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Review 1:Review 1:
Carl Barks è il re dei paperi, ma si potrebbe dire che è il cantore dell'uomo: con storie sempreCarl Barks è il re dei paperi, ma si potrebbe dire che è il cantore dell'uomo: con storie sempre
stupende riesce a toccare i molti tasti della commedia umana, a divertire, commuovere e in fondostupende riesce a toccare i molti tasti della commedia umana, a divertire, commuovere e in fondo
far pensare. Uno sguardo sempre divertito ed arguto, al giovane darà divertimento intelligente, alfar pensare. Uno sguardo sempre divertito ed arguto, al giovane darà divertimento intelligente, al
meno giovane evasione che fa riflettere.meno giovane evasione che fa riflettere.
L'edizione kindle è davvero sacrificata: cosa serve avere un kindle a un fracco di dpi, nuovi fontL'edizione kindle è davvero sacrificata: cosa serve avere un kindle a un fracco di dpi, nuovi font
per legge bene i libri se poi i fumetti me li metti a una risoluzione pessima? Posso capire che perper legge bene i libri se poi i fumetti me li metti a una risoluzione pessima? Posso capire che per
un kinde una buona risoluzione può essere un problema perchè le dimensioni del file loun kinde una buona risoluzione può essere un problema perchè le dimensioni del file lo
inchioderebbero, ma allora crea un kindle decente per i fumetti e fai pubblicare fumetti con unainchioderebbero, ma allora crea un kindle decente per i fumetti e fai pubblicare fumetti con una
qualità decente. L'edizione kindle poteva essere non colorata, sarebbe stata meglio. Diciamo chequalità decente. L'edizione kindle poteva essere non colorata, sarebbe stata meglio. Diciamo che
me lo sono gustato lo stesso solo per la grandezza dell'autore.me lo sono gustato lo stesso solo per la grandezza dell'autore.

 Review 2: Review 2:
Mi sarei aspettato un po' di cura per renderlo fruibile, pare una raccolta di immagini, non unaMi sarei aspettato un po' di cura per renderlo fruibile, pare una raccolta di immagini, non una
pubblicazione (in cui è necessario mettere un po' di - appunto - cura). Non si riesce a fruire con ilpubblicazione (in cui è necessario mettere un po' di - appunto - cura). Non si riesce a fruire con il
Kindle una cosa del genere.Kindle una cosa del genere.

 Review 3: Review 3:
Una stella meno di cinque solo perché sul Kindle ho il limite del b/n che penalizza questo tipo diUna stella meno di cinque solo perché sul Kindle ho il limite del b/n che penalizza questo tipo di
libri. Comunque stupendolibri. Comunque stupendo

 Review 4: Review 4:
Come da titolo, sul mio kindle è impossibile leggerlo per la risoluzione troppo bassa. AmazonCome da titolo, sul mio kindle è impossibile leggerlo per la risoluzione troppo bassa. Amazon
avrebbe dovuto avvertire che il formato dei fumetti non è per nulla compatibile con il dispositivo.avrebbe dovuto avvertire che il formato dei fumetti non è per nulla compatibile con il dispositivo.

 Review 5: Review 5:
Raccolta di una serie di capolavori di Carl Barks accompagnata da note esplicative in apertura eRaccolta di una serie di capolavori di Carl Barks accompagnata da note esplicative in apertura e
chiusura che aiutano a conoscere il genio padre.chiusura che aiutano a conoscere il genio padre.
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