
Tenetevi pronti, Fedeli Seguaci,
per il sensazionale e straordinario 
debutto del più grande gruppo di 
eroi della storia! 

Mandate in overdrive i vostri 
transistor perché vi faranno 
volare fuori dal mondo con il 
loro rock! Ma bando alle ciance!

dan abnett
SCENEGGIATURA

paco diaz
ILLUSTRAZIONI

ian herring
COLORISTA

vc’s joe sabino
LETTERING

ariel olivetti
COPERTINA

mara pantano
RESPONSABILE ASSOCIATO 

PRODUZIONE DI STAMPA

devin dever
COORDINATORE

DELLE COLLABORAZIONI

katherine brown
RESPONSABILE
DI PROGETTO

darren sanchez
RESPONSABILE 

CREATIVO/REDATTORE

c.b. cebulski
CAPO

REDATTORE

© 2021 MARVEL



CAPITOLO

II :
La nostra storia comincia nella soleggiata Los
Angeles. È il 1981 e per quattro talentuosi e 
giovani amici il futuro è alle porte…

…diciamo, in un certo senso…

Ma per la 
miseria! Non 

avete nemmeno 
un nome!

Phil, manager, roadie e guru a tutto tondo, 
ha messo insieme la più grande band della 
storia del rock…

…ma la vita non è fatta di 
folle divertimento passando 
da un concerto sold-out a 
un altro nel caro vecchio 
“Mandarino elettrico” …Ragazzi, 

siete magnifici! 
La vostra musica è 
pazzesca! Sarete 

la più grande rock 
band di tutti i 

tempi!

Ma come 
posso promuovervi 

se non riuscite 
neanche a trovare 

un nome per la 
vostra band?

Il cantante Steve e il chitarrista solista Yohann 
sono la forza motrice creativa…

.…tranne, forse, 
quando si tratta di nomi. 

Stavo 
pensando... ”Steel 

Priests of the 
Megadome”…

Che ne dite di 
“Thunderpowered”? 

Oppure… “Space 
Chariots of Black 

Hole Decay”? 

Aghh!
Mi state facendo 

diventare matto! Il 
nome deve catturare 

l’attenzione! 

Anche il cane della band, 
Koda, sembra essere 
d’accordo!

Bau! 

Ma hanno ben altri problemi, infatti il batterista Vince e il 
bassista Yannick fanno rapidamente notare che…

Non 
è solo 
il nome, 

Phil. 

Già! 
Ragazzi, l’ultima 

canzone che 
avete scritto… 

è fantastica 
ma…

…dura 
ventotto 

minuti!

Beh, è una 
suite. Un’opera 

rock in quattro 
parti…

Ehi, ho appena 
buttato giù i riff 

per i testi 
di Steve…

…e vi posso 
assicurare 

che quei testi 
non finivano 

mai…
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Ehi, 
c’è qualcosa 
che non va 

nei miei testi, 
amico? Non è quello 

che ho detto, 
Steve! Datti una 
calmata, bello! 

Mi stai mettendo 
le parole in 

bocca!È 
esattamente 
il mio lavoro, 

tonto! 

Calmatevi, 
ragazzi! 

Per favore!

Ragazzi!

Bau! 
Bau!

Non 
litighiamo per 
questa storia, 

ragazzi!

Già, 
l’opera rock 
è uno sballo 

ma…

…non  la 
passeranno mai 

alla radio! Almeno 
non per mezz’ora, 

capisci?

Quello che Phil sta 
cercando di dire è 

che abbiamo bisogno 
di un successone! 

Dannazione, 
di parecchi 
successi! 

Canzoni 
potenti, pezzi 

micidiali, di tre 
o quattro minuti

massimo!

Esatto! 
Yannick ci ha 

preso in pieno!

Senza un 
nome e un vero 
successone con 
una rotazione 

massiccia in radio,
 potete dire addio 
a un contratto 
discografico!

Ma così ci 
stai chiedendo 
di svenderci, 

amico!

Stiamo parlando 
di musica, ragazzi! 

Di creatività!

Queste tracce che 
abbiamo composto… 
certo, saranno pure 

lunghe… ma ne è venuto 
fuori un concept album 

classico!
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Di sicuro, 
Steve! Non ho 

dubbi!

Ed è 
questo il 

sound che noi 
tutti  vogliamo 

ottenere!

Ma chi 
comprerà i 

nostri dischi?

Yo-yo ha ragione, 
Steve… senza un paio di 

successoni, nessuno 
conoscerà il nostro 

nome…

Non che 
ne abbiamo 

uno!
Ci serve 

un successone, 
ragazzi! Uno 

bello potente! 
Uno che 

conquisti la 
gente!

E poi 
compreranno 

qualsiasi 
concept album 

faremo! 

Questo 
mi sembra un 
compromesso 
bello e buono, 

gente!
Sembra proprio 

che tu stia cercando di 
commercializzare 

la nostra creatività!

Non è il 
nostro stile, 

amico!

No, non lo è! 
Ma questo è 
il business!Dobbiamo 

essere 
astuti, 
Steve…

Astuti?! 
Dobbiamo lottare 

per qualcosa… 
qualcosa di vero! 
Non per dei vuoti 
ideali di soldi e 

“successo”!

Non è 
quello che 

stiamo dicendo, 
Steve…

Forse sì, 
forse no! Ragazzi, 

se vi interessa 
solo questo, allora 
forse questa storia 
della band è stata 
una pessima idea!

Dico sul 
serio...

...me ne Vado!

Oh cavolo, 
non ditemi che 
ci siamo sciolti 
prima ancora di 

debuttare?
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