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 Le avventure di questo esilarante esercito di soldati Le avventure di questo esilarante esercito di soldati
tedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" etedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" e
combattono contro un nemico che non si vede mai.combattono contro un nemico che non si vede mai.
La serie è diventata sinonimo per eccellenza dellaLa serie è diventata sinonimo per eccellenza della
satira antimilitare, spesso caratterizzata dasatira antimilitare, spesso caratterizzata da
umorismo anche feroce. Un umorismo che nonumorismo anche feroce. Un umorismo che non
mostra alcun segno del tempo per una critica allamostra alcun segno del tempo per una critica alla
follia della guerra, di grandissima attualità. Il volumefollia della guerra, di grandissima attualità. Il volume
presenta le strisce in ordine strettamentepresenta le strisce in ordine strettamente
cronologico. Le storie sono precedute da un riccocronologico. Le storie sono precedute da un ricco
apparato redazionale, con la supervisione degliapparato redazionale, con la supervisione degli
eredi del compianto maestro. In questo volumeeredi del compianto maestro. In questo volume
sono contenute le strips pubblicate nel 1980 e 1981sono contenute le strips pubblicate nel 1980 e 1981
dalla striscia 2714 alla 2906.dalla striscia 2714 alla 2906.
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Storie africane. Viaggio in TanzaniaStorie africane. Viaggio in Tanzania

 "Presto non so più quanta strada ho fatto, quanta "Presto non so più quanta strada ho fatto, quanta
ne manca. E' un sentiero qualsiasi, in unane manca. E' un sentiero qualsiasi, in una
campagna qualsiasi, ma il caldo è umido ecampagna qualsiasi, ma il caldo è umido e
appiccicoso, e nella foschia in fondo si intravede ilappiccicoso, e nella foschia in fondo si intravede il
lago Vittoria. Sono in mezzo all'Africa, da solo."lago Vittoria. Sono in mezzo all'Africa, da solo."

Io le pago. Memorie a fumetti di un cliente diIo le pago. Memorie a fumetti di un cliente di
prostituteprostitute

 L'amore romantico? Non esiste. Meglio il sesso a L'amore romantico? Non esiste. Meglio il sesso a
pagamento. Soddisfatto, emotivamente impassibile,pagamento. Soddisfatto, emotivamente impassibile,
uno dei mostri sacri del fumetto nordamericano siuno dei mostri sacri del fumetto nordamericano si
confessa. Un diario dettagliato, provocatorio,confessa. Un diario dettagliato, provocatorio,
irriverente delle esperienze di Chester Brown a lettoirriverente delle esperienze di Chester Brown a letto
con le prostitute. Felice di pagare per essere fecon le prostitute. Felice di pagare per essere fe

Da Quarto al Volturno - Noterelle d'uno dei MilleDa Quarto al Volturno - Noterelle d'uno dei Mille
(i Classici / Letteratura e Storia)(i Classici / Letteratura e Storia)

 Fu Francesco Sclavo, garibaldino e poi colonnello Fu Francesco Sclavo, garibaldino e poi colonnello
nell'esercito regolare, a consegnare al Carduccinell'esercito regolare, a consegnare al Carducci
alcune pagine delle "Noterelle". Il poeta così nealcune pagine delle "Noterelle". Il poeta così ne
scrisse ad Abba il 5 aprile 1880:"Ho letto quasi tuttescrisse ad Abba il 5 aprile 1880:"Ho letto quasi tutte
fra su 'l manoscritto e su le stampe le Note che mifra su 'l manoscritto e su le stampe le Note che mi
paionopaiono

Rap Fiction (collana unQuartino Vol. 6)Rap Fiction (collana unQuartino Vol. 6)

 Un gruppo di giovani italiani in Germania. La loro Un gruppo di giovani italiani in Germania. La loro
vita a dir poco eccentrica, certamente disinvolta. Mavita a dir poco eccentrica, certamente disinvolta. Ma
anche i dubbi e le paure. Un racconto premiato. Unaanche i dubbi e le paure. Un racconto premiato. Una
storia tenera e... benefica. Collana unQuartino, 30storia tenera e... benefica. Collana unQuartino, 30
pagg. ca. Skuro Connectpagg. ca. Skuro Connect
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Review 1:Review 1:
Ottima iniziativa per raccogliere le strisce dello scassatissimo eserciten del mitico Bonvi,Ottima iniziativa per raccogliere le strisce dello scassatissimo eserciten del mitico Bonvi,
prematuramente scomparso. Anche il formato degli albi, ricorda le pubblicazioni fumettistiche diprematuramente scomparso. Anche il formato degli albi, ricorda le pubblicazioni fumettistiche di
qualche lustro fa. Da leggere... per sorridere e riflettere un pò...qualche lustro fa. Da leggere... per sorridere e riflettere un pò...
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