Scaricare online book Italiani Corto Maltese - Mū #9 Hugo Pratt , Mu – La città perduta è l’ultima avventura della serie di Corto
Maltese pubblicata mentre l’autore era ancora in vita. Un albo che Pratt desiderava...

Scaricare Online Book Italiani Corto Maltese
- Mū #9 - Hugo Pratt
Scaricare online book Italiani Corto Maltese - Mū #9
Hugo Pratt , Mu – La città perduta è l’ultima avventura della
serie di Corto Maltese pubblicata mentre l’autore era ancora
in vita. Un albo che Pratt desiderava rappresentasse “il
ritorno dell’avventura avventurosa”; con questa storia l’autore
voleva infatti, come raccontato da Dominique Petitfaux (firma
di All’ombra di Corto) “dare la propria interpretazione del
mito del continente scomparso, sfruttare l’aura misteriosa
dell’Isola di Pasqua e celebrare a modo suo il
cinquecentenario della scoperta dell’America da parte di
Cristoforo Colombo”. Mu ci conduce dunque, al seguito di
Corto, alla ricerca del continente perduto, ma soprattutto in
un’avventura “non solo più onirica che reale, ma anche più
ironica che onirica”, teatro per un’imperdibile galleria di
personaggi già incontrati e amati negli albi precedenti:
Tristan Bantam, il professor Steiner, Bocca Dorata, Rasputin,
Levi Columbia… Ebook ottimizzato per Tablet, Mac e PC
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