STEALTH SYMPHONY
di Ryohgo Narita e Yoichi Amano

Su Youtube trovate una divertente review ad opera di una coppia di
youtuber (Manga Graveyard) dall’eloquente titolo “STEALTH SYMPHONY:
THE WEIRDEST MANGA EVER”.
Vi consigliamo di dargli un’occhiata, se non avete problemi con l’inglese,
perché offre un interessante punto di vista su questa scoppiettante
miniserie Shueisha che Goen porta in Italia e che ci terrà compagnia fino
alla fine dell’estate, in tre volumi pieni di combattimenti, armi senzienti e
dragoni.
Ovviamente, fatelo dopo aver letto la serie!
Senza spoilerare nulla, visto che buona parte del fascino di questo manga
è la cascata di sorprese che si succedono capitolo dopo capitolo, quello
che possiamo dire è che tutta la storia gira attorno a Jig, un ragazzo
che vive in un mondo dove convivono differenti razze fantasy. Jig ha una
particolarità: una “maledizione” che lo segue dappertutto. Lo scopo di
Jig sarà quindi farsi strada attraverso i vicoli della città di Jinbocho,
affrontando ogni sorta di paurosa creatura, per capire la vera natura di
questa maledizione e, soprattutto, se è possibile liberarsene.
Quello che rende Stealth Symphony un piccolo gioiellino tra i titoli Shonen
jump è che, nonostante (o forse proprio grazie a) la sua breve durata,
tre volumi, la trama risulta avvincente e non si può non affezionarsi alla
carrellata di personaggi che si avvicendano sulle pagine. Ognuno dei
quali nasconde un segreto e diverse sorprese.
D’altra parte, come sanno bene tutti gli appassionati di Baccano e
Durarara, la capacità di gestire un parco di personaggi variegato e
intrigante è il marchio di fabbrica di Narita, inserendoli in un contesto
urbano in cui gli scontri e i conflitti a un certo punto deflagrano (ed è da
intendersi in senso letterale).
In Stealth Symphony la narrazione procede spedita e il ritmo si mantiene
sempre elevatissimo, anche grazie alle tavole traboccanti di dettagli di
Yoichi Amano.
Fino ad arrivare all’incredibile finale, di cui ovviamente non vi diremo
nulla se non: “Meglio prepararsi psicologicamente all’equivalente di una
salva di cazzotti nello stomaco”.
Ma che comunque vi lascerà con il desiderio di saperne ancora di più del
mondo di Stealth Symphony e dei suoi personaggi.
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Gentile Fumetteria,
con la ripresa della pubblicazione del catalogo Mega ci è sembrato opportuno,
visto anche il particolare momento socioeconomico che stiamo tutti attraversando,
di omaggiarne una copia ad ogni fumetteria, con la preghiera di renderla visibile
e consultabile a tutti i potenziali lettori del materiale Goen da noi pubblicizzato.
RingraziandoVi per la collaborazione auspichiamo una rapida ripresa per il settore
tutto.

DISCLAIMER
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mesi. Tutte le date d’uscita indicate sul catalogo sono suscettibili di variazione
da parte dell’editore. Non viene, pertanto, fornita nessuna garanzia (espressa o
implicita) riguardo a precisione, completezza, legalità, affidabilità, operabilità
e disponibilità delle informazioni o dei materiali contenuti nel catalogo, che
spetta unicamente alla fonte che le fornisce. Eventuali aggiornamenti e
ritardi nelle uscite verranno comunicati nel MEGA del mese successivo, nella
apposita sezione dedicata agli errata corrige. Le immagini utilizzate all’interno
del MEGA per la promozione e recensione di prodotti sono di proprietà
degli editori o delle agenzie che ne detengono i diritti. Nessuna parte del
presente catalogo può essere riprodotta senza autorizzazione. La redazione
si riserva il diritto di non accettare comunicazioni e materiale pubblicitario
che sia in contrasto con la linea editoriale del catalogo MEGA e con la
policy aziendale. La redazione gradisce ricevere commenti, suggerimenti e
indicazioni rispetto al proprio operato da parte dei lettori. Non si accettano
collaborazioni esterne né invio di materiali promozionali o redazionali, a nessun
titolo, ad eccezione di quelli espressamente richiesti dalla redazione stessa.
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mega@pegasusdistribuzioni.it
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CULT COLLECTION 45

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 1
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
9788867129416

€ 7,50

RIPROPOSTA

Hajime Tsukiyoda è un ragazzo tranquillo, un po’ disordinato, la cui vita viene sconvolta quando nel cielo di Shibuya appiano, all’improvviso,
dei giganteschi pesci rossi. Queste mostruosità sembrano nuotare nell’aria e, quel che è peggio, iniziano ad attaccare e divorare
indiscriminatamente le persone. Dalla statua di Hachiko al celeberrimo e affollatissimo incrocio stradale, il panico dilaga! Inizia la più
terrificante corsa alla sopravvivenza della storia dell’umanità! Dal geniale talento di Aoi Harumi, siamo orgogliosi di presentare un survival
horror senza precedenti e che vi terrà inchiodati fino all’ultima pagina.
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.
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NYU COLLECTION #41

SUICIDE ISLAND 11 [DI 17]
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788867129409

€ 5,95

RIPROPOSTA

Sei e i suoi compagni tentano il tutto per tutto e irrompono nel rifugio di Sawada per recuperare Tomo, ma non possono prevedere il colpo
di scena che li attende.
In seguito all’inaspettata piega degli eventi, Sei è costretto a prendere una decisione radicale!
JISATSUTO © Kouji Mori
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SF COLLECTION 14

ZELPHY OF THE ION VOL. 1
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867126125

