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Un necromante si ritrova nel nostro mondo, reincarnato nel
corpo di un ragazzino. Cosa avrà intenzione di fare ora?
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

CORPI SOLITARI
VOL. 1
di Haruno Haru
Velvet Collection 51
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844797

€ 6,95

Michi Yoshino ha 32 anni. È sposata da 5 anni, ma negli ultimi due non ha mai fatto sesso col
marito. Non è che non vada d’accordo col compagno, è solo che manca la parte sessuale. In
maniera un po’ inaspettata, durante una serata con una sua sollega, Niina Makoto, si trova a
confessare all’amica che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa
Niina le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio
matriomonio è senza sesso…”
Anatata ga Shite Kure Nakute Mo © 2018 Haruno Haru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

DEAD MOUNT
DEATH PLAY
VOL. 1
di Narita Ryougo, Fujimoto Shinta
Nyu Collection 67
B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844933

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Un necromante chiamato “Il Dio Cadavere” sta combattendo contro la Chiesa, che cerca
di sottometterlo. Usando la sua ultima scintilla d’energia contro il Calamity Crusher, il
necromante viene sconfitto, ma a quel punto si attiva la sua magia di reincarnazione.
Improvvisamente, si ritrova nel nostro mondo, nel corpo di un ragazzino chiamato Polka
Shinoyama. Cosa gli accadrà in questo mondo? Cosa ha intenzione di fare ora?
Dead Mount Death Play © 2017 Narita Ryuogo, Fujimoto Shinta
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

L’ASSISTENTE
DEL MESE
VOL. 7
di Tsubaki Izumi
Mirai Collection 72
13x18, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844568

€ 5,95

Per qualche oscuro motivo, Chiyo ha deciso di schierarsi contro il suo grande amore Nozaki e
fare di tutto per… vincere un torneo?
Ma cosa sta succedendo?
Gekkan Shojo Nozaki-kun © TSUBAKI Izumi
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GOEN

SHONEN

Shonen/Fantastico/Commedia

MONONOKEAN
L’IMBRONCIATO
VOL.8
di Wazawa Kiri
Ki Supplement 23
13x18 B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844582

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Ashiya ed Abe cercando di prendere le difese di Mojamoja, catturato con false accuse.
Ma l’impresa è disperata…
FUKIGEN NO MONONOKEAN © WAZAWA Kiri
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN
Action/Fantasy

HELCK
VOL. 8 [DI 12]
di Nanao Nanaki
Mirai Collection 71
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.
9788892843516

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

“Salviamo gli umani!”
Dopo aver visto la tristezza negli occhi di Helck, Vermilio decide di unirsi all’eroe nella
disperata battaglia per abbattere “Il Re degli Umani”!.
HELCK © NANAO Nanaki
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GOEN

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

LA VENDETTA DI
MASAMUNE 4
di Takeoka Hazuki
Nyu Supplement 49
B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844759

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.
È il momento delle vacanze estive, e Masamune stupisce tutti dichiarando, ad alta voce,
di star uscendo con una ragazza. Come reagirà Aki a questo ennesimo attacco da parte
dell’affascinante giovane?
Masamune-kun no revenge © 2012
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GOEN

RW EDIZIONI

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

NON MI
STUZZICARE,
TAKAGI! VOL. 3
di Yamamoto Soichiro
Young Collection 95
B+sc, 180 pp, b/n + col.
9788892844827

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

“Se arrossisci, perdi!”
Batticuore o… rubacuori? Questa volta le schermaglie tra Takagi e Nishikata potrebbero
essere arrivate a un vero punto di svolta…
Karakai Juzou no Takagi-san © YAMAMOTO Soichiro 2012
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GOEN

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

COSI’ CARINA
FLY ME TO
THE MOON
VOL. 2
di Hata Kenjiro
Mega Collection 41
12,2x178, B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844841

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Il secondo volume dell’avvincente commedia matrimoniale!
Nasa Yuzaki si sta abituando alla sua nuova vita da “coniugato” con la sua deliziosa
mogliettina.
Ma come si può considerare il loro rapporto un “matrimonio”, se non c’è un anello, non c’è
stata una cerimonia…
Davvero lo sposo può rendere felice la sposa?
Tonikaku Cawaii © 2018 by Hata Kenjiro
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Fantasy/Romantic/Horror

VAMPIRE
PRINCESS MIYU
VOL. 6
di Kanikouchi Narumi
Vampire Collection 16
12x17, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844629

