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D

opo alcuni anni di assenza, a causa della crisi della Prince August/Mithril, ritorna nei

negozi una nuova serie di miniature ispirate a Il Signore degli Anelli. La prestigiosa licenza è stata
acquisita dalla Harlequin, una ditta di Nottingham nata dall'iniziativa di alcuni 'transfughi' dalla Games
Workshop e che negli ultimi anni si era affermata con la sua linea di miniature fantasy 'generiche' e
con quelle tratte dai telefilm "Doctor Who" e "Babylon 5".
La Harlequin ha acquisito anche i diritti per la produzione di un gioco con miniature, ma
ancora non è stata annunciata una data di uscita per questo regolamento.
Al momento sono disponibili 20 blister diversi, ma la gamma è in rapida crescita. La serie
comprende due linee: "Eroi e Personaggi" ed "Eserciti". Gli Eroi sono confezionati in blister con un
solo pezzo (a volte in più parti, come nel caso di Gandalf) e costano 13.500 lire. Gli Eserciti sono
confezionati invece in blister con 3 pezzi di truppa, oppure il cosiddetto "gruppo comando" (composto
da musico e portastendardo), oppure un comandante. Il costo varia da 10.000 a 15.000 lire. Le prime
uscite comprendono 4 personaggi: Gandalf, Eomer, Omorzo Cactaceo e Boromir, e i blister per
costruire reggimenti di lancieri di Minas Tirith, spadaccini dell'Ovestfalda (appiedati, come nelle
battaglie dei guadi dell'Isen o del Fosso di Helm), arcieri dell'Harad o lancieri dell'Harad.
Le miniature sono molto curate, e la dimensione è simile a quella dei pezzi prodotti dalla
Games Workshop, quindi un po' superiore rispetto alla produzione della Mithril. Le sculture sono
assai dettagliate, ed è evidente la ricerca di una caratterizzazione di armature e abiti che le distingua
dalle 'solite' miniature fantasy.
Tra i pezzi, spicca nettamente per qualità quello di Gandalf, riprodotto in una posa molto
dinamica, con le vesti ben drappeggiate; la miniatura richiede un minimo di assemblaggio dato che il
braccio destro, che brandisce la spada, è separato.
In Italia le miniature del Signore degli Anelli sono distribuite dalla Nexus (tel. 0584/969482,
fax 0584/969482, e-mail nexus@nexusgames.com).

