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CULT COLLECTION 59

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 7
di Aoi Hiroumi

15x21, B+sc, 242 pp, b/n e col.
Seinen/Horror/Action
9788892840768

€ 7,50

NOVITÀ

Shibuya è stata un incubo fin dal giorno dell’attacco dei pesci assassini, ma Udagawacho è un vero e proprio show dell’orrore!
Grotteschi pesci rossi conosciuti come “arti” per via delle braccia e gambe umane che gli spuntano dalla bocca, affollano l’intera area e
l’0incontro con loro significa morte certa.
Hajime si è separato dal suo gruppo e ora la sua ultima speranza è il soldato della SDF Mibu che, però, ha un carattere davvero bizzarro.
Insieme i due dovranno cercare di sfuggire a questa nuova e orribile minaccia.
Shybuya Kingyo © 2016 Hiroumi Api/SQUARE-ENIX Co., Ltd.

MEGA
276 - FEBBRAIO

SEINEN

KODANSHA

cover provvisoria © degli aventi diritto

5

CULT COLLECTION 58

KISEIJU 15 - KISEIJU REVERSI VOL. 5
di Moare OHTA

14x21, B+sc, 288 pp, b/n e col.
Seinen/Fantascienza/Orrore
9788892840744

€ 9,95

NOVITÀ

Tatsuki ha giurato di vendicarsi per i suoi amici assassinati di fronte ai suoi occhi.
Il Detective Fukami ha ormai un conto aperto con i mostri che stanno impunemente falciando vittime senza che si riesca a fermarli, e che hanno anche
ucciso uno dei suoi colleghi.
Alle loro spalle, le agenzie governative stanno per fare la loro mossa contro gli invasori alieni.
Un’altra gara di sopravvivenza tra l’umanità e i Parassiti sta per esplodere!
KISEIJUU REVERSI © 2018 Kodansha Ltd.
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MEMAI COLLECTION 34

RIN VOL. 9
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788867127511

€ 6,95

NOVITÀ

Dopo essere tornato dall’isola Umihime, è il momento per Rin di confrontarsi con gli altri giovani autori nel concorso per diventare un
autore della prestigiosa rivista “Torus”. Ci sarà un solo vincitore!
Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka.
RIN © 2013 Harold Sakuishi
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U-JIN COLLECTION EXTRA 14

HOLY KNIGHT VOL. 3
di Maya Miyazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n e col., 204 pp
Seinen/Fantasy/Erotico
9788892840720

€ 6,95

NOVITÀ

Uomini e demoni:la storia delle loro battaglie attraversa i secoli. Shinta Mizumura è il detentore del Sacro Potere che gli è stato tramandato per
proteggere l’Umanità.
Tuttavia quel potere sembra sul punto di svanire a causa del suo risveglio solo parziale.
Dall’altra parte fa la sua comparsa Lilith dagli occhi rossi, prova dell’appartenenza alla stirpe dei demoni.
Da Maya Miyazaki, regina dei manga Fantasy erotici, un’eccitante storia di sexy vampire d’ambientazione scolastica.
Holy Knight ©MAYA MIYAZAKI
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SF COLLECTION 25

ZELPHY OF THE ION VOL. 5
di Etoruji Shino

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Seinen/Sci-Fi/Action
9788892840348

€ 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.
Lýsja, principe di un regno caduto, ha catturato Zelphy, un insolito androide minacciato di distruzione. Il giovane e i suoi compagni in
continua crescita sono considerati pirati e ricercati in tutta la galassia. Phalas, il capo supremo dei Guardiani dell’Aion, decide di intervenire
di persona... Lýsja e Zelphy dovranno affrontare il peggiore dei pericoli!
Arriva a conclusione l’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.
Kono Jinrui Iki no Zelphy © Etorouji Shino
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KAMI COLLECTION 4

SAINT YOUNG MEN VOL. 13
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788867127948

€ 6,95

NOVITÀ

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di
Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar
loro torto), mischiandosi con la gente comune.
Saint Young Men © Hikaru Makamura
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SF COLLECTION 21

OMEGA TRIBE VOL. 4
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892840096

€ 7,50

NOVITÀ

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.
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 Tamaki
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KOKESHI COLLECTION 30

& (AND) VOL. 3
di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Drama/Slice of life
9788867127726

€ 6,95

NOVITÀ

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &.
Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in
aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando
incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.
& (AND) © Mari Okazaki

