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È quanto viene pubblicizzato Questa collezione è di gran lunga la migliore da quando Brian K. VaughanÈ quanto viene pubblicizzato Questa collezione è di gran lunga la migliore da quando Brian K. Vaughan
ha assunto il ruolo The Tempest di scrittore di Ultimate X-Men (dal vol. 9: The Tempest collection). Hardha assunto il ruolo The Tempest di scrittore di Ultimate X-Men (dal vol. 9: The Tempest collection). Hard
Lessons comprende tre storie separate, viste per la The Tempest prima volta come Ultimate X-MenLessons comprende tre storie separate, viste per la The Tempest prima volta come Ultimate X-Men
edizioni 58-60 e il primo Annual della serie. I team artistici cambiano per tutte e The Tempest tre le storieedizioni 58-60 e il primo Annual della serie. I team artistici cambiano per tutte e The Tempest tre le storie
e tutti fanno un ottimo lavoro: Il Professor Xavier scopre che il suo conto è stato congelato The Tempeste tutti fanno un ottimo lavoro: Il Professor Xavier scopre che il suo conto è stato congelato The Tempest
dall'Hellfire Club proprio mentre un mutante a due teste tenta una rapina in banca. Il Professor X scopredall'Hellfire Club proprio mentre un mutante a due teste tenta una rapina in banca. Il Professor X scopre
che la The Tempest sua telepatia è limitata quando ha a che fare con questo particolare mutante e deveche la The Tempest sua telepatia è limitata quando ha a che fare con questo particolare mutante e deve
cercare di salvare se stesso The Tempest e gli altri ostaggi nella banca utilizzando i suoi poteri in modocercare di salvare se stesso The Tempest e gli altri ostaggi nella banca utilizzando i suoi poteri in modo
più creativo. Steve Dillon scrive a matita questo The Tempest numero con la magnificenza che hapiù creativo. Steve Dillon scrive a matita questo The Tempest numero con la magnificenza che ha
portato alla serie Preacher.Story 2 (numeri 59-60): Wolverine è rintracciato da Storm, e dove Theportato alla serie Preacher.Story 2 (numeri 59-60): Wolverine è rintracciato da Storm, e dove The
TempestTempest
 altro potrebbe essere se non in Canada? La riunione viene interrotta quando Deathstrike fa la sua prima altro potrebbe essere se non in Canada? La riunione viene interrotta quando Deathstrike fa la sua prima
apparizione di Ultimate The Tempest e assume Wolverine e Storm. A sostenerla ci sono il dottorapparizione di Ultimate The Tempest e assume Wolverine e Storm. A sostenerla ci sono il dottor
Cornelius e altri resti dell'Arma X. Viene mostrato di The Tempest più il passato e la personalità diCornelius e altri resti dell'Arma X. Viene mostrato di The Tempest più il passato e la personalità di
Storm, e in un colpo di scena sull'origine originale Deathstrike ha legami con The Tempest Storm, nonStorm, e in un colpo di scena sull'origine originale Deathstrike ha legami con The Tempest Storm, non
con Wolverine.Story 3 (Annuale 1): Gambit e Rogue continuano la loro ricerca per abbattere Fenris via ccon Wolverine.Story 3 (Annuale 1): Gambit e Rogue continuano la loro ricerca per abbattere Fenris via c
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