€ 6,95

RIPROPOSTA

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica
di Etorouji Shino. Protagonista è Reesha, principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra. Ora, a 19 anni, è un idraulico in
una città termale, assieme a dei soldati che gli sono rimasti fedeli. Ma ben presto la copertura salterà a causa di alcuni eventi violenti che si
verificheranno. Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino
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KI SUPPLEMENT #10

MOYASHIMON VOL. 11
di Masayuki Ishikawa

12,3x17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n
9788867127481

€ 7,50

RIPROPOSTA

Avevamo lasciato i nostri eroi divisi: un gruppo a New Orleans, l’altro di nuovo al campus a Tokyo. Tadayasu e il suo amico crossdresser goth-loli Kei
dovranno rientrare in Giappone in tempo per le ferie d’inverno, ma con loro c’è il professor Itsuki. Nuovo capitolo dei “racconti sull’agricoltura”, tanto
divertimento e tanti, ma tanti batteri!
MOYASIMON vol.12 © 2010 Masayuki Ishikawa
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VELVET COLLECTION 31

KARNEVAL VOL. 12
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n , 208 pp
9788867129355

€ 7,50

RIPROPOSTA

Ferito, Nai si trova tra la vita e la morte... Lo shock è così forte per Karoku che tutti i suoi ricordi gli tornano in mente!
Eventi passati raccontati dalle candele. Qual è l’origine delle cerimonie? Qual è il tragico passato di Yogi, e quali eventi hanno visto gli occhi
di Kafka? che saranno rivelate alla fine? Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval © 2013 Touya Mikanagi

MEGA
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VELVET COLLECTION 8

KARNEVAL VOL. 4
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n , 208 pp
9788867120512

€ 5,95

RIPROPOSTA

Nai cerca una persona importante per lui usando un braccialetto abbandonato come unico indizio, Gareki fa il borseggiatore per
sopravvivere. Quando i due si incontrano in una strana villa in cui si sono rifugiati diventano i criminali più ricercati dalla Divisione di
Sicurezza dell’esercito.
Perché? E cosa succede quando “Circus”, la più importante organizzazione di difesa del paese, li contatta?
Karneval © 2013 Touya Mikanagi
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MEMAI COLLECTION 18

FARFALLA ASSASSINA VOL. 3
di Yuka Nagate

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
9788867124442

€ 5,95

RIPROPOSTA

Inizia la seconda miniserie in cinque volumi realizzata da Yuka Nagate, che vede protagonista sempre Kocho, avvenente ninja la quale sotto
copertura lavora come prostituta nel quartiere a luci rosse di Yoshiwara. Difatti è anche una spietata assassina, che con il nome di Ocho,
oltre la katana, usa anche il sesso come arma di morte. Dall’autrice di Toki il Santo d’argento, nuove appassionanti avventure ambientate
nel Giappone feudale del 1600.
CHOUJU GITAN II © Yuka Nagate
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MEMAI COLLECTION 38

REVERSIBLE MAN VOL. 3
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
9788867127764

€ 5,95

RIPROPOSTA

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori.
Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una
tragedia personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa
del dolce sorriso” che gli offre una soluzione miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché
dove c’è sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa
appassionante e scioccante miniserie.
REVERSIBLE MAN © Nakatani D.

MEGA

271 - USCITE DI GIUGNO

SHONEN

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

10

YOUNG COLLECTION 68

FOOD WARS VOL. 34
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n
9788867129287

€ 5,95

RIPROPOSTA

La competizione culinaria “The Blue” di quest’anno si è fortemente discostata dalle edizioni passate e le nuove e più
dure prove hanno già fatto cadere molti chef. Soma, Takumi e Megumi, tuttavia, riescono ad andare avanti nonostante
tutto. Sulla loro strada, però, appaiono ora i misteriosi cuochi del mondo della cucina clandestina…
SHOKUGEKI NO SOMA © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

MEGA
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YOUNG COLLECTION 49

FOOD WARS VOL. 16
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n
9788867127283

€ 4,50

RIPROPOSTA

Siamo giunti al terzo giorno del festival del banchetto lunare. Soma e gli altri struggono per recuperare la perdita del
reciproci stand. Dovendo rimontare sul ristorante cinese di Kuga in quanto a vendite, Soma si prepara ad affrontarlo
con la sua ultima risorsa, la nuova versione del Mabo tofu! In questo volume il climax della sfida contro Kuga, il
famigerato ottavo seggio nel consiglio dei dieci eletti!
SHOKUGEKI NO SOMA © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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YOKAI COLLECTION 20

KARAKURI CIRCUS VOL. 20
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788867128341

€ 5,95

RIPROPOSTA

Nuovo volume per la serie cult della RW Edizioni/Goen che ritorna in pianta stabile nelle vostre librerie. Si prepara lo scontro finale tra gli
automi e le shirogane con la conclusione della terribile storia d’amore tra l’alchimista Bai In e Francine, la giovane donna con un gran cuore,
agli occhi di uno stordito Narumi che è sotto l’attacco di Pantalone e dello scagnozzo. Sempre più avvincente e misteriosa la parte inedita
di KARAKURI CIRCUS, una delle serie più apprezzate del maestro Kazuhiro Fujita, per la prima volta pubblicata in Italia.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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CULT SUPPLEMENT 4

PUNTA AL TOP, GUNBUSTER! VOL. 3 [DI 5]
di Kabocha e Gainax

12,2x17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col
9788867129539

€ 5,95

RIPROPOSTA

Il leggendario anime della GAINAX è finalmente diventato un fumetto!
Anno 2023: Noriko Takaya, una timida sedicenne, entra in un’accademia per piloti di robot spaziali. Il suo obiettivo è di viaggiare nello spazio e seguire
le orme di suo padre, un ufficiale delle forse spaziali ucciso otto anni prima durante un combattimento con una misteriosa razza aliena.
Mentre l’allenamento di Noriko diventa sempre più duro e la rivalità con le sue compagne sempre più accesa, il progetto per le potentissime Buster
Machine entra nella sua fase finale…
Top wo nerae! © BANDAI VISUAL Flying Dog Gainax

