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Scaricare o Leggere Online Il gioco 3 Milo Manara PDF
Gratis, Un capolavoro, che mette al centro della sua
narrazione un oggetto malefico e magico, con personaggi
immortali e di enorme capacità seduttiva, con disegni e tavole
che sprigionano un'incontenibile sensualità. Il gioco, un
caposaldo della letteratura erotica a fumetti nato per le
pagine di «Playman». Quando arrivò nelle librerie italiane
negli anni Ottanta, Il gioco divenne un vero e proprio caso di
costume nazionale. L’eccezionale qualità artistica del tratto e
la formidabile carica erotica, piena di sensualità eppure mai
volgare, lo resero immediatamente una lettura popolare e
raffinata, oltre che di enorme successo. Manara diede libero
sfogo alla sua creatività, inventando una storia fresca e
trasgressiva in cui la bellissima Claudia Cristiani si trova
preda di raptus sessuali ed esibizionistici a causa di un
misterioso marchingegno che, una volta azionato, ne scatena
le fantasie erotiche a prescindere dalla sua volontà. Ma sono
la bellezza del disegno e la capacità di ritmo narrativo che catturano l’attenzione del lettore, facendo
di ogni episodio un evento editoriale. NUOVO FORMATO: da oggi puoi leggere Il Gioco di Milo
Manara una vignetta alla volta, anche su schermi ridotti.
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