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LUNA DI GUERRA
Tornano puntuali e prolifici come sempre il più apprezzato dei
grandi “vecchi” del fumetto mondiale ed il più coinvolgente degli
attuali sceneggiatori d’oltralpe, con una storia avvincente e
assolutamente innovativa ed originale che prende piede da una
felice riunione conviviale.
Questo albo testimonia infatti il recentissimo ed eccezionale
incontro tra due maestri dell’arte fumettistica.
Hermann è da considerarsi uno dei più grandi illustratori realisti
viventi, che si presenta ai suoi affezionati lettori già dal 1963 con le
sue ben note avventure ( Torri di Bois Maury, Jeremiah e
Comanche solo per citarne alcune).
Van Hamme è invece lo sceneggiatore di alcuni dei più grandi
successi della “Bande Desinée” contemporanea (XIII, Largo Winch,
Thorghal, I Maestri dell’Orzo).
Il suo stile di scrittura si avvale di dialoghi incalzanti e di una messa
in scena dinamica in grado di conquistare i moderni lettori.
La trama di questo albo è infatti assolutamente originale ed in
grado di ribaltare molti luoghi comuni, perché non è sempre vero
che il giorno del proprio matrimonio sarà ricordato come il più bello
della propria vita, e non esiste solo la malaugurata ipotesi che lo
sposo non si presenti....
Hermann mette tutta la sua recente tecnica a tinte sfumate al
servizio di una storia che conferma Van Hamme come una
garanzia per lettori e librai. Un fumetto che resterà a lungo nelle
nostre menti.
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