MEGA
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HIRO COLLECTION 53

DUE COME NOI! 31
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
9788867129362

€ 5,95

RIPROPOSTA

Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I
nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi
scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi
amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI
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CULT COLLECTION 46

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE VOL. 7
di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14x21, B+sc, b/n e col.
9788867129348

€ 7,50

RIPROPOSTA

Sulla Terra inizia il turbolento periodo delle elezioni. Approfittando della confusione generale, Tadashi Daiba tenta un assalto alla base mazoniana.
Intanto, nelle profondità dello spazio, Capitan Harlock incontra un suo vecchio nemico…
Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO

MEGA

271 - USCITE DI GIUGNO

SHOGAKUKAN

SHONEN

NYU SUPPLEMENT 27

ROCK THE CLOCKWORK
WORLD VOL. 3 [DI 3]
DI HIDEKAZU GOMI
11x17, B+sc, b/n, 176 pp
9788867129300

€ 4,50
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NYU SUPPLEMENT 26

CRONACHE DAL MONDO
DEGLI SPIRITI VOL. 7
DI RYU FUJISAKI
12,2x17,8, B+sc, b/n, 188 pp
9788867129607

€ 5,50

MEGA
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TAMASHII COLLECTION 9

HAKKENDEN - LA STRANA STORIA DEGLI 8
CANI DELL’EST VOL. 9
di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n
9788867129430

€ 4,95

RIPROPOSTA

“Ho incontrato una donna bellissima.
Mi è apparsa di fronte, all’improvviso.
Tutto in lei sembrava irradiare un’eleganza quasi inumana.
Mi ha estasiato. Le ho chiesto di posare per me.
E così…
Ho creato una bellissima bambola con le sue fattezze…”
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE

MEGA
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GAKUEN COLLECTION 37

KISS HIM, NOT ME! VOL. 6
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788867128433

€ 4,50

RIPROPOSTA

Ciao, sono di nuovo la vostra Kae! Passata la bufera di cuori con i fratelli Mutsumi sembrava che la situazione si fosse finalmente calmata,
ma un’improvvisa dichiarazione d’amore da parte di Mutsumi-sempai ha fatto nuovamente scatenare tutti i ragazzi!E proprio quando sta
per andare in onda un nuovo anime che sembra fatto apposta per noi fujoshi!
Continuano le romantiche vicende di WATASHI GA MOTETE DOUSUNDA, lo shojo manga di Junko: la celebre maestra, conosciuta
soprattutto per le sue storie yaoi, ritorna in fumetteria con una delle sue opere più famose e divertenti!
Watashi ga motete dousunda © Junko

MEGA
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HANAMI COLLECTION 36

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 6
di Masami Nagata

11x17, B+sc, b/n, 200 pp
9788867128105

€ 4,50

RIPROPOSTA

Un nuovo palpitante capitolo dell’amatissimo shojo Shueisha!
Mentre prosegue la tormentata storia d’amora tra Nanoka e Haru, la bella studentessa Mukai, che non frequentava le lezioni, torna in
classe! Per quale motivo Nanoka ora è considerata una nemica e Haru è adorato come un “fratello maggiore”?!
Sukitte iwaserou houhou © Masami Nagata

MEGA
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KOKESHI COLLECTION 02

EMMA

di Yoko Hanabusa, Jane Austen

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788897349891

€ 5,95

RIPROPOSTA

Emma, bella, ricca e intelligente. Ama combinare matrimoni, nonostante lei stessa ignori cosa sia veramente l’amore. anche nei confronti
dell’amico dall’animo nobile, Mr Knightley, Emma non riuscirà ad essere sincere fino in fondo, tanto da provocargli alcune delusioni. Ma
quando girerà la voce che il matrimonio dell’amico è imminente, i suoi sentimenti reali verrano a calla e...?! Dal capolavoro immortale di
Jane Austen.

MEGA
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HANAMI COLLECTION 41

OTOMEN VOL. 18 [DI 18]
di Aya Kanno

11x17, B+sc, 188 pp, b/n
9788867129638

€ 5,50

RIPROPOSTA

Tornano le avventure di Asuka Masamune, il ragazzo più popolare del liceo, che nasconde un piccolissimo segreto: la sua inconfessabile
passione per tutto ciò che è carino e femminile!
Per il bene di sua madre, Asuka ha deciso di allontanarsi da Ryo e dagli altri amici… ma l’inimmaginabile accade proprio durante la
cerimonia di diploma! Ora che il suo futuro è a rischio, cosa ne sarà del nostro amato otomen?
OTOMEN © AYA KANNO
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CULT COLLECTION 48

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 2
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
9788867129423

€ 7,50

NOVITÀ

Violento. Cannibale. Sovrannaturale. Molte sono le voci che circolano sulla Sciabola di Shibuya, ma il sedicenne Aki Touji sta per incontrare,
faccia a faccia, la leggenda in persona. Fin da quando i misteriosi pesci rossi volanti e carnivori sono apparsi nelle strade di Shibuya, Aki e
suo fratello hanno vissuto nel terrore, ma ad arginare la furia omicida di questi mostri appare all’improvviso un senzatetto, che incurante
del pericolo attacca a testa bassa i pesci assassini. Aki e il fratello hanno forse trovato un uomo capace di difenderli, o la furia distruttiva di
questo inquietante individuo sarà un pericolo ancora maggiore?
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

MEGA
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CULT COLLECTION 47

KISEIJU 12 - KISEIJU REVERSI VOL. 2
di Moare OHTA

14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
9788867129591

€ 9,95

NOVITÀ

Vengono dall’oscurità. Vengono nel silenzio. Attaccano, sostituiscono, divorano.
Dopo il folgorante successo del suo episodio in NEO KISEIJU, Moare OHTA ha finalmente l’opportunità di scatenare tutto il suo eccezionale talento in
una nuova serie che amplia e arricchisce l’inquietante universo dei Parassiti.
Il detective veterano Fukami, che ha visto un suo collega morire sotto i colpi di un Parassita, sta conducendo una nuova indagine insieme al giovane
Tatsuki. Per entrambi è chiaro che c’è una differenza sostanziale tra gli assalti dei parassiti e i nuovi, inspiegabili omicidi… probabilmente in questo caso
si tratta di pura malvagità umana…
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.

