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God bless Alan Moore!
Facendo i conti, tra tutte le copertine del Mega di questo 2012, lui ne ha conquistate due, (se
non vogliamo contare la terza “honoris causa” con il Before Watchmen del mese precedente). A
dimostrazione del contributo fondamentale e imprescindibile che il Bardo di Northampton porta
ancora oggi nel mondo dei comics e non solo. Onore al merito, quindi, per il ritorno di una delle
sue più geniali creazioni: la LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN, il gruppo di eroi
letterali “reinventati” da Moore e Kevin O’Neill è pronto a farsi valere anche in questo caotico
secolo, con la sicurezza della qualità a cui ci ha abituato Bao Publishing. Con le maggiori Fiere
del Fumetto ormai alle porte, gli editori iniziano a far trapelare indiscrezioni e annunci sulle
prossime novità: una vera cascata che ci ha “costretti” ad aumentare ancora una volta il numero
di pagine, che ora sono ben 224 e sempre allo stesso prezzo!

Quindi largo a tutte le news, alle preview di PINGUINO DOLORE E PREGIUDIZIO, ANIMAL
MAN, FLEX MENTALLO (RW-Lion), IL TRONO DI ARGILLA (RW-Lineachiara), DORORO
(RW-Goen), L’ETERNAUTA (001 Edizioni) e RASL (Bao Publishing)!
Potevano mancare i nostri succosi redazionali? Ovviamente no! Partiamo con un’esclusiva
intervista al grande TERRY MOORE e un reportage dal festival di GIFFONI di Diego Del Pozzo,
le recensioni dei migliori albi a fumetti pubblicati in Italia e nel resto del mondo, oltre, come
sempre, ad una sterminata offerta di toys, games, video, libri…
E, dulcis in fundo, anche un ultimo regalo: allegato a questo numero di Mega troverete un albo
speciale da 001: ASPETTANDO ALEC!
Buon divertimento, ci vediamo il prossimo mese.
Vi ricordiamo che è ora possibile scaricare dal nostro sito i PDF dei due precedenti cataloghi: il
Mega N.181, in versione INTEGRALE,
ed il Mega N.182, con tutte le novità in uscita degli editori distribuiti in esclusiva da Alastor e
degli editori in evidenza.
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