MEGA
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SHUEISHA
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HOSHI COLLECTION #21

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 5
di Mari Fujimura

B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
Josei/Romance
9788892840478

€ 6,50

NOVITÀ

Hanae sta per compiere 33 anni, celebrando così quest’età senza aver mai avuto una storia e un’esperienza sessuale.
Ancora rimpiange di essersi lasciata sfuggire la sua unica occasione in tal senso, presentatasi durante il primo anno di
università... Tormentata dall’imbarazzo di essere ancora vergine alla sua età, non sa che un miracolo sta per verificarsi
proprio nel giorno del suo compleanno!
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
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NYU COLLECTION 45

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI VOL. 4 [DI 5]
di Kuroku Yabuguchi

12x17, B+sc, 200 pp, b/n e col.
Shonen/Urban Fantasy/Action
9788892840645

€ 5,95

NOVITÀ

Lo scontro a Shibuya raggiunge il suo culmine!
Entrambe le parti si scontrano violentemente per la giustizia e il successo delle reciproche missioni.
Cosa ci aspetta alla fine della triste lotta?
Dall’altra parte, a Shinjuku, nonostante il sistema di allerta, si verifica un incidente inaspettato!
Shirayukihime to shichinin no shujin © 2012 by Kuroku Yabuguchi

MEGA
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YOKAI COLLECTION 26

KARAKURI CIRCUS VOL. 26
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892840584

€ 5,95

NOVITÀ

Il mistero che circonda l’Aqua Vitae si infittisce.
Intrappolato nei ricordi del nonno, Masaru sta per fare una terrificante scoperta che non riguarda soltanto lo scopo degli automie il loro
rapporto con la misteriosa e micidiale malattia Zonapha, ma la sua stessa natura!
Per quale motivo il nonno sembra intenzionato a porre fine alla vita del giovane nipote?
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita

MEGA
276 - FEBBRAIO

SHONEN

KADOKAWA

cover provvisoria © degli aventi diritto

15

TAMASHII COLLECTION 9

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

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

€ 4,95

NOVITÀ

Una terribile epidemia ha sterminato 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
alla 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.
In questo numero: L’uccello azzurro, Yana e L’uomo dell’ombra!
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE
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HIRO COLLECTION 59

DUE COME NOI! 37
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
Shonen/Young/Azione
9788892840607

€ 5,95

NOVITÀ

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono
occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.
La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione!
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI
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NYU SUPPLEMENT #31

UQ HOLDER! VOL. 13
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892840553

€ 6,50

NOVITÀ

VECCHI NEMICI, NUOVI COMPAGNI!
Dopo essere stato scaraventato nel passato proprio nei giorni di gioventù di suo nonno, Tota si trova faccia a faccia con il Mago del Principio. Ma le cose
non sono mai come sembrano, e Tota non è semplicemente nelle memorie di Nagi, ma in un incubo in cui è Ialda a regnare.
Con l’aiuto di Yukihime e il resto della UQ Holder, Tota deve salvare suo nonno e fermare Ialda una volta per tutte, o sprofondare nell’oscurità con il resto
del mondo!
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa

MEGA
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YOUNG SUPPLEMENT 4

PRINCESS LUCIA VOL. 4
di Koji Seo

B+sc, 12,2X17,8, 178 pp, b/n
Shonen/Action/Ecchi
9788892840577

€ 7,50

NOVITÀ

Com’è complicata la vita del giovanissimo (14 anni) Yuta Koizumi. Nel pieno dell’adolescenza, con gli ormoni a manetta,
non fa altro che cercare donne con cui fare sesso.
Entra in scena un nuovo personaggio, Mio Makura, per portare ancora più confusione nel rapporto tra Yuta e Lucia.
Dall’autore di Suzuka e A Town Where You Live, Koji Seo, una commedia divertentissima e dai tratti piccanti.
PRINCESS LUCIA © Koji Seo
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MEGA COLLECTION 23

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 7 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892840621

€ 6,95

NOVITÀ

La lunga strada per diventare un politico affermato comincia dal liceo!
Con l’elezione al sospirato ruolo di Presidente del comitato studentesco Teiichi si gioca una parte importantissima del suo futuro. Ma la ribellione di
Koma potrebbe avere un impatto inaspettato e rimettere tutto in discussione.
Chi vincerà tra Himuro e Morizono?
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya

