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CARI AMICI DI TOPOLINO...
per festeggiare il nostro Mickey il 18
novembre, data della sua nascita, abbiamo pensato di regalargli un numero
speciale da collezione tutto dedicato a lui, un numero da sogno dedicato
ai sogni dei bambini e al personaggio
che ha fatto sognare intere generazioni,
dove trova posto anche una selezione
dei vostri auguri disegnati per lui. Non
solo: sfogliando le pagine potrete essere
guidati da una colonna sonora magica.
Avete presente la marcetta: "Topolin,
Topolin, viva Topolini Assomigli a tutti
noi, sei furbo e bìrichìn e
perciò noi gridiam, viva
Topolini"? Ebbene, la
Milano Chamber Orchestra, composta da
25 giovani provenienti
da tutto il mondo e

PER LA FESTA
DI MICKEY
ANCHE IL
CONTRABBASSO
REGALA LE
SUE NOTE

diretta da Marco Seco, ha riarrangiato la famosa musica nelle cinque declinazioni rock, jazz, funky, techno/beat
e classica a cui corrispondono cinque
video (potete votarli: volate a pag. 123).
Però, secondo me, un regalo ancor più
grande al nostro amico dalle grandi
orecchie lo ha fatto Tito Faraci che gli
ha dedicato un libro intitolato Mickey —
Uomini e Topo (add editore) che ho
avuto l'onore di leggere in anteprima. È
una storia emozionante, un atto d'amore verso un personaggio mitico,
ma anche verso il mestiere di sceneggiatore di fumetti e sulla passione dei
lettori scritta da chi Topolino non lo ha
mai incontrato pur... incontrandolo tutti
i giorni, tanto da arrivare a riconoscerlo
come parte fondamentale della propria
vita. E che, ogni
notte, gli fa tenere
il cellulare acceso
sul comodino perché chissà... prima
opoi potrebbe arrivare una telefonata
da oltreoceano. V

> A destra la copertina del libro Mickey - Uomini e Topo
di Tito Faraci, edito da add editore.
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