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Genere: vignette, fumetto, umorismo

collana: Bravi!

contenuti
Bravi! è un acronimo che sta Brevi Racconti A VIgnette.
Questa collana, di cui questo libro è il primo volume, si 
propone dunque di dare spazio e valorizzare una parti-
colare forma di narrazione fumettistica che ha allietato 
– e continua a farlo tuttora! – le letture di molte gene-
razioni e che oggi, ahinoi, in Italia fatica a trovare spazi 
per potersi esprimere, vale da dire la comic strip.
La striscia è un mondo libero: non c’è un vincolo di 
stile, di idee, di linguaggio, e la forma assai sintetica con 
cui si presenta (una, due, al massimo tre inquadrature, 
i dialoghi ridotti al minimo e un tratto grafico talvolta 
più che essenziale) bene si addice a un mondo che mai 
come oggi va così tanto di fretta.
In questo libro sono presenti 18 autori, molto diversi 
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile 
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappa-
re un sorriso con le loro brevi storie a vignette.
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