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ALLAGALLA

ALLAGALLA

LEO & ALISEO

SWEA

21x29,7, brossura cartonata, 192 pp
9788899781528

21x29,7, brossura cartonata, 280 pp.
9788899781511

Leo & Aliseo, scritta e disegnata da Stefano Voltolini, è stata
per venticinque anni una delle serie più amate dai lettori del
Giornalino, appassionando diverse generazioni alle gesta dei due
protagonisti, dello stra-no volatile Crack e della dama guerriera
Cleofante. Nel mondo in cui si muovono questi personaggi,
infarcito di superstizioni, leggende, dei e demoni, la realtà storica
del dodicesimo secolo, con le sue tipologie costruttive, i costumi
e i modelli sociali, si mescola a elementi fantastici. Tra cavalieri e
gesta eroiche, tornei e briganti, donzelle da salvare e viaggi oltre
il conosciuto, la serie si sviluppa sull’incontro di due curiosità:
l’indagine paleo-scientiﬁca dell’anziano sapiente Aliseo e il desiderio
entusiastico di cono-scere, connaturato all’età, del giovane Leo. A
distan-za di trent’anni dalla loro prima apparizione sulle pa-gine del
Giornalino, il volume ripropone 19 episodi di Leo & Aliseo, stampati
a partire dalle tavole originali e selezionati dall’autore stesso in base
alla varietà dei temi e delle ambientazioni.

Per la prima volta in volume la saga completa di Swea, Principessa
del Sole, l’avventurosa eroina western creata per Corrier Boy nel
1976 da Raffaele d’Argenzio e disegnata da Nadir Quinto.Swea è
la guerriera a capo della tribù indiana dei Mohawk, bionda, sexy e
letale, combatte per la giu-stizia e si oppone ai misfatti dei bianchi,
anche grazie ai poteri paranormali che lo stregone Toneaga le
insegna a controllare. Si muove nel Nord-Est degli Stati Uniti, ma
troviamo anche scenari immaginari ed elementi del tutto fantastici:
ci sono spunti avventurosi alla Rider Haggard, missioni nelle terre
delle antiche civiltà precolombiane e un incontro con un romantico
alieno. Gli elementi rosa sono costanti, a partire dall’evidente
attrazione fra Swea a il meticcio Falco, ma solo raramente la
vediamo sciogliersi in un bacio, perché si tratta pur sempre di
un’avventura western.Completano il volume un’introduzione dei
curatori Roberto Guarino e Matteo Pollone, una testimo-nianza di
Raffaele d’Argenzio e un approfondimento del curatore di Zagor,
Moreno Burattini.
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€ 25,00

Raffaele D’Argenzio e Nadir Quinto

€ 30,00

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

di Stefano Voltolini

DYNIT

cover provvisoria © degli aventi diritto

ARRIVANO I SUPERBOYS #02
di Kajiwara Ikki Sonoda Mitsuyoshi

9788833551371

€ 12,90

DYNIT

cover provvisoria © degli aventi diritto

MINGO - NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI
SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE #02
di Peppe

9788833551715

€ 12,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

VAMPEERZ #03
di Akili

9788833551739

€ 12,90
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FLASHBOOK

di Kingyobachi Deme

Vol. unico
GIUGNO 2021

€ 5,90

cover provvisoria © degli aventi diritto

IL SEGRETO DI MADOKA

COSÌ COME SEI
di Mizu Sahara

Serie di 3 vol. in corso
GIUGNO 2021

€ 5,90

Nachi Hiyama fa parte del club di softball della scuola e vive con un complesso di inferiorità a causa del colore chiaro della
sua pelle che non ha la capacità di abbronzarsi come quella degli altri. Dal carattere particolare, famosa perché respinge tutti i
ragazzi popolari che le si dichiarano, è poco simpatica alle ragazze che la considerano una snob. In realtà Nachi semplicemente
non ha interesse verso alcuno di essi o l’amore in generale. Le cose cambiano però quando fa amicizia con il compagno di classe
Utsumi. Il ragazzino nasconde un segreto che viene involontariamente scoperto dall’amica. In principio Nachi scappa sconvolta,
chi non lo farebbe alla vista del bizzarro e anomalo codino di cui è dotato Utsumi? Ma poi pentita gli chiede scusa spiegando la
propria sorpresa e promettendo di mantenere il segreto, meravigliando a sua volta l’amico che era già psicologicamente pronto
ad affrontare l’ennesimo trasloco di famiglia. Sentimento, psicologia e tematiche sociali per uno slice of life molto particolare.

di Kishi Azumi

Serie di 17 volumi in corso
GIUGNO 2021

€ 5,90

Tutti prima o poi giungono al municxipio della morte, luogo che si trova al confine tra questo e l’altro mondo.
Qui arrivano tutti i defunti, i quali, seguendo un apposito iter burocratico, vengono giudicati in base alla loro
esistenza e inviati in paradiso, all’inferno o... “Asuka-chan è brava a cantare.” Esistono parole importanti che
possono supportare la tua vita? Il volume 17 sarà incentrato sul coraggio.