MEGA
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DANSEI COLLECTION 50

FORZA GENKI! VOL. 12
FORZA SUGAR
di Yuu Koyama

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892840782

€ 6,95
Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.
Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per
diventare un campione.
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
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HANAMI COLLECTION 29

E SE FOSSE AMORE? VOL. 6 [DI 10]
di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788867123995

€ 5,95

NOVITÀ

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la
ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.
Ma questo non fu l’unico trauma subito da giovane: nella sua memoria, infatti, rimane indelebile l’incontro che ebbe con il suo amico Miyabi e un
misterioso ragazzo, che lei aggredì dopo averlo scambiato per un maniaco.
Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)
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HANAMI COLLECTION 43

E SE FOSSE AMORE? VOL. 7 [DI 10]
di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892840669

€ 5,95

NOVITÀ

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla.
Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.
Ichino è andata da sola allo spettacolo pirotecnico. Ora, proprio mentre il suo rapporto di coppia inizia a sembrare meno solido, ecco
apparire Musashi.
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)
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VAMPIRE SUPPLEMENT 4

L’INCANTO DELLA STREGA VOL. 4
di Tomu Ohmi

12×17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Urban Fantasy
9788867128594

€ 5,95

NOVITÀ

Per diventare una Strega Nera, Karouku stringe un patto con Kaname.
Ma questo significa che Kaname dovrà rompere il suo patto come Cavaliere e tradire la Strega Bianca!
Se la Strega Bianca dovesse risvegliarsi, Kaname soffrirebbe una punizione terribile.
Nel frattempo, qualcuno sta seguendo Karuoko con l’obiettivo di impadronirsi dei suoi poteri.
Majo no Byaku © Tomu Ohmi
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GAKUEN COLLECTION 43

KISS HIM, NOT ME! VOL. 12
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
Shojo/Young/Commedia
9788892840683

€ 5,95

NOVITÀ

Ciao di nuovo da Kae! Sono tutti venuti fino in Hokkaido per salvarmi da Tah-kun, ma proprio mentre stavamo scappando, Mutsumi è
caduto e ha battuto la testa.
Ora è in ospedale e non si sveglia, ma io non voglio andarmene fino a che non riprenderà conoscenza.
È colpa mia se è gli è successo questo e io farò tutto quello che posso per farlo uscire dal coma… anche se sarò costretta a tracciare circoli
magici e invocare gli spiriti!
E, quando si risveglierà, gli dirò che ho preso la mia decisione…
Watashi ga motete dousunda © Junko
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VELVET COLLECTION 36

KARNEVAL VOL. 15
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892840706

€ 7,50

NOVITÀ

Tsubame, catturata durante l’assalto a Chronomei, viene salvata dalle grinfie di Ryû grazie all’intervento del Circo.
Una volta al sicuro, scopre con sorpresa suo fratello Yotaka tra i suoi salvatori!
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi

MEGA
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JIM CUTLASS L’INTEGRALE 2
di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Sergio Rossi

C, 17x24, 256 pp, col.
9788897965268

€ 18,95

NOVITÀ

Secondo e ultimo volume del ciclo di Jim Cutlass, che vede il metafisico Giraud all’opera su tematiche che fondono il suo amato
western con il mondo dell’horror e del sovrannaturale. Zombie, magia e misteriose forze incrociano il cammino dell’ex ufficiale
nordista; ma ciò che terrorizza davvero l’animo dell’eroe di Giraud e Rossi è il razzismo degli uomini dei Ku Klux Klan con cui si
trova a lottare in un’ambientazione che fonde il reale, l’irreale e le assurdità di menti deviate dall’odio.
Un’opera complessa e splendidamente illustrata da Christian Rossi, finalmente disponibile in Italia in versione completa grazie a
RW-Lineachiara.

