Shichiro venne messo in ibernazione sospesa dal padre perché sopravvivesse alla
guerra nucleare che pensavano stesse per scoppiare. Ora è il 2061 e l’umanità vive nello
spazio, nel tentativo di tornare sulla Terra. Shichiro si risveglia ai piedi di una montagna solo
per scoprire di essere una delle sole 7 persone, in tutto il mondo, immune agli effetti causati
dalle bombe H. Questo lo mette nella condizione unica di poter aiutare l’umanità assieme alle
incredibili invenzioni che il pdre gli ha lasciato e all’aiuto degli altri 6 eroi…
Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”,
integrale di grandissimo pregio.
NUMBER 7 © 1959 by Tezuka Productions
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JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 2
di Okazaki Mari
Kokeshi Collection 55
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844728

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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JOSEI

Josei/Drama/Slice of life

PRIMAVERA
MALEDETTA
VOL. 2 [DI 2]
di Konishi Asuka
Kokeshi Collection 53
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892846074

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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SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 4 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 74
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892844742

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

SEINEN

Seinen/SF/Drama

UN MONDO
SENZA UMANI
VOL. 3
di Iwatobi Neko
SF Collection 41
B+sc, 200 pp, b/n +col.
9788892844513

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Questa è la storia di una ragazza gentile che con le sue preghiere potrebbe portare la
salvezza nel mondo.
Dopo aver trovato un misterioso dispositivo di realtà virtuale, Shii scopre il crudele scopo
dell’oggetto grazie alla ritrovata “madre”.
Ningen no inai Kuni © IWATOBI Neko 2019
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SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 3

di Nagate Yuka
Horaa Collection 21
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844551

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Il caso di un incendio in un ospedale, avvenuto tre anni prima. Un caso di prostituzione, che
risale a ben cinque anni prima. E, a collegare tutto, una misteriosa studentessa. Come può il
detective Ato risolvere questo sanguinoso mistero?
GIFT ± © NAGATE Yuka
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SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 4 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 57
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844537

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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YAOI

Yaoi/Adult/Commedia

JUNJO
ROMANTICA
VOL. 7
di Shungiku Nakamura
BL Collection 24
12,2x17,8, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892845916

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Miyagi viene finalmente a patti con la sua ossessione confessando il suo amore per Shinobu di
fronte alla sua tomba.
Quando arriva il momento di decidere a quale università iscriversi, i suoi sentimenti sembrano
indugiare troppo, perfino per Miyagi.
Alla fine, la decisione presa cambierà la sua vita… Amore, passione e tenerezza in uno dei
capisaldi del genere yaoi, che ha fatto battere il cuore di milioni di lettrici in tutto il mondo…
JUNJO ROMANTICA © Shungiku NAKAMURA 2004
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GOEN

YAOI

Yaoi/BL/Commedia

SEKAIICHI
HATSUKOI, LA
STORIA DI RITSU
ONODERA 5
di Shungiku Nakamura
BL Collection 23
12,2x17,8, B+sc, 190 pp, b/n + col.
9788892845930

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Nuovo capitolo della serie della più famosa mangaka del genere Boys Love, Shungiku
Nakamura, autrice anche di JUNJO ROMANTICA e HYBRID CHILD. Protagonista della storia
è Ritsu Onodera, un editor per una casa editrice di libri di proprietà del padre. A causa della
gelosia dei suoi colleghi, decide di cambiare lavoro e diventa editor di manga shojo per
l’editore Marukawa. Qui però troverà l’ostilità del suo capo Masamune Takano, che si rivelerà
essere il suo primo grande amore ai tempi della scuola. Da questo manga è stata tratta anche
una serie animata prodotta dallo Studio Deen e un film con attori in carne ed ossa.
Sekai-Ichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai © Shungiku Nakamura
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RW EDIZIONI

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE,
MAGO VOL. 2
di Toyota Yuu
BL Collection 26
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844636

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

L’impiegato Adachi è ormai trentenne, ed è ancora vergine. E ora è un mago capace di
leggere la mente delle persone toccandole. È così che ha scoperto che il bellissimo Kurosawa,
un suo collega, è innamorato di lui!
L’inesperto Adachi è sopraffatto dagli intensi sentimenti di Kurosawa, ma col passare del
tempo si rende conto che pensa a lui sempre più spesso. Sarà forse un viaggio di lavoro a far
scoccare la scintilla tra i due?
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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REAL
GOEN
WORLD

HALO
LEGACY
COLLECTION
di Peter David, Brian Michael Bendis
e AA.VV.
16,8x25,7, C, 416 pp, col.
9791280813060

€ 44,50
cover provvisoria © degli aventi diritto

PREZZO INDICATIVO

Questa impressionante collezione raccoglie tre classici racconti di Halo dai migliori artisti dei
comics.
Halo: Uprising segue Master Chief mentre cerca, da solo, di abbattere una fortezza dei
Precursori nel tentativo di tornare sulla Terra.
In Helljumper, unitevi ai ranghi dei peggiori Marines mentre rispondono a una richiesta di
soccorso, solo per trovarsi di fronte a una massiccia forza Covenant.
Infine, una nave UNSC incontra uno strano fenomeno che costringerà il team Spartan Black a
svelare il mistero di un’antica installazione dei Precursori per sopravvivere, in Halo: Blood Line!
Dal videogioco cult, ora anche una straordinaria serie TV!
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ASTROMICA

