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Panini, 2015. Condition: new. Modena, 2014; ril., pp. 240, ill., cm 26x26. (Marvel masterworks). Era
l'agosto del 1961 e si respirava aria di cambiamenti. Nelle edicole una nuova collana faceva da
apripista alla "Marvel Age", l'epoca dei fumetti Marvel. "Fantastic Four 1" non proponeva i soliti eroi
tutti d'un pezzo, con costumi sgargianti e celati da identità segrete: Reed, Sue, Ben e Johnny erano
personaggi reali inseriti in un contesto straordinario. Vivevano assieme, litigavano tra loro e
potevano essere sconfitti in battaglia. Tutto questo rappresentò l'inizio di qualcosa di diverso.
Grazie ad autori come Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko, il treno in corsa della Marvel accelerò e
un'interminabile lista di eroi fece seguito ai Fantastici Quattro: l'Uomo Ragno, Thor, Hulk, Devil, Iron
Man, gli X-Men. Sono gli eroi Marvel, scissi tra vita umana e responsabilità superumane. I
Masterworks sono stati ideati per offrire ai lettori di fumetti in tutto il mondo la possibilità di vivere
in prima persona la creazione dell'Universo Marvel.
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ReviewsReviews

A very amazing ebook with lucid and perfect answers. it was actually writtern quite flawlessly and useful. Its been written in an exceedingly basic way and it
is simply right after i finished reading this publication in which basically changed me, change the way i really believe.
-- Ga r ett Sta nton-- Ga r ett Sta nton

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi
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