cover provvisoria © degli aventi diritto

DEATH HALL 17
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cover provvisoria © degli aventi diritto

FLASHBOOK

Madoka è un bambino a cui piacciono le cose “carine”: ama i peluche, giocare con le bambole e indossare i vestiti femminili
che confeziona sua sorella. Gusti poco compresi dagli altri, così, quando cambia scuola in occasione del trasferimento della
famiglia, decide di presentarsi vestito da maschio e tenere nascoste le tendenze e gli interessi. Il nuovo vicino di casa, Itsuki,
è il suo esatto opposto. Un vero maschiaccio che ama il calcio e i videogiochi. Nonostante Madoka non volesse, Itsuki
scopre il suo segreto. Come reagirà il nuovo amico?
Un volume unico incentrato sul mondo della diversità dei bambini. Kingyobachi Deme fa il suo ingresso sul palcoscenico dei
mangaka con un’opera adatta a tutti e che, pur nella sua leggera semplicità, lancia un gran bel messaggio.

MAGIC PRESS EDIZIONI

di Felinia & Ribosio

18,5x26 cm, 240 pp, bross., col.;

€ 24,90

La raccolta integrale delle avventure hot di Max & Cherry, con
20 pagine inedite, e in un formato che rende al meglio
le tavole di Felinia!

COBRA KAI:
LA SAGA DI KARATE
KID – LA STORIA DI
JOHNNY

€
15,00
17x26
cm, 96 pp, bross., col.;
€ 15,00
di Denton J. Tipton, Kagan Mcleod

Estate 1984, Johnny Lawrence e il resto del dojo Cobra Kai
spadroneggiano nel liceo. Ma quando un nuovo arrivato
conquista il cuore della ragazza di Johnny, tutto cambierà per
sempre!
Basato sulla serie TV Netflix, Cobra Kai: La storia di Johnny
svela la storia di un cattivo che è buono!

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI

MAX & CHERRY L’INTEGRALE
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COMICS
cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI
di Danny Luckert, Jeremy Haun

17x26 cm, 156 pp, bross., col.;

€ 15,00

La vita di Daisy McDonough è cambiata totalmente dopo
l’aggressione in seguito alla quale ha perso il suo ragazzo e
un occhio. La protesi oculare le provoca visioni su altri mondi
e la ragazza deve confrontarsi con un universo demoniaco la
cui signora è la “Madre Rossa”. Si conclude la serie di Jeremy
Haun e Danny Luckert, perfetta sintesi di horror e psicologia.

OPERAZIONE
OVERLORD
VOL.1 (DI 2)
di Michaël Le Galli, Davide Fabbri

19,5x26 cm, 160 pp, bross., col.;

€ 18,00

Il giorno dello sbarco in Normandia è vicino e la missione
dell’ 82° Airborne è proteggere strade, ponti e zone di
atterraggio alianti del North Cotentin. Per fare ciò, bisogna
impadronirsi della città di Sainte-Mère-Eglise almeno fino
all’arrivo dei rinforzi per sbarcare a Utah Beach. Ogni soldato
americano della divisione ha la sua storia, i suoi sogni e
le sue motivazioni, e ognuno sperimenterà l’orrore della
guerra a modo suo. Non tutti torneranno. Una serie storica
spettacolare sceneggiata da Michaël Le Galli e illustrata dal
“nostro” Davide Fabbri.

cover provvisoria © degli aventi diritto
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RED MOTHER
VOL.2 (DI 2)

MANGA

REDO OF HEALER
VOL.1

11,5x17,5 cm, 192 pp, bross., b/n;

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

di Yoshiki Nakamura

€ 6,50

Kyoko ha stupito tutti riuscendo a entrare nel mondo dello
spettacolo con la motivazione più impensabile: la vendetta.
Il percorso è ancora lungo, ma il raggiungimento del suo
obiettivo, diventare più famosa di Sho, ragazzo che l’ha
umiliata e che si è approfittato della sua gentilezza, sembra
ogni giorno più raggiungibile. Il terzo volume dello shojo
manga più amato in Giappone arriva finalmente in Italia!

di Rui Tsukiyo, Soken Haga

€ 6,90
15,00

Keyaru è un mago guaritore e viene sfruttato dai compagni
di avventure senza alcun ritegno, finché si accorge delle
infinite potenzialità della magia curativa. Una volta compreso
di cosa può essere capace, Keyaru decide di usare la magia
per tornare indietro nel tempo e vendicarsi ricominciando
la sua avventura dal principio. La serie ispirata al mondo dei
RPG il cui anime ha creato scandalo per le sue scene crude ed
esplicite arriva in Italia!

