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Scaricare online book Italiani I Ronfi n. 1 (iFumetti
Imperdibili) Adriano Carnevali , Nella grande famiglia dei
personaggi del Corriere dei Piccoli, il 3 luglio 1981 fanno il
loro esordio degli strani animaletti pelosi, i Ronfi. Li ha ideati
e disegnati Adriano Carnevali per il pubblico dei lettori più
piccoli.
Come sono fatti i Ronfi? Hanno un muso allungato che
termina con un grosso naso tondo e nero. Hanno lunghe
orecchie pelose, talmente ingombranti da renderli un po'…
duri d'orecchie. Camminano in posizione eretta e sembrano
uno strano incrocio tra una talpa e un castoro. Come
quest'ultimo si nutrono di legno dolce ma la loro caratteristica
principale è un'altra. Emettono come richiamo un sonoro:
"Ronf!" che conferisce loro il nome. Naturalmente dormire è
tra le loro occupazioni preferite.
Insomma, delle deliziose creaturine, protagoniste di piccole storie a misura di bambino. Un inno alla
fantasia nel solco della tradizione degli animali parlanti che accomuna i Ronfi ad altri protagonisti
del genere come la Pimpa, l'Ape Maia o la moderna Peppa Pig.
In questa raccolta digitale sono mostrati gli esordi dei Ronfi: le primissime vignette di una campagna
di presentazione sul Corrierino e le prime due storie a colori. Segue un'antologia di avventure senza
tempo per apprezzare un classico del Corriere dei Piccoli, riproposto dal 2007 con una nuova
colorazione da Giocolandia, dell'Editrice Fiesta.
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