
IL VOLUME
Con la saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, e i volumi The Heroes Union e Startup, proposti 
da Sbam! nei mesi scorsi, la casa editrice americana Sitcomics ha rivisitato con toni innovativi e dissacranti e con 
il ritmo narrativo tipico della sitcom televisiva uno dei miti tradizionali della letteratura fantastica, quello dei 
supereroi. 

Con Z-People compie la stessa operazione avventurandosi anche nel mondo horror tra torme di zombie affama-
tissimi! L’origine e la prima apparizione di Brody Langenbach, il misterioso essere mezzo umano e mezzo morto 
che cammina!

Sbam! lo propone oggi anche al pubblico italiano: a lettura ultimata, nessuno vedrà i classici horror con gli stessi 
occhi!

GLI AUTORI
Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld, KC Undercover...), fondatore della Sitcomics e creatore di un nuovo, 
intero universo supereroistico – quello di The Heroes Union – ora si è cimentato nella sceneggiatura di questa vera e 
propria sitcom a fumetti (ci sono perfino le interruzioni pubblicitarie, dissacranti anche quelle!) a tema zombesco.

Il disegno è curato dall’eccellente matita di Tom Richmond, ben noto al pubblico americano e agli appassio-
nati italiani per le sue ampie partecipazioni alla “terribile” rivista Mad e per la sua versione della popolare  
striscia Beetle Bailey. I colori sono di K. Michael Russell e Glenn Whitmore.
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Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave ironica 
 del mito degli zombie, creata e realizzata dal team di Sitcomics e proposta 

al pubblico italiano da Sbam!