MEGA
276 - FEBBRAIO
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MEGA
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DISPONIBILI

MIRAI COLLECTION 40

DENTRO MARI 5
9788892840195

€ 6,95

28

MIRAI COLLECTION 41

DENTRO MARI 6
9788892840188

€ 6,95

YOUNG COLLECTION 58

FOOD WARS 25
9788867128327

€ 4,50

MEGA
276 - FEBBRAIO

MAGIC PRESS EDIZIONI

MANGA BL
Linea 801

cover provvisoria © degli aventi diritto
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YOU’RE MY LOVE PRIZE IN A BINDING CAGE
FINDER V02
di Ayano Yamane

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n
Amore/Azione/Sentimentale

€ 6,90
Piacere e dolore si intrecciano nella serie yaoi più famosa di Ayano Yamane! Il fotografo Takaba Akihito accetta il rischioso incarico di documentare
le attività illegali della malavita giapponese, ma quando l’affascinante ed enigmatico Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per
sempre.
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276 - FEBBRAIO

MANGA MX

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

30

BEM COFANETTO
di Mosae Nohara

13x18 cm, 3 x 180 pp, bross., b/n

€ 20,70
Ispirato alla famosa serie tv conosciuta in Italia con il titolo “Bem: il mostro umano”, arriva la serie a fumetti di “Bem”! Tre volumi raccolti
in un imperdibile cofanetto da collezione! I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli
umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per aiutare i loro amici. Horror, azione e amicizia nella novità
shonen della collana Magic Press Edizioni!
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BEM VOL.1 (DI 3)
di Mosae Nohara

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,90
Disponibile anche da solo il primo volume della trilogia BEM. I successivi usciranno a cadenza mensile.

MEGA
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DIVENTARE ADULTI (OTOMA KEIKENCHI)
di Yonezou Nekota

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,90
Le storie dei personaggi che hanno gettato le basi per “Electric Delusion” entrano nella nostra collana 801: una chicca in ogni biblioteca
yaoi che si rispetti! In questo volume, Yumeji e Seiji si incontrano in un momento difficile e sembrano completarsi l’un l’altro, mentre il
rapporto tra Mu e Marui è decisamente più tempestoso: chissà se usciranno incolumi dalle continue provocazioni che caratterizzano la
loro vita di coppia!
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AGENZIA MATRIMONIALE
di Zucchini

15x21 cm, 196 pp, bross., b/n e col.

€ 9,90
Con un nome d’arte del genere potevamo lasciarlo fuori dalla collana Black Magic?! Con le sue atmosfere dolci e amare al tempo stesso, Zucchini ci
propone una raccolta di storie brevi dove incontreremo di tutto: da un’agenzia matrimoniale con un business molto particolare, a una ragazza che si
ingegna per ripagare i suoi debiti, da una timida modella in costume da bagno alle peculiari doti di una giovane donna di servizio.
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GIVEN 06
di Natsuki Kizu
Serie di 6 volumi in corso
FEBBRAIO 2021

Harukaze no étranger 04
di Kii Kanna
Serie di 4 volumi COMPLETA
FEBBRAIO 2021
€6,90
Sono trascorsi alcuni anni e Shun e Mio proseguono la loro serena vita
di coppia affrontando qualche dubbio e timore. Fumi, in piena fase
di ribellione adolescenziale, è in balia dell’amore per Sakurako e della gelosia verso l’ex fidanzato Shun. Tornano nuovamente a farci compagnia i personaggi tanto amati di una delle serie più delicate di sempre.
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Tra prove, il coinvolgimento di alcuni elementi in altre band e live, la
vita del nostro quartetto si è fatta movimentata. Uenoyama si avvicina sempre più alla band dei due amici d’infanzia di Mafuyu e non
mancheranno le occasioni per scoprire qualcosa di più sul misterioso Yuki. Questa collaborazione però rischia di mandare in crisi Mafuyu. Ecco, in tutto il suo splendore, l’attesissimo volume 6 di GIVEN.

©NATSUKIKIZU2020/SHINSHOKAN

€6,90

MARZO
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KOKESHI COLLECTION 35

DELITTO E CASTIGO VOL. 6
di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2x17,8, 192 pp, b/n
Seinen/Drama
9788892840812

€ 7,50

NOVITÀ

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo
romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij.
Quanto tempo? Quanto tempo sono rimasto prostrato a contemplare il mio lavoro? È ora di rimettermi in sesto, di riunire le mie menti, di
scappare da questo inferno che ho appena creato con le mie stesse mani. Devo smettere di tremare, asciugarmi la faccia...
TSUMI TO BATSU © Naoyuki Ochiai
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NYU COLLECTION 48

SUICIDE ISLAND VOL. 14 [DI 17]
di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Thriller/ Drama/Seinen
9788892840836

