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La banda dei Peanuts entra nel catalogo Magazzini Salani con
un'incredibile nuova raccolta: le strisce più divertenti,
appassionanti e coinvolgenti in un libro imperdibile che
celebra i personnaggi del fumetto più famoso al mondo.
«Charles Schulz è stato un grande poeta che ci ha
continuamente raccontato, con due colpi di matita, la sua
versione della condizione umana.»
Umberto Eco
«Peanuts è stato, e continuerà a essere il miglior fumetto mai apparso sulla faccia della terra.»
Ray Bradbury
«Charles Schulz era un vero tesoro americano, un artista, un filosofo e un attento osservatore della
vita umana.»
Bill Clinton
«Cari amici, ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. È stata
la realizzazione di tutte le ambizioni della mia infanzia. [...] In tutti questi anni sono stato
riconoscente per il meraviglioso sostegno e affetto espressomi dai fan del fumetto. Charlie Brown,
Snoopy, Linus, Lucy... Non potrà mai dimenticarli...»
Charles M. Schulz
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