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 5,95

Una famosa famiglia di sacerdoti, gli Shigure. La storia ha inizio quando la giovane Hana
incontra l’affascinante principessa dei vampiri, Miyu, destinata ad un eterno vagare. Il triste
passato di Miyu e del suo servitore Lava inizia lentamente a emergere dalle nebbie del
tempo…
Kyuuketsuhime Miyu © KNIKOUCHI Narumi
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GOEN

SHOJO

Shojo/Fantastico/Storico

RIDENDO
IN PRIGIONE
VOL. 2
di Karakara Kemuri
Hanami Collection 65
13x18, b+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844667

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

La battaglia con Orochi avvenne al lago Biwa, il più grande lago del Giappone, durante l’Era
Tensho (1131 d.C.). 300 anni prima degli eventi di “Ridendo tra le nuvole”.
Questa è la storia di quella battaglia.
RENGOKU NI WARAU © KARAKARA Kemuri
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GOEN

RW EDIZIONI

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

UNA STANZA DI
FELICITÀ VOL. 8
di Hakuri
Mirai Collection 73
12,2x17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844681

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Una ragazza e il suo rapitore, che decidono di vivere insieme per reciproco accordo.
Ma un sentimento che non ha nulla a che fare con l’accordo inizia a farsi sempre più forte.
Sei pronta a parlare di te?
Sachi-iro no One-Room © Hakuri
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GOEN

SHOJO

Shojo/Action/Fantasy

MOMOGUMI
PLUS SENKI
VOL. 21
di Eri Sakonodo
Hanami Collection 66
11x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892844704

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Yuki e Kurooni si sono separati. Yuki sperimenta il calore di una famiglia con Masahiko, e
decide di confrontarsi con le parole che gli ha lasciato sua madre.
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

GOLDEN DAYS
VOL. 4 [DI 4]
di Takao Shigeru
ACADEMY Collection 6
15x21, B+sc, 400 pp, b/n
9788892844674

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 12,50

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi
anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.
Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare
qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.
Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…
Si conclude la a straordinaria opera, caposaldo dee genere shonen ai ad opera del sensei
Takao Shigeru.
Golden Days © TAKAO Shigeru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Thriller/Drama

PRISON
EXPERIMENT
VOL. 9 [DI 10]
di Kantetsu, Chiho Minase
Cult Collection 75
15x21, B+sc, 200 pp, b/n
9788892844575

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

Harakawa decide di affrontare direttamente Kujikiri, che potrebbe essere l’artefice di tutta
la sua disperazione. Ma in realtà c’è qualcun altro che, nell’ombra, ha orchestrato il terribile
gioco di tortura.
Il terrificante Gioco del Prigioniero si avvicina alla sua conclusione, con inaspettati contraccolpi
sulla mente di tutti i partecipanti.
KANGOKU JIKKEN © 2016 Kantetsu, Chiho Minase
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/ Action

SCHOOL LIVE!
VOL. 8 [DI 12]
di Kaihou Norimitsu, Chiba Sadoru
Horaa Collection 22
17,8x12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n
9788892844599

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

I sintomi di Kurumi sembrano peggiorare rapidamente. E, nel frattempo, scoppia lo scontro
tra le diverse fazioni delle sopravvissute…
Gakkou Gurashi! © KAIHOU Norimitsu, CHIBA Sadoru
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GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

L’ULTIMO
VIAGGIO DELLE
RAGAZZE
VOL. 4 [DI 6]
di Tsukumizu
SF Collection 42
12,2x17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.
9788892844612

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 si sentimenti che
condividono danno loro una ragione per andare avanti… Il celebrato manga vincitore del Won
Seiun Award nel 2019 come Best Comic prosegue con un nuovo, poetico volume.
SHOJO SHUMATSU RYOKOU © TSUKUMIZU 2019
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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

MARUHAN IL
MERCENARIO
VOL. 14
di Kim Sung-Jae, Kim Byung-Jin
Samurai Collection 31
12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788892844698

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

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

BASTARDO
VOL. 8 [DI 10]
di Carnby Kim, Youngchan Hwang
Manwha Collection Extra 8
15x21, B+sc, 200 pp, col.
9788892844711

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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GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Horror/Mystery

GIFT ± VOL. 4

di Nagate Yuka
Horaa Collection 23
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892844834

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 7,50

È bastato un minimo contatto tra Tamaki e l’ex detective Ato per cambiare tutto il processo.
La linea d’oscurità che unisce prostituzione, rapimenti e traffico d’organi. Quando la linea
diventa visibile, una verità inimmaginabile prende corpo.
GIFT ± © NAGATE Yuka
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GOEN