MEGA
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MIRAI COLLECTION 39

DENTRO MARI VOL. 4
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788867129393

€ 6,95

NOVITÀ

L’appartamento di Komori non ha dato nessuna indicazione, e Isao e Yori ormai stanno perdendo le speranze.
Ma, proprio in quel momento, Mari si fa di nuovo viva, con una telefonata a casa. Dove è? Perché è sparita? E perché ha deciso di
ricomparire proprio ora?
BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

MEGA
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SF COLLECTION 06

OMEGA TRIBE VOL. 3
di Yukio Tamai

12,4 x18,0, B, pp, b/n , pp
9788867125142

€ 5,95

RIPROPOSTA

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo
misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi e nel seguito OMEGA TRIBE KINGDOM che vi proporremo successivamente.
Haru Azuma in fin di vita, dopo essere miracolosamente scampato a morte certa in un attentato, entra in contatto con questa “Tribù” e ciò lo cambierà
per sempre. Un thriller ad alto contenuto di mistero ed adrenalina. Il futuro non è stato mai così incerto per la Terra!
OMEGA TRIBE © Yukio TAMAI

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SEINEN

NIHON-BUNGEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MEMAI COLLECTION 44

REVERSIBLE MAN VOL. 4
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
9788867127771

€ 5,95

NOVITÀ

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori.
Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una
tragedia personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del
dolce sorriso” che gli offre una soluzione miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è
sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! Un agghiacciante thriller di Nakatani D.
REVERSIBLE MAN © Nakatani D.

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KURONO COLLECTION 3

HISTORIE VOL. 10
di Hitoshi Iwaaki

13×18, B+sc, b/n
9788867127900

€ 7,50

RIPROPOSTA

L’abbiamo già visto all’opera nel genere manga storico con EUREKA, ora lo vedremo con l’altro suo capolavoro: HISTOIRE. Hitoshi Iwaaki, l’autore
di KISEIJU, L’OSPITE INDESIDERATO e LA TERRA DI TANABATA, narra in questa serie le avventure del giovane Eumenes, l’uomo che diventerà uno
strettissimo collaboratore di Alessandro il Grande. Questa serie ha conseguito nel 2010 il Grand Prize, nella divisione manga, in occasione del 14° Japan
Media Arts Festival e nel 2012 il Grand Prize al 16° Osamu Tezuka Cultural Prize. RW Edizioni è lieta di proseguire la pubblicazione di questa serie per il
pubblico italiano.
Histoire© Hitoshi Iwaaki

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SEINEN

SHONENGAHOSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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SF COLLECTION 16

ZELPHY OF THE ION VOL. 2
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867128266

€ 6,95

RIPROPOSTA

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica
di Etorouji Shino.
Protagonista è Reesha, principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra. Ora, a 19 anni, è un idraulico in una città
termale, assieme a dei soldati che gli sono rimasti fedeli. Ma ben presto la copertura salterà a causa di alcuni eventi violenti che si
verificheranno. Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KISU COLLECTION 14

TOKYO ALICE 15 [DI 15]
di Toriko Chiya

11,5x17,5, B+sc, b/n
9788867129584

€ 7,95

NOVITÀ

Okuzono fa la proposta di matrimonio a Fu! E Fu è decisa a sposarsi prima di compiere trent’anni, ma resta il problema del padre “vagabondo”…
Nell’ultimo volume dell’acclamata Toriko Chiya, riusciranno tutte le Alice di Tokyo a trovare la loro felicità?
TOKYO ALICE © 2014 Toriko Chiya

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOUNG COLLECTION 69

FOOD WARS VOL. 35
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n
9788867129294

€ 5,95

NOVITÀ

Sfide al cardiopalma, ingredienti esotici, abbinamenti arditi… tecnica, talento e, sopra ogni altra cosa, una tenacia
senza pari, la capacità di imparare da ogni sconfitta per raggiungere sempre nuove vette. Il nostro Yukihira Soma ha
fatto molta strada, dalla sua piccola osteria tipica fino alle battute finali del prestigioso concorso culinario “THE BLUE”,
assieme ai compagni dell’Accademia Totsuki. Il sogno di diventare il miglior chef del mondo è ormai a portata di
mano…
SHOKUGEKI NO SOMA © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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NYU COLLECTION 42

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI VOL. 1 [DI 5]
di Kuroku Yabuguchi

12x17, B+sc, 200 pp, b/n e col.
9788867129645

€ 5,95

NOVITÀ

Il nostro protagonista, Shakudou Takeru, si sveglia trovando davanti a sé solo cumuli di macerie. Davanti ai suoi occhi si staglia una Tokyo completamente
sconosciuta, dominata da persone in uniforme militare...
Inizia un nuovo, straordinario shonen targato Shueisha!
Shirayukihime to shichinin no shujin © 2012 by Kuroku Yabuguchi

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOKAI COLLECTION 21

KARAKURI CIRCUS VOL. 21
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788867128600

