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By Blengino Luca Babich Fabio

Inkiostro, 2015. Book Condition: new. Martinsicuro, 2015; br., pp. 32, ill. La Iena, la nuova serie di
Inkiostro Edizioni ideata da Rossano Piccioni, in bilico tra splatter e noir, con il secondo numero
porta il lettore a un bivio, sarà possibile infatti decidere quale filone scegliere (o seguirli entrambi).
Il filone "A" è sceneggiato da Luca Blengino, con Leomacs (Tex, Dylan Dog, Magico Vento) come
copertinista. Il filone "B" è sceneggiato da Stefano Fantelli (The Cannibal Family, Splatter, Thanks
For The Zombies), con Giorgio Santucci (Dylan Dog) come copertinista. In questo albo numero 2 (A)
Bacardi capisce che c'è un agente della disciplinare che ha iniziato a indagare sulla rapina al
Banco Popolare. Intanto un vecchio boss dei narcos di Tijuana chiede a Bacardi di occuparsi di una
raffineria clandestina situata in un edificio abbandonato, in cambio gli dirà dove si trova l'uomo
che Bacardi cerca da mesi. In allegato al numero 2a de La Iena in omaggio il numero 1 di un'altra
nuova serie targata Inkiostro Edizioni: The Cannibal Family's Rooms, soggetto e sceneggiatura di
Stefano Fantelli, disegni di Paolo Bertolotti.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.09 MB  ][  5.09 MB  ]

ReviewsReviews

Comprehensive information for publication enthusiasts. It is rally exciting throgh reading through time. I am happy to tell you that here is the greatest
book i have got read through in my personal existence and can be he best ebook for possibly.
-- Reese Mor issette-- Reese Mor issette

It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er
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