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DUE PAROLE DALL’EDITORE…
Chi è Daniela Zaccagnino? La risposta è semplice: è una garanzia, 
almeno per il sottoscritto. Ecco perché quando Daniela mi propose 
una nuova serie ebbi ben pochi dubbi ad approvarle il progetto, an-
cora in fase embrionale.
E poi si sa, il fantasy è territorio ancora tutto da esplorare in Italia. 
Certo, bisogna avere a disposizione autori validi e motivati e così 
quando è arrivata Giulia Lalli, un altro talento puro che sono orgo-
glioso di rappresentare come editore, l’accoppiata è diventata vin-
cente (e aspettate di vedere il lavoro di un’altra giovane promessa: 
Elena Ominetti).
Il team prometteva di essere, quindi, tutto al femminile, sinonimo di 
effi cienza e di qualità, a cui si è poi aggiunto Antonio Antro (altro 
grande talento, che prima o poi spero di vedere anche alle matite di 
qualche albo…) che ha apportato un notevole valore aggiunto con i 
suoi fantastici colori.
Una cosa è sicura, le premesse per una serie di altissima qualità ci 
sono tutte e già l’anteprima apparsa su Cronaca Comics (mi racco-
mando, richiedetecela), ha visto un fortissimo interesse per la serie 
da parte del pubblico. Non posso, quindi, che essere orgoglioso ed 
entusiasta del lavoro svolto sino a ora da questi autori eccezionali e 
ringraziare chi di voi deciderà di percorrere questo cammino fanta-
stico insieme a noi.

Salvatore Taormina (il Tao)
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Sbrigati!
È qui!

Ma cosa hai visto,
Amy? Una specie di

barbone che ru�a nel
bosche�o? Non era
meglio chiamare i
custodi e mandar-

lo via?

Non dire
scemenze,

Alan!

D’a�ordo. Hai
ragione. Ora però
diamo un’o�hia-

ta...

... sperando
che non si sia già

dileguato!

io sono qui
perché sono

l’unico del col-
lege che riesce
a starti dietro!
Perciò ti chiedo

di tra�armi
meglio!

Tu non hai
ne�eno
l’idea di
cosa...

Aspe�a,
Amy!

ronfronf
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nel Regno di Avalon.

Credi che
a�iamo fa�o bene,

Titania?

E perché
no? Che io ricordi

questa è l’unica volta
in cui siamo convenuti
su un così doveroso

richiamo.

Lo spe�acolo
è finito, po�iamo

andarcene!

Hai visto che
fa�ia ha fa�o
Puck? Sembrava
non aspe�arselo

proprio…

Prima o poi
doveva a�ade-
re! Ne combinava

sempre una
nuova!

Pe�ato,
è durato
poco!

è stato
facili�imo
incastrarlo.
Era la vi�ima
designata da

tempo!

E�ure era
l’unico veramente

scaltro che avre�e
potuto impedire il
reali�arsi del mio

piano, miei cari
 regnanti.

ne�a tana del lupo...

il Ragnarok
sta per a�i-

vare.
E ne sarò
l’artefice.

Miei cari frate�i. Non
temete. Presto avrete

il vostro gradito pasto:
tu�i gli e�eri inutili
che vivono in questo

ridicolo mondo!

Be’, conoscendolo
sarà in grado di

fare qualche da o
anche lì, perciò non
contiamoci tro�o
di trovarlo cam-

biato al suo
ritorno!

Puck saprà cavarsela.
il Ma�heim non è poi
così inospitale e vivere
un po’ con gli uomini

gli farà bene!

54
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incredibile!

Non ci
crederai
mai, ma è
le�ero…
come una

piuma!

Come fai a
e	ere certa

che è un
fo�e�o?

Credo che il
corso Wi�an
ti stia facendo

male a�a
salute… 

E cosa
ci vedi di sano
nel credere nei

vulcaniani,
 invece?!

Be’, credo
di averne visto

qualcuno. Forse
ne�a mia vita
precedente! 

Ma che dici! Non
vedi che è un fo�et-
to? Riaiu�alo e

andiamo via!

... Quindi non
ha solo le
orehie di

strano!
Orehie?
Quali orec-

chie?

Un vulca-
niano?!

Ohma�a!

Non le
hai viste?
Ha le orec-

chie a
punta!

Cosa
c’è?

Fa�i capire,
dovrei trascinare
io da solo questo

strano tipo?

Cosa diavolo
ti porti a fare
sempre que�o
zaine�o se
poi non lo
usi mai! 

Si chiama
“zaine�o di
sopra�i-
venza” e...

Ti aiuterò o�ia-
mente… Tu lo tirerai

per le braia, io
per le gambe. 

Non dire
scemenze!

ronfronf

snifsnif
snifsnif

}{ }{

... il su�o
magico di non

ricordo quale fiore…
che o�iamente non

si trova in
irlanda!

Capito, vado
a cercare qualcosa

nel laboratorio
di scienze! 

Dovre�o svegliarlo.
Lo a�iamo trascinato

fin qui e ancora
dorme. 

Diciamo
che ho

un’idea…

Nel tuo libro
“a�rendista

wi�a” c’è per
caso scrio co-

me si sveglia
un fo�et-

to?

Per fortuna
Patrick non c’è

questa sei-
mana!

È dai
suoi a
Cork!

Come
mai?
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Contributo
socio € 4,00

NEL PROSSIMO NUMERO
Puck, esiliato dal Regno di Avalon e finito sulla Terra, sembra ben contento di 

vivere con gli uomini (e le donne) del nostro mondo, soprattutto perché non 

ha mai rinunciato a fare scherzi e a mettere chiunque incontri in situazioni 

bizzarre. Ma quanto potrà durare? Davvero nulla può turbare quella che 

sembra essere diventata una piacevole vacanza?

Segui PUCK sul prossimo numero in uscita a Febbraio 2018! 
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