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Panini, 2017. Condition: new. Traduzione di Plazzi A. e Ronchetti P. P. Modena, 2017; br., pp. 864.
(Marvel Omnibus). Dopo un lungo esilio in una dimensione tascabile creata da Franklin Richards,
Thor ha finalmente fatto ritorno - nemmeno lui ricorda come - nella nostra realtà. Qui, tuttavia, lo
attende un'amara sorpresa: Asgard è stata distrutta e i suoi abitanti sono scomparsi, a partire da
Odino. Chi può essere così potente da sconfiggere persino il Padre degli dei, e che speranze può
avere contro un simile avversario il dio del tuono? L'unico che forse ne sa qualcosa è il misterioso
Marnot, ma sarà amico o nemico? Prima di preoccuparsi di tutto questo, comunque, il nostro eroe
dovrà affrontare una minaccia più pressante, quella dell'inarrestabile Distruttore. E questo non è
che l'inizio, perché, nel corso della lettura, vi imbatterete insieme al biondo Tonante in avversari
vecchi e nuovi, duelli spettacolari, creature mitologiche e minacce di portata cosmica. Del resto,
quando tra i personaggi coinvolti ci sono Loki, il Fenomeno e Thanos, non ci si può aspettare niente
di diverso. Non ci sono però solo i super criminali (anche se, in molti casi, una definizione del
genere pare alquanto riduttiva), ma anche alleati...
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Thorough manual! Its this kind of excellent study. It really is writter in straightforward terms and never di icult to understand. I am very happy to inform
you that this is basically the very best pdf we have read through during my individual existence and could be he greatest ebook for possibly.
-- Dr. Arno Sauer Sr.-- Dr. Arno Sauer Sr.

A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Duane Fadel-- Duane Fadel
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