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI

SKIP BEAT!
VOL.3
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MANGA BLACK MAGIC
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Suzu Momozuki
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15x21 cm, 200 pp, bross., b/n e col.;

L’OTAKU NEL 2200
VOL.3 (DI 3)
di Chousuke Nagashima

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

€ 9,90

Una nuova piccantissima raccolta di storie brevi firmata Suzu
Momozuki per la collana Black Magic all’insegna del “vanilla”.
Le ragazze di Momozuki potranno essere timide all’inizio, ma
non si tirano mai indietro davanti alla passione!

€ 7,90
15,00

Ota, catapultato per caso nel futuro, sembra essersi cacciato
in un bel guaio ed è ricercato dalle guardie della città di
Obaio. Essere l’unico uomo in grado di far produrre sextasy
in questo strano ed eccitante mondo del futuro governato da
sole donne lo porrà al centro dell’attenzione. Dopo “L’otaku
nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova
trilogia in cui il nostro (s)fortunato otaku finisce questa volta
nel futuro.

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAGIC PRESS EDIZIONI
HO VOGLIA DI TE

MANGA BL/LINEA 801

MAGIC PRESS EDIZIONI

FINDER VOL.6
EDIZIONE DELUXE

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

€ 8,50

di Youka Nitta

€ 6,90

I due pornoattori Kyousuke Iwaki e Youji Katou stanno
muovendo i primi passi nella loro nuova vita insieme:
andranno d’accordo nella vita di tutti i giorni? Riusciranno a
coniugare lavoro e vita privata senza andare incontro a litigi
e conflitti? Youka Nitta torna con un nuovo capitolo del suo
capolavoro più famoso!

di Ayano Yamane

13x18 cm, 180 pp + albo gadget, bross., b/n;

Il boss del crimine Ryuichi Asami ha rischiato tutto per salvare
il suo amante Akihito Takaba, caduto nelle mani di Fei Long,
dimostrando di provare dei sentimenti per lui. Nel frattempo
però, il mafioso russo Mikhail Arbatov intercetta questi
sentimenti e prova ad approfittarsi della situazione. Primo
volume inedito in Italia della serie Finder che uscirà in doppia
edizione per espressa richiesta dell’autrice: la prima tiratura
conterrà su un albetto da collezione non ristampato nelle
tirature successive.

cover provvisoria © degli aventi diritto

cover provvisoria © degli aventi diritto

TRA LE BRACCIA
DELLA PRIMAVERA
VOL.11

11

RW EDIZIONI - GOEN

SHONEN

RW EDIZIONI

NYU COLLECTION 52

LOCKDOWN X SCHOOL VOL.1 [DI 10]
di Michio Yazu, Nykken

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Action/Drama/Supernatural
9788892841239

€ 6,95

NOVITÀ

Un pomeriggio un pacifico liceo viene invaso da un gruppo di terroristi, armati con misteriosi armi biologiche.
La leader dei terroristi, Hoozuki, ordina ai suoi uomini di utilizzare l’arma biologica… su di sé.
Inizia una nuova, sconvolgente storia di orrore e sopravvivenza!
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GAKUEN X FUUSA © Michio Yazu, Nykken

LOCKDOWN X SCHOOL
di Michio Yazu, Nykken

Uno degli aspetti più interessanti della cultura pop è l’intercettare, e in certi casi amplificare,
tendenze e aspetti della società contemporanea, sublimandoli o distorcendoli.
Probabilmente non è un caso se negli ultimi anni è diventato sempre più preponderante
il tema dell’assedio, spesso a opere di forze sovrannaturali, in ambienti che dovrebbero
rappresentare il massimo della tranquillità quotidiana.
Ma, come abbiamo tristemente sperimentato sulla nostra pelle, non solo il mondo là fuori
è pericoloso e pieno di insidie, ma il pericolo è capace di inseguirci, e rinchiuderci, anche
nei posti che dovrebbero rappresentare un’oasi di serenità.
La premessa di carattere sociologico serve a introdurre e contestualizzare LOCKDOWN
X SCHOOL (sì, il titolo non è casuale), nuovo action thriller a debuttare per GOEN.
In un giorno come tanti altri la vita degli studenti di un liceo viene sconvolta da un
attacco improvviso: un commando di terroristi, armati fino ai denti e spietati, prende
possesso dell’edificio e inizia a seminare il panico.
Ma, dietro l’attacco, sembra celarsi un obiettivo più misterioso e sinistro: nel pieno
della confusione, viene rilasciata una potente arma batteriologica e la situazione degli
studenti e del personale scolastico, già drammatica, diventa rapidamente un vero e
proprio incubo.
Senza spoilerare troppo, possiamo anticiparvi che da quel momento LOCKDOWN X
SCHOOL diventa una baraonda d’azione e terrore, in cui il focus non è concentrato su
un singolo personaggio ma su diverse storie che si intersecano e si sviluppano, mentre i
due gruppi contrapposti cercando disperatamente una via d’uscita.
Accompagnata da disegni spettacolari, straordinariamente efficaci nel rendere il
parossismo delle scene più concitate (e sanguinolente), la storia procede a ritmi incalzanti.
Se amate le storie a base di azione, mostri e tanto, tanto sangue, LOCKDOWN X
SCHOOL è il titolo che fa per voi.