€ 6,95

NOVITÀ

Le nuove tragedie, tra cui la morte di Minoru, hanno scosso Sei e Live che, per solidarietà con i loro compagni, hanno deciso di tornare a sostenerli nel
loro villaggio.
La situazione è sempre peggiore, sempre più tesa tra i due campi, una violenta lotta contro il gruppo di Sawada...
JISATSUTO © Kouji Mori
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MEMAI COLLECTION 45

REVERSIBLE MAN VOL. 5
di D. Nakatani

12,2x17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.
Seinen/Horror/Azione
9788892840843

€ 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! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa
appassionante e scioccante miniserie.
REVERSIBLE MAN © Nakatani D.
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SF COLLECTION 26

OMEGA TRIBE VOL. 5
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892840867

€ 7,50

NOVITÀ

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.
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 Tamaki
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KOKESHI COLLECTION 36

I MISERABILI VOL. 4
di Takahiro Arai, Victor Hugo

11x17, B+sc, 252 pp, b/n e col.
Seinen/Drammatico
9788892840881

€ 5,95

NOVITÀ

Prosegue con il quarto volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai.
Dopo aver riconquistato la libertà, Jean Valjean desidera onorare la promessa fatta a Fantine: liberare Cosette. Arriva a Montfermeil la
vigilia di Natale e trova Cosette ancora vestita di stracci.
Scambiando qualche parola con il giovane servitore, Jean Valjean riconosce la figlia di Fantine.
Dopo averle regalato la bambola tanto desiderata, paga i terribili locandieri e prende Cosette con sé.
LES MISERABLES © 2013 Takahiro ARAI
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MEMAI COLLECTION 37

RIN VOL. 10
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788867127313

€ 6,95

NOVITÀ

E se il futuro potesse essere letto nei manga?
In questa serie magistrale, Harold Sakuishi, l’autore di Beck, dipinge il ritratto di due adolescenti il cui destino sembra già scritto ... Norito è un
adolescente timido che ha un solo sogno: diventare un mangaka, ma non lo fa non osa confessare la sua passione ai suoi compagni. Tuttavia, un giorno,
prende il coraggio a due mani e partecipa a un concorso organizzato da una grande casa editrice giapponese.
RIN © 2013 Harold Sakuishi
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HIRO COLLECTION 61

DEVILS AND REALIST VOL. 10
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788892840775

€ 6,50

NOVITÀ

Baphomet è stato il più fidato alleato di Dantalion per secoli. In effetti, è stato il suo unico servitore. Ma, dopo quasi mezzo millennio di
indefesso servizio, ora Baphomet deve necessariamente riposare. Con il suo servitore prossimo alla fine come farà Dantalion a separarsi da
lui… per sempre?
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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KOKESHI COLLECTION 32

& (AND) VOL. 4
di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Young-Adult/Slice of life
9788867128280

€ 6,95

NOVITÀ

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &.
Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in
aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando
incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.
& (AND) © Mari Okazaki
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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
Shonen/Fantasy/Action
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 vicenda 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.
HAKKENDEN – Toho Hakken Ibu © MIYUKI ABE
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KI SUPPLEMENT 14

CELESTIAL CLOTHES VOL. 11 [DI 11]
di Etorouji Shiono

B+sc, 13x18, 186 pp, b/n
Shonen/Action/Fantasy
9788892840614

€ 5,95

NOVITÀ

Dall’autore apprezzatissimo per Ubel Ballt. e NECOSSASS: SIX, EXTRA EXISTENCE, MUSASHI DUAL E ZELPY OF THE AION, un nuovo volume per
questa bellissima serie fantasy che mischia scintoismo e miti norreni.
La regina Niab, che ha il potere assoluto, dichiara guerra al mondo intero. Nel frattempo, Ojin e le fanciulle della guerra si dirigono verso il palazzo
oscuro per liberare Yu dalla regina.
Lo scontro definitivo è ormai imminente!
CELESTIAL CLOTHES © Etorouji Shiono
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YOKAI COLLECTION 27

KARAKURI CIRCUS VOL. 27
di Kazuhiro Fujita

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Fantasy/Action
9788892840652

€ 5,95

NOVITÀ

Il mistero che circonda l’Aqua Vitae si infittisce.
Intrappolato nei ricordi del nonno, Masaru sta per fare una terrificante scoperta che non riguarda soltanto lo scopo degli automie il loro
rapporto con la misteriosa e micidiale malattia Zonapha, ma la sua stessa natura!
Per quale motivo il nonno sembra intenzionato a porre fine alla vita del giovane nipote?
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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YOUNG COLLECTION 74