€ 5,95

NOVITÀ

Nuovo volume per la serie cult della RW Edizioni/Goen che ritorna in pianta stabile nelle vostre librerie. Si prepara lo scontro finale tra gli
automi e le shirogane con la conclusione della terribile storia d’amore tra l’alchimista Bai In e Francine, la giovane donna con un gran cuore,
agli occhi di uno stordito Narumi che è sotto l’attacco di Pantalone e dello scagnozzo. Sempre più avvincente e misteriosa la parte inedita
di KARAKURI CIRCUS, una delle serie più apprezzate del maestro Kazuhiro Fujita, per la prima volta pubblicata in Italia.
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

KADOKAWA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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TAMASHII COLLECTION 10

HAKKENDEN - LA STRANA STORIA DEGLI 8
CANI DELL’EST VOL. 10
di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n
9788867129447

€ 4,95

NOVITÀ

Recentemente trasposto in un’animazione di grande successo, Hakkenden racconta una storia di rinascita, di orrori e di forti sentimenti. La vicende
inizia quando una terribile epidemia stermina quasi tutti gli abitanti del villaggio Ootsuka… L’unico sopravvissuto, testimone di tanta sofferenza,
stringe un patto con un uomo misterioso, che gli propone di riportare alla vita le persone a lui care. Da questo momento inizia una fantastica, tragica
avventura che coinvolge la chiesa dove il ragazzo risorto trova rifugio, i suoi due amici richiamati dalla morte, e la ricerca della spada demoniaca
“Murasame”, che si dice contenga la vita. Quattordici volumi per una saga intensa, che non lascia respiro, nata dalla matita di una delle più
promettenti mangaka della nuova generazione: Miyuki Abe. Azione, misticismo, mistero e amore si fondono nell’appassionante epopea di Hakkenden.
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto

34

HIRO COLLECTION 54

DUE COME NOI! 32
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
9788867129379

€ 5,95

NOVITÀ

Nuove e folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I nostri
eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi
scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi
amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHOGAKUKAN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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DANSEI COLLECTION 31

FORZA GENKI VOL. 8
FORZA SUGAR
di Yuu Koyamai

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867127979

€ 5,95

NOVITÀ

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa allievo dell’ex pugile Mishima, che nonostante i problemi con l’alcolismo lo
segue nella sua evoluzione da dilettante a professionista. Il ragazzo continua a portare avanti il riscatto nei confronti del padre Shark, morto durante un
incontro di boxe con Kenji Seki. 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

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

KADOKAWA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT SUPPLEMENT 5

PUNTA AL TOP, GUNBUSTER! 4 [DI 5]
di Kabocha e Gainax

12,2x17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col
9788867129546

€ 5,95

NOVITÀ

Il leggendario anime della GAINAX è finalmente diventato un fumetto! I misteriosi invasori sono ormai prossimi a
devastare il Sistema Solare. Noriko, guidata dal suo Coach, e la stupenda Kazumi Amano, sono le due prescelte per
pilotare le rivoluzionarie Buster Machine, in grado di combinarsi nell’invincibile robot GunBuster. Ma probabilmente
neanche il solo GunBuster, nnostante la sua spropositata potenza, è in grado di ottenere la vittoria definitiva contro gli
invasori…
Top wo nerae! © BANDAI VISUAL Flying Dog Gainax

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHONEN

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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NYU SUPPLEMENT #12

STEALTH SYMPHONY VOL. 1
di Ryougo Narita e Youichi Amano

11x17, b+ sc, b/n, 208 pp
978867125708

€ 4,95

RIPROPOSTA

Questa miniserie è ambientata in un mondo dove elfi, nani, draghi vivono in armonia. Il protagonista è Jig, che cerca di
esorcizzare la maledizione che si porta sulle spalle. Arriva così nella città di Jimbocho, piena di segreti e organizzazioni,
dove incontra molte persone potenti con l’intenzione di distruggerlo o salvarlo. Riuscirà Jig a scoprire il vero segreto
della sua maledizione, o questa lo porterà alla tomba?
STEALTH SYMPHONY© Ryougo Narita e Youichi Amano

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHOJO

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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GAKUEN COLLECTION 38

KISS HIM, NOT ME! VOL. 7
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788867129331

€ 5,95

NOVITÀ

Sono io, Kae! Dopo aver risolto alcune questioni con Shima-chan, ci prepariam oper andare a visitare il tempio dedicato a un personaggio
di un anime… voglio dire un personaggio storico! Ma, nei bagni termali, le cose si faranno… bollenti!
Nel frattempo anche Igarashi sembra intenzionato a fare un passo Avanti, e con la storia con Mutsume-sempai ancora fresca…
Continuano le romantiche vicende di WATASHI GA MOTETE DOUSUNDA, lo shojo manga cult di Junko!
Watashi ga motete dousunda © Junko

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SHOJO

SHUEISHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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HANAMI COLLECTION 36

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 7
di Masami Nagata

11x17, B+sc, b/n, 200 pp
9788867128440

€ 4,50

NOVITÀ

Eh, è proprio difficile farsi dire le due magiche parole che rendono felice ogni essere umano: “Ti amo”. Lo sanno bene i protagonisti delle
storie che compongono questa miniserie di Masami Nagata. Finora abbiamo visto storie al limite dell’impossibile, ma si sa che l’amore fa
fare le migliori follie. Un manga per tutte le ragazze che vogliono sognare con i sentimenti e anche per chi ha voglia di leggere uno shojo
leggero e rilassante.
Sukitte iwaseru houhou © Masami Nagata

MEGA

271 - USCITE DI LUGLIO

SEINEN

ICHIJINSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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VELVET COLLECTION 33

KARNEVAL VOL. 13
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n , 208 pp
9788867129577