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

DRIFTING
NET CAFE’
VOL. 5 [DI 7]
di Shuzo Oshimi
Mirai Collection 78
13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892844773

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

MEGA 291 - APRILE

23

GOEN

RW EDIZIONI

SEINEN

Seinen/Sentimentale

SHIN SAKURA
MAIL 2 [DI 2]

di U-JIN
U-Jin Collection 30
B+sc, 200 pp circa, b/n +col.
9788892845213

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,95

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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GOEN

SEINEN

Seinen/Action/Storico

COLPO
MORTALE
VOL. 5 [DI 7]
di Nagai Yoshio, Matsumoto Jiro
Memai Collection 58
13x18, B+sc, 192 pp, b/n + col.
9788892844810

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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GOEN

RW EDIZIONI

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

STRINGIMI
VOL. 3
di Okazaki Mari
Kokeshi Collection 56
B+sc, 200 pp, b/n + col.
9788892845008

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

YAOI

Yaoi/Romance/Slice of life

30 ANNI,
VERGINE, MAGO
VOL. 3
di Toyota Yuu
BL Collection 27
12,2x17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788892844957

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 6,50

Fin da quando è stato benedetto (maledetto?) dall’abilità magica di leggere i pensieri altrui,
il virgineo Adachi è costantemente sulle spine, soprattutto sapendo che l’affascinante collega
Kurosawa prova dei sentimenti per lui. E ogni volta che Adachi prova a portare l’amicizia
con Kurosawa su… un altro livello, la sua inesperienza in fatto di rapporti amorosi si mette di
traverso. Sfortunatamente per Adachi, “andarci piano” sembra fuori discussione, visto che ora
dovrà dividere un appartamento proprio con Kurosawa.
30-SAI MADE DOTEI DATO MAHOTSUKAI NI NARERURASHII © 2018 by Yuu Toyota
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ASTROMICA

RW EDIZIONI

J&A UNA STORIA SEMPLICE
Story: Giancarlo Marzano
Art: Roberta Colasanti

€ 10,95

cover provvisoria © degli aventi diritto

Graphic novel
Cartonato 17x24
106 pages - Colori
J è un burbero boscaiolo che ama vivere in solitudine. Un
giorno, però, la sua tranquilla e solitaria esistenza viene
scompigliata dall’arrivo inaspettato di A, una simpatica
gattina dal pelo fulvo, forse persa, forse abbandonata. Tra
i due nasce ben presto una tenera e affettuosa amicizia che
insegnerà al solitario boscaiolo a convivere e a prendersi cura
di qualcun altro. Tutto sembra andare per il meglio, ma il
destino ha in serbo per i due amici una brutta sorpresa che li
costringerà a separarsi.
J & A è una storia semplice, come l’amore e l’amicizia.

RED FLAME & YELLOW STAR

€ 10,95

Story: Stefano Militano, Pietro Saccà
Art: Rita Montorsi

cover provvisoria © degli aventi diritto

Graphic novel
Cartonato 17x24
106 pages - Colori

Jason, ragazzo omosessuale, conduce una vita solitaria
a causa del bullismo. Un giorno, conosce Red Flame, un
misterioso Avatar che gli fa capire che può avere una
seconda possibilità per riscattarsi da tutti i problemi che lo
affliggono. Riuscirà nell’intento, oppure dovrà affrontare
nuove difficoltà legate alla sua esistenza?
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REAL WORLD

CANTO VOL. 1:
SE SOLO AVESSI
UN CUORE
di David Booher, Drew Zucker
16,8x25,7, C, 180 pp, col.
9791280813008

cover provvisoria © degli aventi diritto

€ 16,95

Schiavizzato per generazioni, il popolo di Canto una volta aveva un cuore. Ora hanno orologi.
E gli è anche proibito amare, ma Canto si è innamorato di una ragazza di latta.
Ma quando gli schiavisti le danneggiano il cuore in modo irreparabile, canto si imbarca in un
viaggio incredibile attraverso il suo strano e fantastico mondo per ridare alla ragazza il suo
cuore. Acclamato come una “favola moderna davvero emozionante e d’impatto” (Newsarama)
ae una bellissima e accorata storia sull’amore e sull’eroismo”, Canto è un’avventura per tutte
le età, per le generazioni del passato e del presente. Ispirata al mago di Oz e all’Inferno di
Dante. Parte fantasy, parte avventura.
Tutto cuore.
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