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Il meraviglioso Mago di Oz nella visione di Chauvel e Fernandez
Pubblicato da Fabio Pagano, Lunedì, 2 Luglio 2012.

La casa editrice Tunuè ha lanciato una collana di volumi solo per bambini, un target individuabile dagli otto anni in
su, diciamo fino ai 12-13. La collana si chiama i “Tipitondi” ed è arrivata al suo quinto volume. Si tratta di fumetti
scritti espressamente per un pubblico di bambini e/o di adattamenti di grandi classici della narrativa per
giovanissimi.
Il quinto volume è dedicato al capolavoro di L. Frank Baum, “Il meraviglioso Mago di Oz”. Di recente anche la Marvel
ha pubblicato una versione a fumetti di questa storia universale, la recensione la potete leggere qui. Per realizzare
questo volume, che uscirà il prossimo cinque di luglio, sono stati chiamati David Chauvel che qualcuno ricorderà per
il premio Gran Guinigi che gli è stato assegnato all’ultima edizione di Lucca Comics & Games ed al disegnatore
spagnolo Enrique Fernandez, specializzato in corti di animazione.
L’impostazione è molto classica, proprio perchè il volume è dedicato ai bambini che magari si accostano per la prima
volta alla storia di Dorothy e del suo gruppo di amici che si incamminano lungo la strada lastricata di mattoni dorati. I
disegni di Fernandez lo rendono molto simile ad un cartone animato come stile, il che è adatto per il pubblico a cui è
indirizzato il volume. Se volete consultare tutta la collana dei Tipitondi con tutte le uscite passate e future potete
andare qui. Nel caso non conosceste la storia de “Il meraviglioso Mago di Oz” oppure se volete guardare un po’ di
tavole di Fernandez è possibile leggere una piccola anteprima del fumetto visitando questa pagina.
La collana ideata dalla Tunuè è certamente da seguire con attenzione, i fumetti sono un ottimo metodo per abituare i
bambini alla lettura. Il meraviglio Mago di Oz uscirà in tutte le librerie al costo di 14.90 euro, è possibile acquistarlo
anche sul sito ufficiale della casa editrice ovviamente.
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