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Una nuova rivista semestrale che ha come obiettivo di far conoscere alcune delle nostre serie a fumetti a un pubblico il più 
vasto possibile e a un prezzo accessibile a tutti. La rivista conterrà quindi storie inedite di SOL MIRROR, GALAXIES e MASCHERE, 
la nuova serie di supereroi tutta italiana di cui avete letto il prologo. Servirà anche come banco di prova (aspettiamo i vostri 
graditi e importantissimi pareri) per testare le future serie che editeremo nel medio periodo. Troverete quindi delle mini storie 
inedite di LOST PARADISE, ΣTERNOPOLIS e GOTHIC il nuovo fumetto di Elena Mirulla. All’interno troverete anche redazionali, 
interviste, curiosità e anticipazioni. E come dice il motto della rivista: “Solo fumetti di alta qualità”! Mi direte.

Il Tao
In anteprima dal 29 al 30 settembre a Milano al Quark Hotel.

LE ANTEPRIME
P R E S E N T A

LEGENDA:
(t) testi,
(d) disegni,
(c) colori.
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L’inquinamentorimane il problemapeggiore in questigiorni…

La città ècoperta da unacappa che rendel’aria irrespirabile. Laconcentrazione di piomboha raggiunto il 7° livellodella scala Hubner e siprevede un peggioramentonelle prossime
ore…

La pioggiaartificiale scenderàdalle ore 8.00 alleore 12.00 come previsto dalpiano di depurificazione.Ed ora passiamo allealtre notizie…

Adoro
svegliarmicon le belle
notizie…

per
questo mialzo sempredi pessimo
umore.

Hanno rovinatola mia vita… la mia equella di papà. Nonli perdonerò mai…MAi!

Devo
sbrigarmi,papà mi staràgià aspettandonella sala delMassimo
Consiglio
Federale.

So che ci sarà anche unadelegazione di Noviani, queimaledetti! Se ne sono andatisecoli fa, lasciando la terrae i nostri avi nei guai quandosi profilava la “Grande cata-strofe” ed ora, come nullafosse, vorrebbero tornaresulla Terra.

L'ACQUA HARAGGIUNTO LATEMPERATURAIMPOSTATA.

testi ANDREA LAPROVITERA - disegni ALAN D’AMICO

L’ASTRONAVE PERDUTA

?

Tze! Guardala quant’èantipatica! Non si famai i fatti suoi.

Dovreste dare
meno nell’occhio

se non avete
voglia di
seguire!

IL RAGAZZO DELLE STELLE

...

Non direi
proprio.

Certo
prof!

Ragazzi!
Mi state ascol-

tando?

ΣTERNOPOLIS

testi DANIELA ZACCAGNINOdisegni NICOLA ZANNIlettering MAURIZIO CLAUSI

“Amo il mio liceo artistico perché mi

permetterà di realizzare il mio sogno:

diventare una scultrice di dolls!”

“Ma il mio vero sogno è

quello di trovare il mio

principe azzurro...

Chissà se esiste davvero!”

COMING SOON...
Gothic...

Sigh... Ma

cos'ho fatto

di male per

innamorarmi

di una così?

Ohilà,
Alice! Ho

un sacco di
news!

Ciao
Alex!

Sì, come
no! Buona
giornata

a te!

Bene, ora devo

proprio scappare...

Ehm, buona

giornataaa!

DISGRAZIATA!