DELITTO E CASTIGO VOL. 9 [DI 10]
di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2x17,8, 192 pp, b/n
Seinen/Drama
9788892841246

€ 7,50
14

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.
L’altra notte ho avuto un incubo. Un terribile incubo in cui un’epidemia si diffondeva nel mondo. Dei parassiti infettavano la
mente delle persone, nutrendosi delle loro emozioni.
Rendendole dei mostri.
TSUMI TO BATSU © Naoyuki Ochiai

cover provvisoria © degli aventi diritto

KOKESHI COLLECTION 44

NYU COLLECTION 53

cover provvisoria © degli aventi diritto

SUICIDE ISLAND VOL. 17 [DI 17]

di Kouji Mori

12,2x17,8 B+sc, 208 pp, b/n
Thriller/ Drama/Seinen
9788892841260

NOVITÀ

€ 5,95

Dopo mesi di lotta incessante in un ambiente ostile, la fine della guerra contro Sawada e l’arrivo di un neonato accende una
nuova speranza. Quelli per i quali la vita non aveva più niente da offrire sembrano aver finalmente trovato un senso alla loro
esistenza.
Ma un’ultima minaccia incombe sul gruppo... e la soluzione al problema è tutt’altro che unanime.
JISATSUTO © Kouji Mori

15

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
HIMITSU THE TOP SECRET VOL.8 [DI 12]
di Reiko Shimizu

12,2x17,8, B+sc, bn/ + col.
Seinen/Thriller/Poliziesco
9788892841116

€ 7,50
16

NOVITÀ

Un atroce omicidio è avvenuto in una scuola elementare e il dipartimento scientifico scopre rapidamente che un testimone
era sulla scena del crimine e probabilmente ha visto tutto. Tuttavia, per qualche strana ragione, la scansione del cervello della
vittima non identifica il testimone o il colpevole...
Himitsu © Reiko Shimizu

cover provvisoria © degli aventi diritto

HANAMI SUPPLEMENT 8

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
KOKESHI COLLECTION 45

cover provvisoria © degli aventi diritto

I MISERABILI VOL. 7 [DI 8]
di Takahiro Arai, Victor Hugo

11x17, B+sc, 252 pp, b/n e col.
Seinen/Drammatico
9788892841321

NOVITÀ

€ 5,95

Settimo volume per il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai.
La passione tra Cosette e Marius è ormai incontenibile, nonostante la vita dei giovani sia sconvolta dalla rivoluzione ormai
imminente…
LES MISERABLES © 2013 Takahiro ARAI
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
RIN VOL. 13 [DI 14]
di Harold Sakuishi

12,2x17,8, 180 pp, b/n
Seinen/Drammatico/Slice of life
9788892841017

€ 6,95
18

NOVITÀ

Inizia il confronto tra Fushimi e il suo rivale Kite Taki per la supremazia sulla rivista Taurus!
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

cover provvisoria © degli aventi diritto

MEMAI COLLECTION 50

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
MIRAI COLLECTION 47

cover provvisoria © degli aventi diritto

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI
VOL.4 [DI 4]
di Kei Toume

12x17, B+sc, 192 pp, b/n
Seinen/Mystery/Supernatural
9788892841345

NOVITÀ

€ 5,95

Niwa, studentessa in architettura ha probabilmente un “super-potere” molto particolare. Quando è nei paraggi di un
vecchio rudere riesce a percepire lo spirito della costruzione stessa. Sarà proprio così? O c’è una spiegazione più profonda?
Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia
per opere come Kurogane, Hitsuji no uta - Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e
deliziarvi in questi quattro volumi.
Mahoromi © Kei Toume
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SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SAINT YOUNG MAN VOL.16
di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n
Seinen/Commedia
9788892841284

€ 6,50
20

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

KAMI COLLECTION 7

SEINEN
RW EDIZIONI - GOEN
SF COLLECTION 29

cover provvisoria © degli aventi diritto

OMEGA TRIBE VOL. 8 [DI 14]
di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp
Seinen/Action/SF
9788892841611

NOVITÀ

€ 5,95

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.
Kaji viene improvvisamente attaccato da un uomo ricoperto di scaglie. Proprio quando sta per soccombere, in sua difesa arriva
una misteriosa donna. Ma anche lei è una Omega!
OMEGA TRIBE © Yukio Tamaki
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JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
& (AND) VOL. 7 [DI 8]
di Mari Okazaki

12,2x17,8, B+sc, b/n, 224 pp
Josei/Young-Adult/Slice of life
9788892841222

€ 6,95
22

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

cover provvisoria © degli aventi diritto

KOKESHI COLLECTION 47

JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
HOSHI COLLECTION 27

cover provvisoria © degli aventi diritto

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 9 [DI 13]
di Mari Fujimura

B+sc, 11x17, 184 pp, b/n
Josei/Romance
9788892841208

NOVITÀ

€ 6,50

Asao decide di confessarsi proprio il giorno del mio compleanno. Ho rifiutato immediatamente, ma le sue
parole non mi escono dalla testa, anche con Tanokura qui. Dopo aver passato tutta la giornata con lui, i miei
veri sentimenti iniziano a manifestarsi…
KYOU WA KAISHA YASUMIMASU © 2012 by Mari Fujimura / SHUEISHA Inc.

