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Mi è piaciuto molto questo libro. Questo volume presenta due storie, "Terrorformer" e "The Swords ofMi è piaciuto molto questo libro. Questo volume presenta due storie, "Terrorformer" e "The Swords of
Kali", scritte da Robbie Morrison, Quidditch Through the Ages disegnate da Dave Taylor e colorate da Hi-Kali", scritte da Robbie Morrison, Quidditch Through the Ages disegnate da Dave Taylor e colorate da Hi-
Fi. Non è di gran lunga un artista terribile. Tuttavia, la sua arte Quidditch Through the Ages si colloca aFi. Non è di gran lunga un artista terribile. Tuttavia, la sua arte Quidditch Through the Ages si colloca a
disagio tra il fumetto e il realismo. Le espressioni del viso dei personaggi sembrano strane e alcunedisagio tra il fumetto e il realismo. Le espressioni del viso dei personaggi sembrano strane e alcune
Quidditch Through the Ages delle posture del corpo di alcuni personaggi sembrano un po' imbarazzanti.Quidditch Through the Ages delle posture del corpo di alcuni personaggi sembrano un po' imbarazzanti.
La colorazione dell'Hi-Fi è ciò che riscatta l'arte, fornendo Quidditch Through the Ages all'atmosfera eLa colorazione dell'Hi-Fi è ciò che riscatta l'arte, fornendo Quidditch Through the Ages all'atmosfera e
alle impostazioni una tavolozza molto favorevole, e ammorbidisce la goffaggine del disegno di Taylor.alle impostazioni una tavolozza molto favorevole, e ammorbidisce la goffaggine del disegno di Taylor.
Per quanto riguarda la Quidditch Through the Ages scrittura di Robbie Morrison, trovo "Terrorformer" unPer quanto riguarda la Quidditch Through the Ages scrittura di Robbie Morrison, trovo "Terrorformer" un
po' ridicolo e "The Swords of Kali" una storia molto migliore. La ridicolaggine Quidditch Through thepo' ridicolo e "The Swords of Kali" una storia molto migliore. La ridicolaggine Quidditch Through the
Ages di "Terrorformer" è dovuta principalmente alla scelta di Morrison di scegliere degli antagonisti - soliAges di "Terrorformer" è dovuta principalmente alla scelta di Morrison di scegliere degli antagonisti - soli
senzienti su scala più piccola Quidditch Through the Ages e umana. Mi è difficile credere che il fuocosenzienti su scala più piccola Quidditch Through the Ages e umana. Mi è difficile credere che il fuoco
possa ospitare una tale intelligenza. Come hanno potuto atterrare su un Quidditch Through the Agespossa ospitare una tale intelligenza. Come hanno potuto atterrare su un Quidditch Through the Ages
 pianeta senza dare accidentalmente fuoco a qualcosa? "Le spade di Kali" era una storia avvincente. pianeta senza dare accidentalmente fuoco a qualcosa? "Le spade di Kali" era una storia avvincente.
Aveva dei simpatici cliffhanger. Mi Quidditch Through the Ages piacciono le storie taglienti e questa eraAveva dei simpatici cliffhanger. Mi Quidditch Through the Ages piacciono le storie taglienti e questa era
una di quelle. Mi è piaciuto molto il fatto che la storia avesse Quidditch Through the Ages un saporeuna di quelle. Mi è piaciuto molto il fatto che la storia avesse Quidditch Through the Ages un sapore
indù. E il finale è stato davvero toccante. Morrison è riuscito a Quidditch Through the Agesindù. E il finale è stato davvero toccante. Morrison è riuscito a Quidditch Through the Ages
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