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qui negli Stati Uniti. Tite Kubo, Bleach: Quincy Archer Hates You United States Executive (ViZ, 2001)Hoqui negli Stati Uniti. Tite Kubo, Bleach: Quincy Archer Hates You United States Executive (ViZ, 2001)Ho
passato le prime novantotto pagine del quarto volume di Bleach a chiedermi chi fosse Quincy Archer, poipassato le prime novantotto pagine del quarto volume di Bleach a chiedermi chi fosse Quincy Archer, poi
ho United States Executive scoperto che mi avevano preso in giro. Non sono sicuro che sia uno spoilerho United States Executive scoperto che mi avevano preso in giro. Non sono sicuro che sia uno spoiler
dire perché, quindi lo ometterò per United States Executive il momento. (Sono sicuro che ci arriveròdire perché, quindi lo ometterò per United States Executive il momento. (Sono sicuro che ci arriverò
nella mia recensione del Libro 5, quindi state all'erta). In ogni caso, il United States Executivenella mia recensione del Libro 5, quindi state all'erta). In ogni caso, il United States Executive
personaggio del titolo non fa altro che apparizioni periferiche fino all'ultimo capitolo, quindi non vale lapersonaggio del titolo non fa altro che apparizioni periferiche fino all'ultimo capitolo, quindi non vale la
pena di preoccuparsi del United States Executive titolo quando ci si immerge in questo: l'atmosferapena di preoccuparsi del United States Executive titolo quando ci si immerge in questo: l'atmosfera
meditativa del terzo libro si allontana dallo sfondo, e si torna all'azione United States Executive pesante.meditativa del terzo libro si allontana dallo sfondo, e si torna all'azione United States Executive pesante.
La grande sensazione sulla TV giapponese in questi giorni è Don Kanonji, un esorcista che viaggia inLa grande sensazione sulla TV giapponese in questi giorni è Don Kanonji, un esorcista che viaggia in
vari luoghi United States Executivevari luoghi United States Executive
 infestati e si libera dei fantasmi. Questa settimana è diretto a Karakura, un ospedale abbandonato vicino infestati e si libera dei fantasmi. Questa settimana è diretto a Karakura, un ospedale abbandonato vicino
al quartiere di Ichigo. United States Executive Ichigo e Rukia scoprono rapidamente che l'ospedale è, inal quartiere di Ichigo. United States Executive Ichigo e Rukia scoprono rapidamente che l'ospedale è, in
realtà, infestato, e che l'ingerenza di Kanonji potrebbe finire per peggiorare United States Executive lerealtà, infestato, e che l'ingerenza di Kanonji potrebbe finire per peggiorare United States Executive le
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