23

JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
SUPPLEMENT 10 [DI 11]
di Mari Okazaki

12,2x17,8 B+sc, 172 pp, b/n
Slice of life/Adult/Josei
9788867127870

€ 5,95
24

NOVITÀ

Un tradimento viene alla luce e tutto cambia per le protagoniste di Supplement!
Il delicato e fragilissimo equilibrio tra lavoro e amore cede definitivamente e una dura, crudele realtà cambierà per sempre il
destino di Minami e delle sue colleghe.
Un volume imperdibile creato dalla maestra Mari Okazaki!!!
SUPPLI © Mari Okazaki
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KOKESHI COLLECTION 27

JOSEI
RW EDIZIONI - GOEN
HIRO COLLECTION 64

cover provvisoria © degli aventi diritto

DEVILS AND REALIST VOL. 13 [DI 15]
di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12x17, B+sc, b/n
Josei/Young Adult/Fantasy
9788892841178

NOVITÀ

€ 6,50

Sitri, che è stato portato in Paradiso da Metatron, eredita il ruolo di Gabriele e l’ordine di occuparsi di Michele. Nel frattempo
Dantalion, apparso di fronte a William dopo molto tempo, lo implora di ascoltare quale è stato il suo peccato originale.
Makai Ouji © Madoka Takadono – Utako Yukihiro
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
FOOD WARS: L’ETOILE VOL.2 [DI 8]
di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11x17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter
Shonen/Young-Adult/Commedia
9788892841253

€ 5,95
26

NOVITÀ

Lo spin-off di FOOD WARS si concentra sull’esordio come chef di Kojiro Shinomiya, durante il suo primo periodo a Parigi, in
Francia, prima di essere conosciuto come “Il mago dei vegetali”!
Nonostante si sia diplomato con il massimo dei voti alla prestigiosa Accademia Totsuki, Shinomiya scoprirà presto che la strada
per diventare uno chef stellato in Francia, per un giapponese, è molto più difficile del previsto…
SHOKUGEKI NO SOMA- ETOILE © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki
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YOUNG COLLECTION 81

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
NYU SUPPLEMENT 35

cover provvisoria © degli aventi diritto

UQ HOLDER! VOL. 17
di Ken Akamatsu

11x17, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841277

NOVITÀ

€ 6,50

IL VALORE DI UNA VITA!
Tota e la UQ Holder sono riusciti ad arrivare sull’ascensore orbitale in tempo per impedire l’attacco missilistico… solo per scoprire
che un nuovo attacco è già in atto. E senza la possibilità di resettare il tempo di Kirie, questa volta non potranno fare alcuno
sbaglio. C’è un solo modo per salvare l’umanità dalla distruzione, anche se potrebbe significare il sacrificio finale di Tota…
UQ HOLDER © 2014 Ken Amakusa
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
PRIDE VOL.2 [DI 4]
di Yoichi Takahashi

13x18, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841031

€ 6,95
28

NOVITÀ

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa” (Holly
e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra “Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue un ambizioso
obiettivo sportivo: chi quello di portare agli onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella Seconda Divisione della J
League), chi il sogno individualistico di una brillante carriera. In questo volume facciamo la conoscenza con il manager della
squadra: Shinichiro Kamitsuka.
Un entusiasmante viaggio nel mondo delle future star del calcio!
HOKORI © Yoichi Takahashi
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MEGA COLLECTION 27

Yoichi
Takahashi

ULTRA GO

Pride

Seinen

RW EDIZIONI - GOEN

Pride

1

RIPROPOSTA

ULTRA GO!

1

MEGA COLLECTION 9

PRIDE VOL.1 [DI 4]
di Yoichi Takahashi

13x18, B+sc, 192 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788867122721

RIPROPOSTA

€ 5,95
MEGA
29

Collectio
09

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 11 [DI 14]
di Usamaru Furuya

12,2x17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.
Shonen/Young-Adult/Drammatico
9788892841093

€ 6,95

NOVITÀ

All’interno del Consiglio del Liceo Kaitei, Teiichi deve ora affrontare l’attacco di Kikuma, uno dei nuovi candidati, che attacca Teiichi
facendo leva sull’attrazione del ragazzo per Mimiko. Si tratta di amore o di condotta illecita?
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TEIICHI NO KUNI © 2010 by Usamaru Furuya
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MEGA COLLECTION 28

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
YOKAI COLLECTION 31
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KARAKURI CIRCUS VOL.31 [DI 46]
di Kazuhiro Fujita

123x18, B+sc, 192 pp
Shonen/Action/Fantasy
9788892841567

NOVITÀ

€ 5,95

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che
rappresenta.
Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta?
O è già troppo tardi?
Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
LA LEGGENDA
DI ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 3
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867128464

€ 7,50
32

NOVITÀ

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta
di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia
si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai
magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche
del “figlio della battaglia”!
Ikusa no ko © TETSUO HARA, SEIBOU KITAHARA
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SAMURAI COLLECTION 7

ULTRA GO!