RW EDIZIONI

LE DIVINE
COMMEDICHE
DI DANTE &
VIRGILIO
Story & Art: Gaia De Bernardini
Graphic novel
Cartonato 17x24, 106 pages - Colori
9791280813039

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Il capolavoro per eccellenza della letteratura italiana riletta, rivisitata e leggermente
massacrata, in chiave moderna e vagamente nipponica. Guidato da un bellissimo
Virgilio e una bellissima Beatrice, i cui aspetti decisamente NON corrispondono alla realtà
storica, il trentenne Dante dovrà compiere un lunghissimo viaggio ultraterreno.
Svenendo, di tanto in tanto.
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ASTROMICA

NEL BUIO

Story: Lucio Stefanello
Art: Emiliano Barletta
Graphic novel
Cartonato 17x24, 106 pages - Colori
9791280813053

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Nel suo momento più buio, un uomo decide di intraprendere un viaggio reale e onirico che lo
porterà al termine della notte a scontrarsi con il proprio demone: sua madre.
Un thriller kafkiano, dai toni grotteschi.
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NOVITÀ

RW EDIZIONI

ANIMALATI

Story & Art: Mattia Doghini
Graphic novel
Cartonato 17x24,
17x24 106 pages - B/N
106 pages - B/N
9791280813084

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 10,95

Animalati è il racconto degli animali. Un racconto scritto da varie zampe, raccolto da terra e
raccontato. Un racconto di resistenza, risolutezza, ed il bisogno di tramandare gli avvenimenti,
affinchè qualcun altro possa a sua volta raccontarli. Ci troviamo a Tin City, le persone
diventano animali, alcuni pensano possa essere una malattia. Altre pensano che sia solo una,
bizzarria, evolutiva. In una distopia lontana dalla realtà, eventi, dialoghi surreali e violenza
fanno da tappeto a ciò che permetterà a Rob, il coniglio, di raccontare a noi cosa
successe agli animali in quei giorni, i giorni in cui nessuno
avrebbe pensato al ritorno dei macellai...
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GOEN

SLIPCASE EDITION

MARSHMALLOW ECCHI
SAKURA MAIL
MARSHMALLOW
ECCHI
(CONT.NUM 1/4)
9788892843554
€ 23,80

SAKURA MAIL # 1
(CONT.NUM 1/7)
9788867121397
€ 34,65

SAKURA MAIL # 2
(CONT.NUM 8/14)
9788867121946
€ 34,95

SAKURA MAIL # 3
(CONT.NUM 15/20)
9788867122066
€ 29,70
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DISPONIBILI

9788897571209

€ 4,00

Euro 5,95

LA NUOVA VITA DI NINA

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

SHOJO/YOUNG ADULT - ROMANCE

La nuova vita di Nina

2

KOYOMI MINAMORI

RW EDIZIONI

“Ho pensato di poterlo incontrare in
qualunque momento”.
Nina Aoyagi ha iniziato ad uscire col
suo amore della vita precedente, Atsuro,
quando per le esigenze di suo padre è
costretta a trasferirsi a Sapporo! Mentre
frena il desiderio di voler vedere Atsuro,
Nina, che si sta abituando al nuovo
ambiente, fa nuovamente un incontro
inaspettato.

2

LA NUOVA VITA
DI NINA 2

La nuova vita di Nina 2 Covers rev Giapp.indd 1-5

PRISON
EXPERIMENT 2

PRISON
EXPERIMENT 3

2

2

RIDENDO TRA LE
NUVOLE 1

UNA STANZA DI
FELICITA’ 2

SCHOOL-LIVE!

Euro 6,50

sono
tornata!

Nina Aoyagi che è riuscita ad
con il suo amore della vita p
Atsuro, finalmente inizia ad u
lui, ma per le circostanze del lav
padre, è costretta a trasferirsi a
Mentre frena il desiderio di vo
Atsuro, Nina che si sta abituand
ambiente, fa nuovamente un
inaspettato.

Una storia d’amore sulla reinc
e un capitolo sulla famiglia
commoventi!

KOYOMI MINAMORI

KASAJIRO AFFERA
TATAMI 1

TRAMA:

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

SEINEN - HORROR

SADORU CHIBA

Originario della prefettura di Fukuoka,
attualmente vive ad Osaka. Ha illustrato opere
come “Heian Zankoku Monogatari”, “Nobara
Sex” (Kodansha Box), “Sakasama Hou Shojo”
(Super Dash Bunko), e la sua serie “The
Idolm@ster: Cinderella girls” (Young Gangan)
ha ottenuto un riadattamento anime.

NORIMITSU KAIHOU

Traduttore, scrittore e gamer, attualmente
vive nella provincia di Kanagawa. Si è occupato
di ogni tipo di novel tratte da videogiochi, per
esempio “Jingai Makyõ: fantastica of nine”,
“Robotics; notes Senomiya Misaki
no Mihappio Shuki” e “Gargantia on the
verdurous planet”. Di quest’ultimo, ha
partecipato anche al riadattamento anime.
Adesso è lo scrittore in carica presso
Nitroplus.

2

SCHOOL LIVE 2
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NUOVAMENTE
DISPONIBILI

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.

Cover Design : Katsumasa TANABE

ICHIKO IMA

RW EDIZIONI

PER UN
PUBBLICO
ADULTO

9788897571209

€ 4,00

Euro 6,50

LA CORTE DEI CENTO DEMONI

JOSEI - SUPERNATURAL/MISTERY
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