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Lontano...” Cultura, natura, avventura e magia: ecco i tratti
principali che Hugo Pratt ha voluto imprimere nelle splendide
avventure etiopiche di Corto Maltese, il resoconto di un lungo
viaggio in cui il bel marinaio dall’orecchio forato – con il suo
disilluso approccio alla vita, tipicamente occidentale – è
scortato da un compagno d’eccezione, il guerriero integralista
Cush che incarna, invece, il pratico e arcaico pensiero
africano sull’esistenza. I loro opposti caratteri distintivi
finiranno per mescolarsi e compenetrarsi, nonostante
l’interminabile e ormai irrisolta questione su quale sia l’ora
migliore per prendere il té... mai prima delle cinque del
pomeriggio. Ebook ottimizzato per Tablet, Mac e PC
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