€ 7,50

NOVITÀ

Dopo la battaglia, Nai e Gareki apprendono che i Varga hanno impiantato cellule
Incuna nel corpo di Yogi, provocando la nascita di un alter ego dai capelli d’argento, che adesso si rifiuta di cedere il passo alla sua
personalità originale! Karoku, nel frattempo, fa una rivelazione inaspettata sul misterioso taccuino trovato nella foresta iridescente ...
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval © 2013 Touya Mikanagi

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

FUTABASHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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MIRAI COLLECTION 40

DENTRO MARI VOL. 5
BOKU WA MARI NO NAKA
di Shuzo Oshimi

13x18, B+sc, 194 pp, b/n e col.
9788892840195

€ 6,95

NOVITÀ

Ho tagliato i ponti con il gruppo di Momoka e scelto Yori come amica. Tuttavia, non essendo riuscito a mantenere la giusta distanza
fra me e Mari, ho finito per ferirla.
L’unico a cui possa appigliarmi è il vecchio me stesso, Komori, ma ciò condurrà a qualcosa di ancora più proibito...
BOKU WA MARI NO NAKA © Shuzo Oshimi 2012

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

SQUARE-ENIX

cover provvisoria © degli aventi diritto

42

CULT COLLECTION 50

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 3
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
9788892840218

€ 7,50

NOVITÀ

Hajime e Alisa hanno ragione a temere la “Sciabola di Shibuya”, la cui aggressività è leggendaria. Ma nonostante questo, quando il tuo
mondo viene sconvolto dall’arrivo di orribili pesci carnivori volanti, non ci si può permettere di essere schizzinosi nella scelta degli alleati,
e indubbiamente la “Sciabola” è in grado di difendersi. Meglio ancora, sembra avere un piano per riprendersi la città. Unirsi a lui potrebbe
essere pericoloso, ma potrebbe anche voler dire che è arrivato il momento del contrattacco contro i pesci!
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

SHOINENGAHOSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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SF COLLECTION 20

ZELPHY OF THE ION VOL. 3
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867128549

€ 6,95

NOVITÀ

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica
di Etorouji Shino.
La vita di Reesha, una volta principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra, è profondamente cambiata. Nel tentativo
di farsi ammettere nell’esercito, lui e i suoi compagni hanno provato a contattare direttamente un generale, con esiti imprevedibili!
Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

ICHIJINSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

44

VELVET COLLECTION 32

ARE YOU ALICE? VOL. 11 [DI 12]
di Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya

13x18, B+sc, 208 pp, b/n e col.
9788892840256

€ 5,95

NOVITÀ

Dopo essere sfuggiti alla distruzione di Lewis Carroll del loro mondo, gli ultimi sopravvissuti di Wonderland si rifugiano a Caterpillar Alley.
Ora che è apparso un nuovo avversario, gli ex nemici (ora alleati) dovranno escogitare qualcosa per fermare i piani di Carroll.
Ma, mente sono impegnati a decidere il da farsi, Carroll si sta avvicinando sempre di più ad Alice. La vera Alice.
ARE YOU ALICE? © 2013 Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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KURONO COLLECTION 4

HISTORIE VOL. 11
di Hitoshi Iwaaki

13×18, B+sc, b/n
9788892840232

€ 7,95

NOVITÀ

L’abbiamo già visto all’opera nel genere manga storico con EUREKA, ora lo vedremo con l’altro suo capolavoro: HISTOIRE. Hitoshi Iwaaki, l’autore
di KISEIJU, L’OSPITE INDESIDERATO e LA TERRA DI TANABATA, narra in questa serie le avventure del giovane Eumenes, l’uomo che diventerà uno
strettissimo collaboratore di Alessandro il Grande. Eumenes sa che la sua amata Euridice dovrà diventare la settima regina di Re Filippo e che a lui
toccherà il ruolo di “Braccio sinistro del Re”. Nel frattempo un uomo che somigli al giovane Principe Alessandro, Pausanias, attira l’attenzione di molti:
qual è il suo passato, e perché il suo destino sembra intrecciato a quello di Eumenes? Questa serie ha conseguito nel 2010 il Grand Prize, nella divisione
manga, in occasione del 14° Japan Media Arts Festival e nel 2012 il Grand Prize al 16° Osamu Tezuka Cultural Prize. RW Edizioni è lieta di proseguire la
pubblicazione di questa serie per il pubblico italiano.
Histoire© Hitoshi Iwaaki

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SEINEN

KADOKAWA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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BL COLLECTION

SEKAIICHI HATSUKOI 4
LA STORIA DI RITSU ONEDARA
di Shingiku Nakamura

12,2x17,8 B+sc, 194 pp, b/n
9788867129102

€ 5,95

RIPROPOSTA

Senza ricordare la notte da ubriaco trascorsa nel letto di Takano, Ritsu preferisce comportarsi come se nulla fosse
successo. E con l’avvicinarsi delle celebrazioni di fine anno, non certo è il lavoro che manca. Con la rivista chiusa, Ritsu
pensa di poter respirare un po’, ma alla vigilia di Natale il suo vicino tirannico bussa alla sua porta. Takano quindi lo
chiama come regalo di compleanno un giro per due in macchina!
Sekaiichi Hatsukoi © Shungiku Nakamura

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SHONEN
SEINEN

K OH DU AE NI S H A
S

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOUNG COLLECTION 71

FOOD WARS VOL. 36
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n
9788892840010

€ 5,95

NOVITÀ

Si conclude l’avventura di Yukihira Soma! Molte cose sono cambiate dal primo giorno di Yukihira alla prestigiosa Accademia Totsuki. In qualità di Primo
Seggio dell’Accademia, ora Yukihira deve fronteggiare uno chef capace di battere persino suo padre, ritenuto il miglior cuoco del mondo. Chi sarà mai
questo terribile avversario, e quale piatto sarà in grado di creare Soma per vincere l’ultima sfida?
SHOKUGEKI NO SOMA © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SHONEN

