
RW è oRgogliosa di annunciaRe di aveR acquisito i 
diRitti di pubblicazione e distRibuzione della dc 
enteRtainment in lingua italiana a paRtiRe dal 
gennaio 2012. da quel momento la RW saRà la casa 
editRice Responsabile dell’adattamento e della 
pubblicazione di tutti i comics dell’editoRe ame-
Ricano dc enteRtainment, compRese le linee edi-
toRiali dc comics, veRtigo e mad. RW pRoseguiRà 
la numeRazione e il pRogRamma editoRiale pRe-
sente.

La casa editrice RW è associata con pegasus distribuzione e alastor, 
aziende attive nel mondo del fumetto italiano da oltre 25 anni. Ognuna di 
esse continuerà a seguire le attività della propria area di competenza: edito-
ria, distribuzione e vendita. La RW è divisa in due linee editoriali:

- goen, per i manga, manhWa e tutto quello che è orientale. Goen, 
diretta da Paolo Gattone, è già nota ai lettori italiani grazie alle diverse pub-
blicazioni del 2011.

- lion, per dc, veRtigo, mad e tutto ciò che è occidentale, coordi-
nata da Lorenzo Corti.

dc enteRtainment, proprietaria dei famosi marchi dc comics 
(Superman, Batman, Lanterna Verde, Wonder Woman, Flash, etc.), veR-
tigo (Sandman, Fables, etc.) e mad, è la divisione creativa preposta 
all’integrazione strategica con WaRneR bRos e time WaRneR. dc 
enteRtainment collabora con molte divisioni chiave di WaRneR 
bRos. per diffondere le sue storie e i suoi personaggi su tutti i media, in-
clusi cinema, televisione, prodotti di consumo, home entertainment, e gio-
chi interattivi. dc enteRtainment, con le migliaia di comic book, 
graphic novel e riviste pubblicate ogni anno, è la più grande casa editrice di 
fumetti in lingua inglese del mondo.

Per qualunque domanda o commento, potete contattare:

- Lorenzo Corti (info@lioncomics.it), riguardo qualsiasi cosa relativa a dc 
comics, veRtigo e mad.

- Paolo Gattone (info@goen.it), riguardo qualsiasi cosa relativa a manga 
e manhWa.

E più in generale il nostro sito web www.rwedizioni.it e l’indirizzo email 
info@rwedizioni.it

Non vediamo l’ora di darvi ulteriori dettagli a partire da 
settembre!

RW
agosto 2011

Via Monte San Gabriele n.56/E
20100 - Novara


