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“E io vidi che vi fu un violento terremoto. 
 Il sole divenne nero come un sacco di crine, 
 la luna si fece come sangue 
 e le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra.”
                                                            
                                     - Apocalisse di Giovanni -
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Avete presente la Bonelli? Sì, quella in edicola 
da decenni, quella di Tex e Dylan Dog, quella 
dei fumetti in bianco e nero? Beh, l’uscita del n. 
1 di Orfani – il 16 ottobre – rischia di costituire 
un evento epocale perché, per la prima, volta la 
Casa Editrice di Via Buonarroti dà alle stampe 
una serie interamente concepita e realizzata a 
colori. E che colori, come potete constatare voi 
stessi nelle pagine che seguono. Orfani è una 
pubblicazione corale, divisa in stagioni, com’è 
ormai di rigore nella fiction televisiva contempo-
ranea, con una continuity serrata che accompa-
gnerà l’evoluzione di un gruppo di ragazzini dopo 
che l’Apocalisse ha fatto terra bruciata dietro di 
loro. E se il genere di riferimento si può conside-
rare quello della fantascienza bellica, il lavoro di 
Roberto Recchioni ai testi e di Emiliano Mammu-
cari ai disegni (coadiuvato da una nutrita schiera 
di altri brillanti illustratori) si è concentrato soprat-
tutto sulla costruzione di un branco di figure stra-
ordinariamente coinvolgenti e intriganti, in grado 
di trascinare il lettore in una ridda di vicende 
mozzafiato, dense di imprevedibili e sconcertanti 
colpi di scena.
L’albo che avete tra le mani, basato su un colla-
ge di vignette provenienti da vari episodi, segna 
una nuova tappa della collaborazione tra Bonelli 
e Multiplayer.it, la più importante struttura italiana 
nel settore video ludico, che può contare su un 
visitatissimo sito web e una Casa editrice super 
attiva. Una collaborazione che durante l’edizio-
ne 2013 di Lucca Comics & Games porterà allo 
sbarco bonelliano nell’area Games. Ma molte 
sono le iniziative collaterali in cantiere legate al 
lancio della serie. Per gli aggiornamenti, vi riman-
diamo al sito www.sergiobonelli.it e alla pagina 
Facebook ufficiale di Orfani www.facebook.com/
OrfaniSergioBonelliEditore. 
A presto, sulle rotte stellari di Orfani!

orfani videoludici
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“Quello che il bruco chiama fine del mondo, 
 il resto del mondo lo chiama farfalla.”
                                                            
                                               - Lao Tzu  -

“è la fine del mondo per come lo conosciamo.
 è la fine del mondo per come lo conosciamo.
 è la fine del mondo per come lo conosciamo...
 ...e io mi sento bene.”
                                                            
                                         - Michael Stipe -



“L’uomo produce il male 
 come le api producono il miele.”
                                                            
               - William Golding  -





“La Guerra può essere abolita solo con la guerra. 
 Perché non vi siano più fucili,
 bisogna impugnare il fucile.”
                                                            
                                                           - Mao Tze-Tung -





“Nessun bastardo ha mai vinto una guerra
 morendo per il suo paese. 
 L’ha vinta facendo morire l’altro povero, 
 stupido bastardo per il suo.”     
                                                            
                                 - George Smith Patton  -
       





“Noi non facciamo arte. 
Noi facciamo cadaveri.”     

                                                            
- Orfani  -
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