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Ferrigno..Mediabook Unboxing…Wicked Vision..
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Lily, Red e Max, insieme al gabbiano Gabby, vogliono
risolvere a tutti i costi il mistero della baia che
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conduce all’Altro Mare. Proprio qui si trova l’ingresso
per l’Altro Mondo, un territorio in cui ogni cosa
funziona alla rovescia. Ma il viaggio a bordo della loro
barca si rivela tutt’altro che facile: catturati da un
violento vortice e minacciati dai mostri marini, i
quattro amici finiscono tra le grinfie di Egon Dragon, il
signore dell’Altro Mondo. Tornare indietro sembra
impossibile e il tempo è ormai agli sgoccioli. Per
salvare la spiaggia e se stessi dovranno trovare
qualcosa che è ben nascosto dentro di loro...
I tuoi gioielli sono scomparsi? C’è uno sconosciuto
imbacuccato che si nasconde nell’ombra? Puoi
affidarti a Bea, l’investigatore privato di Pancake
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Court. Lei sa come fare e se la ride del pericolo! Con
la sua assistente Ely è pronta a risolvere ogni caso
misterioso che le sottoporrai. Come hai detto, scusa?
Non hai casi misteriosi da sottoporle? È quello che
pensavano anche i bambini di Pancake Court, finché
Bea ha scoperto che il mistero era acquattato fin nel
cuore della loro strada: una segreta, incomprensibile,
misteriosa...
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Il mondo va avanti a singhiozzi, ma Lupo Alberto è
sempre qui! In questo nuovo numero troverete tavole
inedite, una storia di Silver, le storie inedite di Tutto
un altro Lupo, un'intervista alla regina del fumetto
Silvia Ziche e tutti i contenuti di sempre. E, come se
non lo svelasse già la copertina, torna Cattivik con
una nuova storia! *********************** Questo
eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne
sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Il personaggio Lupo Alberto, creato da Silver, fa la sua
prima comparsa nel 1974, con le strisce pubblicate
sul Corriere dei ragazzi. Nel 1985 nasce il mensile Page 6/10
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attualmente edito dalla McK Publishing - che prende
nome e filosofia dal famoso lupo azzurro innamorato
della gallina Marta. La rivista, che nel 2013 approda al
web, propone 13 tavole autoconclusive e una o due
storie a colori che vedono protagonisti Lupo Alberto e
i personaggi della Fattoria Mckenzie. Alternate ai
fumetti, le rubriche: il LupoTest, L'Oroscopo, La Posta
e Aiuto Psic. A queste ultime i lettori inviano lettere e
S.O.S. su svariati argomenti: dall'amore alla guerra,
dalle nuove tecnologie all'amicizia. All'interno,
l'inserto Noi2, che si occupa (e preoccupa!) della
coppia. *********************** Questo eBook è
ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia
pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
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