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA VOL. 1
di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

€ 4,95

RIPROPOSTA

ià nel ventre
aveva udito
dalla nascita, ogn
fu segnato da lot
battaglia, per Nob
La guerra è stata
perché potremmo
ombra di dubbio,
conosceremo dura
ancora portava il
come questo pest
le sorti dell’epoca

SAMURAI COLLECTION 4

LA LEGGENDA
DI ODA SABURO
NOBUNAGA VOL. 2

disegni

di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

Tetsuo Hara

12,2x17,8 B+sc, 224 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867122745

Tetsuo Hara
Seibou Kitahara

SAMURAI COLLECTION 2

G

RW EDIZIONI - GOEN

La Leggenda di
Oda Saburo Nobunaga

Action

RIPROPOSTA

ULTRA

12,2x17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867122950

€ 4,95

storia

Seibou Kitahara

RIPROPOSTA

Samurai
Collection
02
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© 2010 by TETSUO

SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
MANHWA COLLECTION 15
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34

XENOGLOSSIA VOL. 2 [DI 2]
di SONG Chi-Hoon

14x21, B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867127184

€ 6,95

NOVITÀ

L’impero Landi è forte e prosperoso, ma non è stato sempre così. In passato ha combattuto una temibile guerra contro il
Signore del Caos, un potentissimo stregone, aiutato dal Signore dei Cavalieri, che ha mandato più della metà dell’impero in
rovina. Dopo la vittoria dell’impero e l’esecuzione del Signore del Caos, l’imperatore ha portato tutte le ragazze che hanno il
potenziale per divenire streghe nella scuola San Gloria, per controllarle. Una studentessa di nome Liz attira l’attenzione di tutti
e l’esercito imperiale si propone di eliminarla prima che diventi un grave pericolo…
Continua la bellissima avventura fantasy magistralmente disegnato da SONG Chi-Hoon.

RIPROPOSTA

Storia del Guardiano delle Streghe

O!

za

RW EDIZIONI - GOEN

n

MANHWA COLLECTION 14

XENOGLOSSIA VOL. 1 [DI 2]
di SONG Chi-Hoon

14x21, B+sc, 226 pp, b/n + col
Action/Storico
9788867124909

SONG RIPROPOSTA
Chi-hoon

€ 4,50
Shonen GO!
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SHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
DANSEI COLLECTION 54
cover provvisoria © degli aventi diritto
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FORZA GENKI VOL. 16 [DI 32]
FORZA SUGAR
di Yuu Koyamai

12,2x17,8, B+sc, 184 pp, b/n
Shonen/Sport/Action
9788892841369

€ 6,95

NOVITÀ

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve
iniziare di nuovo ad allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo.
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

SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
HANAMI COLLECTION 44
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E SE FOSSE AMORE? VOL. 8 [DI 10]

di di Hiromu Muto

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Romantico/Slice of life
9788892841079

NOVITÀ

€ 5,95

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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SHOJO
RW EDIZIONI - GOEN
IL SENTIERO DEI FIORI VOL.11 [DI 16]
di Ako Shimaki

11x17, B+sc, 192 pp, b/n
Shojo/Urban Fantasy
9788892841413

€ 6,95
38

NOVITÀ

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio
prima della messa in scena, Kyonosuke ha un problema!
“Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”
Pin to Kona Ako © Ako Shimaki
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HOSHI COLLECTION 28

BISHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
VELVET COLLECTION 41

cover provvisoria © degli aventi diritto

MUSICAL CODE ZYKLUS VOL.3

di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

12,2x17,8, B+sc, b/n, pp
Bishonen/Fantastico/Azione
9788892841192

NOVITÀ

€ 6,95

Gli strumenti musicali hanno un’anima, pensieri e sentimenti. Il protagonista Rentaro ne ha scoperto uno dalle caratteristiche
molto insolite: Petrushka. Ora i due dovranno affrontare la minaccia di Leonid…
Chouritsu soukou Zyklus: Code © Ikumi Katagiri – Ai Ninomiya

BISHONEN
RW EDIZIONI - GOEN
KARNEVAL VOL. 19
di Touya Mikanagi

13x18, B+sc, b/n, 208 pp
Bishounen/Fantastico/Azione
9788892841154

€ 7,50

NOVITÀ

Yogi riesce finalmente a ritrovare sé stesso e ritorna al Circo con la giovane sorella. Ma il tempo dell’addio si avvicina. Nel
frattempo l’incontro tra Karoku e Mu segna l’inizio di un nuovo capitolo…
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Karneval @ Touya Mikanagi
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VELVET COLLECTION 40