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS
VOL. 10 [DI 12]
di Eri Takenashi

12,2x17,8, B+sc, b/n, 176 pp
Shonen/Action/Harem
9788892840805

€ 6,95

NOVITÀ

Guardando al passato, mi sono ricordato tutto!
Pensavo che tutti ne sarebbero stati contenti, ma…
Nel decimo volume di questa emozionante serie la mente e il corpo di Nagi iniziano a cambiare!
Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!
KANNAGI © Eri Takenashi
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HIRO COLLECTION 60

DUE COME NOI! 38
di Hiroyuki Nishimori

12x17, B+sc, b/n
Shonen/Young/Azione
9788892840676

€ 5,95

NOVITÀ

ULTIMO NUMERO!
Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono
occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.
La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, raggiunge la sua esilarante, indimenticabile
conclusione!
KYO KARA ORE WA!! [WIDE BAN] by Hiroyuki NISHIMORI © 2000 Hiroyuki NISHIMORI
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DANSEI COLLECTION 51

FORZA GENKI VOL. 13
FORZA SUGAR
di Yuu Koyamai

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892840904

€ 6,95
Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.
Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per
diventare un campione.
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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HANAMI COLLECTION 33

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 9
di Eri Sakonodo

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Action/Fantasy
9788867124947

€ 4,50

NOVITÀ

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, Momogumi ci racconta le avventure di Yuki Momozono, un giovane che ha
ereditato gli incredibili poteri di Momotaro, il personaggio leggendario di cui è la reincarnazione. Egli deve spezzare
la maledizione che gli è stata lanciata da sette demoni durante la sua vita precedente; quella stessa maledizione che
lanciò su di lui la sfortuna e che ne causò la morte nel giorno del diciottesimo compleanno. Tre potenti guardiano
mascherati giungono per proteggere Yuki. 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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NYU SUPPLEMENT 32

UQ HOLDER! VOL. 14
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892840591

€ 6,50

NOVITÀ

ALLA RICERCA DI RISPOSTE!
Dopo il loro scontro, Negi chiede a Tota di seguire le sue orme. La richiesta conduce Tota e Kirye a Kyoto, alla ricerca di una vecchia bottega posseduta
da Nagi Springfield, il padre di Negi e il bisnonno di Tota. Ma scovare questa bottega non sarà impresa facile…
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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MEGA COLLECTION 24

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 8 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892840690

€ 6,95

NOVITÀ

Dopo una lotta furiosa, il prestigioso Liceo Kaitei ha iniziato un nuovo anno sotto il controllo del nuovo Presidente del consiglio studentesco. È L’ultima
possibilità per Teiichi di farsi valere e dare corpo al suo sogno di guidare gli studenti.
TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya
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YOUNG SUPPLEMENT 5

PRINCESS LUCIA VOL. 5
di Koji Seo

B+sc, 12,2X17,8, 178 pp, b/n
Shonen/Action/Ecchi
9788892840638

€ 7,50

NOVITÀ

Com’è complicata la vita del giovanissimo (14 anni) Yuta Koizumi. Nel pieno dell’adolescenza, con gli ormoni a manetta, non fa altro che cercare donne
con cui fare sesso.
Con la comparsa di Mio la situazione diventa sempre più complicata e colpi di scena… sexy sempre più incalzanti!
Dall’autore di Suzuka e A Town Where You Live, Koji Seo, una commedia divertentissima e dai tratti piccanti.
PRINCESS LUCIA © Koji Seo
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VAMPIRE SUPPLEMENT 5

L’INCANTO DELLA STREGA VOL. 5 [DI 5]
di Tomu Ohmi

12×17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Urban Fantasy
9788892840492

€ 5,95

NOVITÀ

Quando la Strega Bianca si risveglia, Kaname viene severamente punito per averla tradita e per il suo amore per Kaoruko. La Strega Bianca
lo priva dei cinque sensi e anche del ricordo della sua amata, gettando la ragazza nella disperazione.
Riusciranno i due innamorati a trovare un modo per spezzare questa terribile maledizione e restare insieme?
Majo no Byaku © Tomu Ohmi
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GAKUEN COLLECTION 44

KISS HIM, NOT ME! VOL. 13
COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?
di Junko

