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Come saprete qualche settimana fa la
Mongoose Publishing ha annunciato
importanti novità sul futuro di RuneQuest 2,
un futuro non troppo roseo per questo
fantastico sistema di gioco.
I risvolti dell’annuncio della casa madre non
sono tardati ad arrivare anche per
l’edizione italiana che ha dovuto mettere in
pausa uno dei supplementi più utili per
l’ambienta
zione, ovvero l’Arena dei Mostri. Questa
pausa forzata, necessaria per capire le
possibilità di successo di questo prodotto
hanno indotto la comunità a chiedere a
gran voce l’aiuto di tutti.
Con un dialogo aperto tra l’Asterion Press
ed i suoi fedeli acquirenti si è raggiunto l’accordo che se il numero di possibili
acquirenti raggiungesse la soglia dei 100, l’editore italiano si sarebbe
impegnato a contattare direttamente gli acquirenti e completare quindi l’Arena
dei Mostri.
A questo scopo è stata creata una pagina w eb dedicata all’iniziativa e chiunque
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