AKITA SHOTEN

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOUNG COLLECTION 49

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE
VOL. 8
di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14x21, B+sc, b/n e col.
9788892840034

€ 7,50

NOVITÀ

Mentre Harlock e il suo equipaggio sono impegnati nel duello contro Jorjibel, una guerra sta infuriando sulla Terra.
L’Impero Meccanizzato sta fronteggiando le Mazoniane con tutte le sue immense risorse, e Tadashi Daiba dovrà capire
se il nemico di un nemico è un alleato… o solo un altro nemico.
Captain Harlock Jigen Kokai © LEIJI MATSUMOTO

MEGA
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SHONEN
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YOKAI COLLECTION 22

KARAKURI CIRCUS VOL. 22
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
9788892840058

€ 5,95

NOVITÀ

Il campo di battaglia si trasforma in un massacro! Gli ultimi shirogane cadono uno a uno, cercando di difendere Narumi durante la sua guarigione. E così
il guerriero si ritroverà a dover affrontare gli ultimi automi assassini, ben decisi ad impedirgli di raggiungere la loro regina, Francine. Mentre una pioggia
di missili si avvicina al tendone, inizia l’ultima fase del combattimento ...
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SHONEN
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HIRO COLLECTION 55

DUE COME NOI! 33
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
9788892840072

€ 5,95

NOVITÀ

Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I
nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi
scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi
amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SHONEN

KADOKAWA

cover provvisoria © degli aventi diritto
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CULT SUPPLEMENT # 6

PUNTA AL TOP, GUNBUSTER! 5 [DI 5]
di Kabocha e Gainax

12,2x17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col
9788867129553

€ 5,95

NOVITÀ

Il leggendario anime della GAINAX è finalmente diventato un fumetto! Oltre i confini della galassia, lontane da tutto e da tutti, senza alcuna possibilità
di tornare indietro a causa dei paradossi temporali causati dai viaggi a velocità luce…
Eppure Noriko e Kazumi possono contare l’una sull’altra, e sul potere dell’invincibile GunBuster. Inizia l’ultima battaglia per la sopravvivenza dell’umanità.
Top wo nerae! © BANDAI VISUAL Flying Dog Gainax

MEGA

271 - USCITE DI AGOSTO

SHONEN

SHUEISHA
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NYU SUPPLEMENT #29

STEALTH SYMPHONY VOL. 2
di Ryougo Narita e Youichi Amano

11x17, b+ sc, b/n, 208 pp
9788867129614

€ 6,50

NOVITÀ

Questa miniserie è ambientata in un mondo dove elfi, nani, draghi vivono in armonia. Il protagonista è Jig, che cerca di
esorcizzare la maledizione che si porta sulle spalle. Arriva così nella città di Jimbocho, piena di segreti e organizzazioni,
dove incontra molte persone potenti con l’intenzione di distruggerlo o salvarlo. Riuscirà Jig a scoprire il vero segreto
della sua maledizione, o questa lo porterà nella tomba?
STEALTH SYMPHONY© Ryougo Narita e Youichi Amano
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NYU SUPPLEMENT #20

UQ HOLDER! VOL. 10
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
9788867126897

€ 5,95

RIPROPOSTA

Dopo la sorprendente proposta di Tota a Kitty, il resto della banda UQ Holder realizza che potrebbero non avere mai la possibilità di sternare i propri
sentimenti. Shinobu e Mizore appaiono per contendersi le attenzioni di Tota… anche loro! Nel frattempo, Kuromaru e Kirie faticano a controllare le
proprie emozioni. L’unica preoccupazione di Tota è salvare il mondo e proteggere Kitty, ma quali sono i progetti del resto del gruppo per lui?
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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TAMASHII COLLECTION #11

HAKKENDEN - LA STRANA STORIA DEGLI 8
CANI DELL’EST VOL. 11
di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n
9788892840133

€ 4,95

NOVITÀ

Recentemente trasposto in un’animazione di grande successo, Hakkenden racconta una storia di rinascita, di orrori e di forti sentimenti.
La vicende inizia quando una terribile epidemia stermina quasi tutti gli abitanti del villaggio Ootsuka… L’unico sopravvissuto, testimone di
tanta sofferenza, stringe un patto con un uomo misterioso, che gli propone di riportare alla vita le persone a lui care. Da questo momento
inizia una fantastica, tragica avventura che coinvolge la chiesa dove il ragazzo risorto trova rifugio, i suoi due amici richiamati dalla morte, e
la ricerca della spada demoniaca “Murasame”, che si dice contenga la vita. Quattordici volumi per una saga intensa, che non lascia respiro,
nata dalla matita di una delle più promettenti mangaka della nuova generazione: Miyuki Abe. Azione, misticismo, mistero e amore si
fondono nell’appassionante epopea di Hakkenden.
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE
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DANSEI COLLECTION 34

FORZA GENKI VOL. 9
FORZA SUGAR
di Yuu Koyamai

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
9788867128365

€ 5,95

RIRPOPOSTA

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa allievo dell’ex pugile Mishima, che nonostante i problemi con l’alcolismo lo
segue nella sua evoluzione da dilettante a professionista. Questa è l’unica strada: un percorso irto di sacrifici e difficoltà per raggiungere l’obiettivo che
era sfuggito al padre. 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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NYU SUPPLEMENT #28

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI
VOL. 8 [DI 8]
di Ryu Fujisaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 188 pp
9788892840119