GOEN

SLIPCASE EDITION
HUNGRY JOKER

DEVILS LOST SOUL

(CONT.NUM 1/3)

(CONT NUM.1/6)

9788892841895
€ 13,50

9788892841871
€ 42.00

LA CROCIATA
DEGLI INNOCENTI

(CONTIENE NUMERI 1/5)

(CONT.NUM 1/6)

9788867125609
€ 29,75

9788892841918
€ 29,70

RW EDIZIONI - SLIPCASE

MANKITSU

DANGUARD

(CONTIENE NUM.1/2)
9788892841857
€ 15.00

* rappresentazione dei prodotti non def initiva.
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di Higuchi Tachibana
9788867123018

€ 4,50

Alice Academy 23
di Higuchi Tachibana
9788867126644

€ 4,50

Alice Academy 24
di Higuchi Tachibana
9788867126996
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15
Tachibana

RW EDIZIONI - NUOVAMENTE DISPONIBILI

Alice Academy 15

€ 4,50

Gakuen
Collection

di Higuchi Tachibana
9788867127856

€ 4,50

2
Kiseiju

L’ospite indesiderato 2
di Hitoshi Iwaaki
9788867123216

€ 9,95

L’OSPITE INDESIDERATO

Kiseiju

2
2

Hitoshi
Iwaaki

L’OSPITE INDESIDERATO

Alice Academy 27

“...MAH. CHI LO
SA...”

RW EDIZIONI - NUOVAMENTE DISPONIBILI

Kisei

KISEIJU 2 HITOS

Iwaaki

“IZUMI... TU
SEI... SHIN’ICHI
IZUMI... VERO?”

Cult
collection
10

Sekaiichi Hatsukoi 3
di Shungiku Nakamura
9788867128860

€ 5,95

43

LINEACHIARA
RW EDIZIONI
di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Christian Rossi

C, 17x24, 256 pp, col.
9788897965268

€ 18,95
44

RIPROPOSTA

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.
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JIM CUTLASS L’INTEGRALE 2

LINEACHIARA
RW EDIZIONI
JIM CUTLASS PACK

di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Christian Rossi.

9788892841833

€ 36,00

IN OCCASIONE DELL’USCITA
DELLÌ’USCITADEL
DELSECONDO
SECONDOVOLUME
VOLUME
DI JIM CUTLASS, OPERA WESTERN DEL MAESTRO JEAN GIRAUD
(IN ARTE MOEBIUS), L’EDITORE RW/LINEACHIARA OFFRE LA
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE I DUE VOLUMI IN UN PACK
AL PREZZO SCONTATO DI € 36 (INVECE DI € 37,90)
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RIPROPOSTA
RW EDIZIONI
CAPO HORN VOL.1

CAPO HORN VOL.2

di Christian Perrissin, Enea Riboldi

di Christian Perrissin, Enea Riboldi

9788897965299

9788897965435

LA BAIA RIVOLTA VERSO EST

€ 14,00

RIPROPOSTA

Nella Terra del Fuoco, alla fine del XIX secolo, esiste un’isola
pericolosa, piena di natura incontaminata e storie da scoprire:
benvenuti nel mondo di Capo Horn!!!

46

L’ANGELO NERO DI PARAMO

€ 14,00

RIPROPOSTA

Chi è davvero Johannes Orth? Un avventuriero? Un cercatore d’oro?
Un nobile decaduto? Mentre il comandante del contingente argentino
Lagarigue cerca di scoprirlo trattenendolo in prigione, la situazione
precipita. Mac Hilian, uomo ossessionato dalla cattura di Orth e del
vecchio Duca, invade la missione di cui per tanti anni si è preso cura il
Reverendo Bridges e rapisce la giovane volontaria Miss Lawrence per
costringere Orth a consegnarsi nelle sue mani, senza sapere dello stato di
prigionia dell’uomo. Nel frattempo il reverendo Bridges è ancora disperso
nelle terre degli Yamana, la misteriosa popolazione indigena da tempo
legata alla missione. Forse un aiuto inaspettato arriverà da Boeldieu,
ufficiale della marina francese segnato da un’improvvisa e inaspettata
delusione d’amore, che si sta dirigendo alla missione in cerca di un
dottore per il suo superiore; oppure da Jason Law, capitano del veliero
Gust of Wind, che fugge dalle dinamiche umane che è stato costretto ad
affrontare attraccando a Capo Horn. Sullo sfondo le popolazioni indigene
sono spettatrici mute di quell’intersecarsi di storie nel crocevia di destini
che è la terra alla fine di ogni terra: Capo Horn.

