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*** Prima apparizione: 4 ottobre 1952. Il bracchetto più famoso del mondo, incredibilmente
fantasioso ed estremamente sicuro di sé, è un maestro del travestimento. Nei panni di Joe Falchetto
è distaccato, imperturbabile, al di sopra delle parti; il cane figo che tutti vorremmo essere. Nei panni
dell’asso della Prima guerra mondiale ingaggia combattimenti aerei contro il famoso Barone Rosso.
E mentre riflette sulla vita dal tetto della sua cuccia, scrive il grande romanzo americano, viaggia
sulla luna e trama piani di vendetta contro il gatto dei vicini.
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