€ 5,50

NOVITÀ

Gran finale! Sarutahiko è di fronte a una sfida disperata: i grandi
malvagi si sono coalizzati per impedirgli di compiere la propria missione, e con il suo attuale livello di potere il ragazzo non ha nessuna possibilità di
vittoria. È davvero arrivata la fine?
Kakuriyo Monogatari © Ryu Fujisaki
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SF COLLECTION 19

GHOST URN - PANDORA IN THE CRIMSON SHELL VOL. 4
di Koshi Rikudo e Masamune Shirow

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 196 pp
9788867129621

€ 6,50

NOVITÀ

LA CONOSCENZA È POTERE!
Cenacle deve far fronte a una crescente instabilità: trasporto pubblico in panne, sbalzi di tensione, carenza di atterzzature mediche e malfunzionamenti
in tutti gli androidi e i robot della città. Nene e Clarion sono ancora operative, ma anche loro, nonostante le abilità sbloccate dal Pandora Device, sono
messe alle strette dagli sciacalli e dagli incendi improvvisi.
La saga cyber mirabilmente disegnata da Koshi Rikudo e creata dal genio di Masamune Shirow continua!
Koukaku no pandora©KOUSHI RIKUDO, Shirow Masamune
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HANAMI COLLECTION 38

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 8
di Masami Nagata

11x17, B+sc, b/n, 200 pp
9788892840171

€ 4,50

NOVITÀ

Eh, è proprio difficile farsi dire le due magiche parole che rendono felice ogni essere umano: “Ti amo”. Lo sanno bene i protagonisti delle
storie che compongono questa miniserie di Masami Nagata. Finora abbiamo visto storie al limite dell’impossibile, ma si sa che l’amore fa
fare le migliori follie. Un manga per tutte le ragazze che vogliono sognare con i sentimenti e anche per chi ha voglia di leggere uno shojo
leggero e rilassante.
Sukitte iwaseru houhou © Masami Nagata
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GAKUEN COLLECTION 39

KISS HIM, NOT ME! VOL. 8
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?

di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
9788892840157

€ 5,95

NOVITÀ

Ka e a rapporto! Dopo la scioccante confessione di Nanashima non so più che pensare. È sempre stato una testa calda, ma ora? E comunque c’è un altro
uomo a cui devo pensare adesso: mio padre! È rimasto lontano per tanto tempo e il mio nuovo look –e i miei nuovi amici- sono stati una vera sorpresa.
Non sa che pensare ora che la sua bambina è così popolare, e ha deciso di fare delle ricerche per conto suo. Anche con Shinomiya le cose sono difficile,
visto che i genitori hanno deciso di trasferirsi in Norvegia! È sempre un amico prezioso, ma penso si sia offeso quando sono rimasta terrorizzata dal suo
“animaletto”: Thor. E ora come lo convinco a rimanere?
Continuano le romantiche vicende di WATASHI GA MOTETE DOUSUNDA, lo shojo manga cult di Junko!
Watashi ga motete dousunda © Junko
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non è detto che un colpo di scena possa
essere uno che renda felici…

wow…
sembrano
usciti da
un sogno…

che dici
saranno
effetti
speciali?

…perché il lieto fine non è
qualcosa di scontato.

forse
fa che…

…siamo
impazziti
tutti?

ed è questo quello che stavo per scoprire.

CALENDARIO PEGASUS
MAGGIO 2020
USCITE DEL 16 MAGGIO
HOLY KNIGHT 2
ISBN 9788867125883

€5,95

VS - IL CASO SUGAYA
ISBN 9788867129218

RAGIONE E SENTIMENTO
€5,95
ISBN 9788867120598 RIDISTRIBUZIONE

DENTRO MARI 1
ISBN 9788867128211

€6,95

CORAZZATA SPAZIALE
YAMATO 1
€7,50
ISBN 9788867122967 RIDISTRIBUZIONE

ORGOGLIO E PREGIUZIO 1
€5,95
ISBN 9788867124169 RIDISTRIBUZIONE

EL PALACIO 6
ISBN 9788867124893

€4,95

ORGOGLIO E PREGIUZIO 2
€5,95
ISBN 9788867124176 RIDISTRIBUZIONE

LA FARFALLA ASSASSINA 1
€5,95
ISBN 9788867123872 RIDISTRIBUZIONE

SUICIDE ISLAND 9
ISBN 9788867127894

KARNEVAL 1
€5,95
ISBN 9788897349730 RIDISTRIBUZIONE

ARE YOU ALICE 10
ISBN 9788867128426

€5,95

€5,95

CRONACHE DAL MONDO
DEGLI SPIRITI 6
ISBN 978886712835

€5,95

€4,50

USCITE DEL 23 MAGGIO
DENTRO MARI 2
ISBN 9788867128495

€6,95

OTOMEN 16
ISBN 9788867129232

€5,50

HAKKENDEN 7
ISBN 9788867125104

€4,95

KARNEVAL 11
ISBN 9788867128419

€5,95

FOOD WARS 33
ISBN 9788867129171

€5,95

SUICIDE ISLAND 10
ISBN 9788867128297

€5,95

TOKYO ALICE 14
ISBN 9788867128129

€7,50

KARAKURI CIRCUS 19
ISBN 9788867127825

€4,95

SAY I LOVE YOU 17
ISBN 9788867128310

€5,95

A TOWN WHERE YOU LIVE 26 €5,95
ISBN 9788867129201

USCITE DEL 30 MAGGIO
EL PALACIO 7
ISBN 9788867125241
COME FARTI DIRE
TI AMO 5
ISBN 9788867127955

€4,95

€4,50

SAY I LOVE YOU 18
ISBN 9788867128587
A TOWN WHERE YOU
LIVE 27
ISBN 9788867129171

NB: tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni

€5,95

€5,95

DENTRO MARI 3
ISBN 9788867129386
ROCK THE CLOCKWORK
WORLD 2
ISBN 9788867126019

€6,95

€4,50