11x17, B+sc, 160 pp, b/n
Shojo/Young/Commedia
9788892840737

€ 5,95

NOVITÀ

Heya! Sono Kae!
Non riesco quasi a credere che io e Mutsumi ora siamo una coppia. E hanno anche annunciato il sequel di Mirage Saga! Datemi un pizzicotto, credo di
star sognando.
Ma forse questo non è il paradiso: presa com’ero da Mirage Saga ho dimenticato il mio appuntamento con Mutsumi, e ora lui mi mette di fronte a una
scelta impossibile: chi amo di più, lui o… Shion?
Dovrò abbandonare il mio amore per il BL per amore del mio boyfriend?
Watashi ga motete dousunda © Junko
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HOSHI COLLECTION 22

OGGI SONO IN FERIE VOL. 6
di Mari Fujimura

11×17, B+sc, b/n, 184 pp
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892840799

€ 6,50

NOVITÀ

Hanae sta per compiere 33 anni, celebrando così quest’età senza aver mai avuto una storia e un’esperienza sessuale. Ancora rimpiange di
essersi lasciata sfuggire la sua unica occasione in tal senso, presentatasi durante il primo anno di università... Tormentata dall’imbarazzo di
essere ancora vergine alla sua età, non sa che un miracolo sta per verificarsi proprio nel giorno del suo compleanno!
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.
Kyou ha kaisha yasumimasu © 2011 Mari Fujimura
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HANAMI COLLECTION 44

E SE FOSSE AMORE? VOL. 8 [DI 10]
di di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892840713

€ 5,95

NOVITÀ

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla.
Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.
Poco alla volta, Ichino e Shin hanno iniziato a comunicare tra loro. Ora, per fermare il conflitto tra ragazze e ragazzi nella scuola, decidono
di inflitrarsi nelle “linee nemiche” travestendosi…
Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.
TTEIUKA, KOI JANE? © 2010 Hiromu Muto (Akitashoten Japan)
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VELVET COLLECTION 37

KARNEVAL VOL. 16
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892840751

€ 7,50

NOVITÀ

In seguito all’attacco a Chronomei da parte di Kafka, l’agenzia è in allerta e vuole interrogare un Varga tenuto prigioniero per saperne di
più sulla minaccia che incombe su di loro e sul misterioso Keshiki.
Nel frattempo Gareki sta cercando di trovare un posto nella squadra di...
Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.
Karneval @ Touya Mikanagi
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YOUNG COLLECTION 71

FOOD WARS 36
9788892840010

€ 5,95

CULT COLLECTION 10

KISEIJU 2 - RISTAMPA

9788867126811

€ 9,95

GAKUEN COLLECTION 31

ALICE ACADEMY 27
9788867127856

€ 4,50

MEGA
276 - MARZO

59

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

60

IL REGNO INVISIBILE VOL.1 (DI 3)
di G. Willow Wilson, Christian Ward

19x26 cm,; 128 pp.; bross.; col.

€ 14,00
Una nuova epica saga fantascientifica firmata G.Willow Wilson, acclamata autrice di “Ms. Marvel” e “Wonder Woman” sbarca in fumetteria.
Vincitrice degli Eisner Award 2020 come Miglior serie e nella categoria Miglior artista digitale, “Il regno invisibile” racconta di un piccolo
sistema solare in una galassia molto lontana, dove due donne, una giovane religiosa, l’altra pilota di mercantili, scoprono una cospirazione
tra i leader della religione dominante e una mega-corporazione intergalattica. Questa improbabile coppia in fuga dovrà scegliere dove
risiede la loro lealtà, rischiando di far precipitare l’universo nell’anarchia in caso la verità da loro scoperta venisse rivelata.
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ALEISTER & ADOLF
di Douglas Rushkoff, Michael Avon Oeming

19x26 cm,; 104 pp.; bross.; b/n
Amore/Azione/Sentimentale

€ 14,00
Iconografia e misticismo si intrecciano nella tela tessuta dal teorico dei media Douglas Rushkoff, che dipana davanti agli occhi del lettore uno dei misteri
più appassionanti del XX secolo: la connessione tra nazismo e poteri occulti. Durante la seconda guerra mondiale, il leggendario occultista Aleister
Crowley progetta una nuova pericolosissima arma da testare contro le potenze dell’Asse, ma un conflitto combattuto con armi tanto potenti rischierebbe
di generare l’Apocalisse. Con un’introduzione di Grant Morrison, un fumetto capace di alterare la vostra percezione della realtà.

