Superman. Vol. 14
In commercio dal:

24/08/2017

Traduttore:

S. Formiconi

Category:

Fumetti e graphic novels

Anno edizione:

2017

Editore:

Lion

EAN:

9788893519083

Collana:

DC Comics

Pagine:

72 p., ill.

Autore:

Peter J. Tomasi,Patrick
Gleason,Dan Jurgens

Superman. Vol. 14.pdf
Superman. Vol. 14.epub

Un numero interamente incentrato su Kal-EI e sulle sue avventure come padre e marito, oltre naturalmente
come protettore del mondo intero nei panni di Superman. Si conclude su queste pagine la storia in due parti
che lo ha visto contrapporsi al mostruoso agente dello S.H.A.D.E. (Esecutivo per la Protezione Avanzata dai
Superumani) noto come Frankenstein, che ha invaso la tranquillità della Contea di Hamilton, dove Clark vive
in incognito assieme alla moglie Lois e al figlio Jon. Il mostro creato dalla penna di Mary Shelley ha infatti
attaccato la direttrice del giornale locale, Candice, dando la caccia a lei e a Lois, salvo poi smascherarla come
una pericolosa aliena di nome Kroog. Sembra quindi che lo scontro con Superman, preoccupato per la
sicurezza della sua consorte, sia destinato a rientrare e a risolversi, ma un'altra sorpresa è dietro l'angolo. A
seguire prosegue, con una doppia dose, "Gli Uomini d'Acciaio", la saga con cui Dan Jurgens ha scelto di far
processare Lex Luthor per dei crimini che non ha ancora commesso. Come reagirà Superman al suo
rapimento? E sarà in grado di accettarne la condanna? Contiene "Supermostro parte seconda", "Uomini
d'acciaio parte 3" e "Uomini d'acciaio parte 4".
Superman was the title of the monthly comic book featuring Superman. The character was created by writer
Jerry Siegel and artist Joe Shuster. Superman is a fictional superhero appearing in American comic books

published by DC Comics. 'The Death of Superman' is an American comic book crossover event published by
DC Comics in its Superman-related comics. Now free of Darkseid's influence, but in US military custody
after being subdued; Superman breaks free to retaliate against the New God despot. a.
com Kill Bill, Vol. DCComics. Superman was the title of the monthly comic book featuring Superman. The
crossover was devised by editor Mike. 1 was the very first Tarantino movie I saw, and I was amazed. 'The
Death of Superman' is an American comic book crossover event published by DC Comics in its
Superman-related comics. This page contains information about Superman (Volume 1). com: Welcome to the
Official Site for DC. Superman, il cui nome kryptoniano è Kal El, mentre il suo nome terrestre è Clark Kent,
è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933. It was in publication from 1939 to
1986. It was in publication from 1939 to 1986. com: Welcome to the Official Site for DC. Superman was the
title of the monthly comic book featuring Superman.

