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Secondo J.R.R. Tolkien, Arda è il nostro mondo e la Terra di Mezzo era il volto con cui
si presentava qualche Era fa. Storie sono state scritte, guerre combattute...
e le stirpi si sono avvicendate.
Andrea Piparo, con i suoi sketch che catturano l’essenza di quei popoli fantastici, ne
traccia i ritratti: Uomini valorosi, nobili Elfi, Nani orgogliosi, ma anche rozzi Goblin e
oscuri Orchi vi aspettano tra queste pagine.
L’autore
Andrea Piparo si avvicina all’arte giovanissimo, per poi specializzarsi in illustrazione alla
Scuola Internazionale di Comics a Roma. Illustratore ed artista, ama sin dall’infanzia il
genere fantasy, ed è in quest’ambito che opera prevalentemente dal 2014. Attualmente
collabora con l’agenzia Milan Illustration Agency (MIA) e produce cover art e illustrazioni
per diversi collettivi artistici, quali Italian Sword&Sorcery books, Casa Ailus e Imaginaria;
opere per editori italiani, quali Quality Games, Fanucci Editore, Eterea Edizioni; per
editori anglosassoni, quali Octopus Publishing Group e per collezionisti privati.
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