REAL WORLD
RW EDIZIONI
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ASSASSIN’S CREED: RIVOLTA 1

PUNTI IN COMUNE 1
di Alex Paknadel, Dan Watters, Jose Holder

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841215

NOVITÀ

€ 14,95

Un nuovo, sconvolgente capitolo nella saga di Assassin’s Creed!
Con il Progetto Fenice prossimo al completamento, la tensione è al massimo tra la Fratellanza e l’Ordine dei templari.
Un nuovo ordine mondiale è alle porte e solo Charlotte e i suoi nuovi alleati hanno le conoscenze e le abilità per salvare
l’umanità dall’asservimento!
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RIPROPOSTA
RW EDIZIONI
di Anthony Del Col, PJ Kaiowa

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841420

€ 14,95
48

RIPROPOSTA

Antico Egitto, una terra maestosa sull’orlo dell’annientamento a causa di una spietata lotta per il potere. Scoprite misteri oscuri
e miti dimenticati mentre tornate al momento cruciale: l’Origine della Confraternita degli Assassini!
Scritto da Anthony Del Col (Kill Shakespear) e magistralmente illustrato da PJ Kaiowa (How to pass as Human), e direttamente
collegato al videogame di culto Assassin’s Creed.
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ASSASSIN’S CREED: ORIGINI

RIPROPOSTA
RW EDIZIONI
SEA OF THIEVES
cover provvisoria © degli aventi diritto

di Jeremy Whitley, Rhoald Marcellius

16,8x25,6, C, 112 pp, col.
Azione/Avventura/Videogames
9788892841444

RIPROPOSTA

€ 14,95

Due ciurme navigano attraverso il Mare dei Ladri in una corsa per trovare un antico tesoro. Lungo la loro rotta dovranno
affrontare orde di non-morti, trappole insidiose e la loro accesa rivalità, ma chi sarà ad accapparrarsi il leggendario bottino?
Basato sul celebrato e premiato gioco multiplayer della Rare Software.
Scritto da Jeremy Whitley (Princessless, Thor Vs. Hulk) e illustrato da Rhoald Marcellius (The Incredible Hulk, Warren Ellis’
Supergod).
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21x30 cm,
cartonato a colori, pg.160
978-88-36270-21-7

NICOLA PESCE EDITORE

€ 19,90

Guida non ufficiale
a Sandman
Simone Rastelli

Su «Il Giornalino» del 1979
Dino Battaglia, all’apice della
sua carriera, realizzava questo
magistrale adattamento del capolavoro di François Rabelais.
Passando da una festa a una
battaglia, il maestro veneziano,
grazie ancora una volta al fondamentale apporto dei colori di
sua moglie Laura De Vescovi, ci
farà rivivere le gioiose atmosfere del Cinquecento attraverso
questo imperdibile classico della letteratura francese.

Nicola Pesce

14,8x21 cm,
cartonato in imitlin grigio, b/n,
pg.408

14x18,5 cm, cartonato in imitlin
marrone e testo in rilievo dorato
b/n, pg.176

978-88-94818-00-0

978-88-36270-27-9

Con Sandman, Neil Gaiman tentò di portare il fumetto (quello
seriale, mainstream e di genere)
fuori dai recinti del mondo degli
appassionati, raccontando piccole e grandi storie in un modo
affascinante e talvolta spiazzante.
«Sandman» è una tappa importante di quel viaggio, che a
(quasi) trenta anni di distanza
non smette di ammaliare i lettori.
La prima guida all’universo di
Sandman di Neil Gaiman, che
ha ispirato su Netflix l’omonima
serie tv.

Nel freddo inverno siberiano,
una piccola volpe diversa dalle
altre scopre l’amore per i libri
e comincia a rubarne in paese
per portarli nella sua tana. Il suo
progetto infatti è di trascorrere
il proprio letargo leggendo senza sosta. Ma un dolcissimo topolino e un corvo spietato busseranno alla sua porta in cerca
di ospitalità. Dovranno imparare
a convivere, ognuno con i propri ricordi, le proprie paure e le
proprie speranze, in attesa della
primavera.
Un libro di sicuro impatto presso tutti i fan della pagina Nicola
Pesce Himself, che si aggiunge
ai successi dei precedenti tre
volumi della collana.

€ 12,00

€ 25,00

Milla

Vito Bruschini,
Luca Scornaienchi,
Áthila Fabbio
16x21 cm, brossura con alette
b/n, pg.72
978-88-36270-35-4

€ 9,90
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La volpe che amava
i libri

Gargantua
e Pantagruel
Dino Battaglia

In una delle città sotterranee
della Cappadocia, Milla, cacciatrice di tesori trafugati per conto delle Istituzioni internazionali,
scopre un antico manoscritto di
rame nascosto tra le logore vesti di un cadavere mummificato.
La scoperta è sensazionale perché è il frammento di un Vangelo apocrifo scritto dagli Esseni, i
monaci integralisti giudaici che,
all’alba dell’era cristiana, composero i famosi Rotoli del Mar
Morto. Ma nel misterioso Oriente niente è come sembra…
Ispirato al romanzo Il monastero del vangelo proibito di Vito
Bruschini.