MEGA
276 - MARZO

MANGA MX

MAGIC PRESS EDIZIONI

cover provvisoria © degli aventi diritto

62

ADEKAN VOL.10
di Tsukiji Nao

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,90
Arriva al decimo volume la fortunata serie di Tsukiji Nao a metà strada tra shoujo e yaoi, che ha come protagonisti Shiro, un ombrellaio
decisamente eccentrico, e Kojiro, un poliziotto amante dell’ordine e della giustizia. In un mondo pieno di corruzione e in cui la lotta per il
potere è all’ordine del giorno, riusciranno i due giovani a portare un lieto fine?
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BEM VOL.2 (DI 3)
di Mosae Nohara

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,90
Secondo volume del fumetto ispirato alla famosa serie tv conosciuta in Italia con il titolo “Bem: il mostro umano”. I tre yokai Bem, Bera e Bero
nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per
aiutare i loro amici. Disponibile anche il “Bem box”, con la trilogia completa.
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FINDER VOL.03
YOU’RE MY LOVE PRIZE OF ONE WING
di Ayano Yamane

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,90
Terzo volume della serie più famosa di Ayano Yamane! Il fotografo Takaba Akihito accetta il rischioso incarico di documentare le attività
illegali della malavita giapponese, ma quando l’affascinante Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per sempre.
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BLANC VOL.01 – LIMITED EDITION
di Asumiko Nakamura

13x18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 8,50
Dopo il successo della serie “Compagni di classe”, Asumiko Nakamura torna nella collana 801 con “Blanc”, serie in due volumi in cui seguiamo la vita
degli ormai inseparabili Sajo e Kusakabe, i protagonisti della serie principale che ha visto il loro amore sbocciare tra i banchi di scuola. La prima tiratura di
“Blanc vol.1” avrà in allegato un albo in edizione limitata che non sarà più disponibile nelle tirature successive.
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MESSE A NUDO VOL.4 (DI 5)
di Linda

13x18 cm, 190 pp, bross., b/n e col.

€ 7,90
Le tre studentesse universitarie Mayumi, Rumi e Rena ci hanno permesso di sbirciare nei loro segreti più intimi e inconfessabili e di metterle
letteralmente “a nudo”. In questo quarto volume della serie scopriremo se riusciranno a riprendere il controllo le loro vite o se cederanno
di nuovo alle seducenti tentazioni che più volte le hanno fatte capitolare.
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L’OTAKU NEL 2200 VOL.1
di Chousuke Nagashima

13x18 cm, 190 pp, bross., b/n e col

€ 7,90
Dopo il successo della serie “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova trilogia in cui il nostro (s)fortunato otaku continua i suoi
viaggi spazio-temporali per finire questa volta nel futuro. Le spaziali donne del 2200 saranno selvagge e sensuali come quelle conosciute nella preistoria?
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di Atushi Okada
Serie di 6 volumi COMPLETA
MARZO 2021
€5,90
Gli abitanti di Nekonaki non hanno proprio pace, finito uno scontro
ecco che si affacciano all’orizzonte nuovi nemici e nuove lotte per il
territorio. Questa volta Ryusei e compagni dovranno affilare bene
gli artigli contro tre brutti ceffi arrivati a sconvolgere la loro pace.
Ma a presentarsi con un colpo di scena finale ci sarà anche qualcun
altro.
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NYANKEES 03

Se si potesse dare un titolo a questo volume, il più adatto sarebbe “coronamento di un sogno”. Siamo all’ultimo volume di “My Lovely Like
a Cat” ma lasciamo a voi il piacere della scoperta del bellissimo finale che porterà Kei-chan e Mii-kun a qualcosa di veramente spettacolare.

The Five Star Stories 15
di Mamoru Nagano
Serie di 15 volumi in corso
MARZO 2021
€9,90
In questo volume, vediamo dipanarsi i segreti che scorrono nelle vene dei regnanti di Fillmore. E vedremo GTM di altissimo livello attraversare alla carica i confini meridionali dell’impero!
Davanti a Weinzierl e Palshett compaiono Jirk e la Dama Tricolore... Quale sarà la
verità sull’impero di Fillmore tramandata alla storia? Nella guerra per i confini del
Sud, si concentrano GTM come Hozairo, Demol, Daccus, e numerosi altri fenomeni.
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di Haruko Kumota
Serie di 5 volumi in corso
MARZO 2021
€6,90
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