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MEGA Il mensile delle novità presenta
RW-GOEN
Gentili Fumetterie, gentili lettori, RW è lieta di annunciare che dal 27 settembre al 30 settembre,
in occasione di ROMICS 2012, ospiterà AOI OHMORI, uno dei più interessanti mangaka della
nuova generazione, disegnatore di punta della casa editrice ICHIJINSHA (che ha regalato titoli
come Are You Alice?, Karneval, 07 Ghost, Saiyuki) e autore di spicco delle celebri
rivisteZERO-SUM e REX, dove è stato pubblicato SOUL GADGET RADIANT, manga action
fantasy già apprezzato in Giappone, Francia e Stati Uniti! Potrete incontrare l'autore al nostro
stand, dove autograferà il primo numero dell'edizione italiana di SOUL GADGET RADIANT! Aoi
Ohmori nasce il 6 novembre, sotto il segno dello Scorpione, e comincia fino dei primi anni 90 a
collaborare con la casa editrice Take Shobo, per la quale realizza il fantasy in 3 volumi SONIC
WIZARD, facendosi apprezzare per un tratto molto in linea con i tipici canoni del genere shonen
e richiamandosi ad alcuni dei maggiori successi di quegli anni, tra cui SLAYERS. Nel 2000
Kadokawa Shoten (casa editrice di Escaflowne ed Evangelion) ripubblica SONIC WIZARD, e fa
realizzare al poliedrico autore i tre volumi del suo prequel, PHANTOM WIZARD, che sono da
preludio al volume unico di SOUL GADGET RADIANT del 2002. Ichijinsha, dopo aver notato le
grandi potenzialità del mangaka e del suo ultimo prodotto, decide di riprendere SOUL GADGET
RADIANT, facendolo diventare un importante serial della rivista ZERO_SUM, che in quegli anni
pubblicava con gran riscontro Saiyuki. SOUL GADGET RADIANT è manga d'avventura in dieci
volumi dalle tinte fantastiche che farà felici tutti i fan del fantasy giapponese in stile
ESCAFLOWNE ed ELEMENTAR GERARD! Lyle è un ragazzo che ha perso i suoi ricordi
quando era giovane, e non rammenta nulla in merito alla propria provenienza o identità. Il suo
unico collegamento col passato è la sua Soul Gadget, "Czerny". Lyle è stato adottato da Gio, ed
ha una sorella di nome Sheska. Tutti e tre praticano in speciali furti per sbarcare il lunario,
almeno finché non si manifesteranno i poteri di "Czerny". Questo fumetto si distingue per
azione, stupendi disegni e colpi di scena che lo hanno messo in testa alle classifiche di
gradimento della rivista REX per ben cinque anni! Soul Gadget Radiant è pubblicato in molti
paesi del mondo, ricordiamo l'edizione francese da parte di Kazè che sta ottenendo grande
riscontro di pubblico (il titolo è stato votato tra i migliori shonen del 2011 in Francia). Ichijinsha è
una casa editrice giapponese fondata nell'agosto del 1992 che pubblica libri, riviste e manga
dedicati agli otaku giapponesi. Nasce dalla fusione di due importanti realtà giapponesi, lo
"Studio DNA" produttore di shonen manga, che nel gennaio 1998 si trasforma in società
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editrice, e Issaisha, che dal dicembre 2001 pubblica la rivista apprezzatissima dagli otaku
"Monthly Comic Zero Sum". Nel marzo del 2005 lo Studio DNA e la Issaisha si uniscono
nell'attuale compagnia "Ichijinsha". Nelle loro riviste pubblicano di calibro internazionale come
Kazuya Minekura (Saiyu), Jun Kouga (Loveless), e hanno portato alla ribalta titoli che sono
diventati veri e propri cult presso i fan giapponesi: 07 Ghost e Karneval, che godono anche di
seguitissime serie animate, Are You Alice?, che deriva da una serie di romanzi di immenso
successo e ha costruito un intero universo editoriale composto anche da CD Drama, spin-off,
antologie, fanzine, Devils and Realist, che sta conquistandosi grande seguito tra i fan di titoli
goth come The Black Butler.
e-mail mega@alastor.biz
tel. 081.7314770 fax 081.2380538

2/2

