
Cosa succede nella jungla? 
Inseguimenti, esplosioni ed epiche 
battaglie?

Una storia piena di sorprese 
e situazioni assurde, in cui il 
protagonista non brilla certo per 
iniziativa!

PAOLO ORSINI (1976) è nato, vive e lavora a 
Forlì. Da sempre appassionato di disegno, ha 
pubblicato storie molto diverse tra loro, dalla 
fantascienza al comico. Di certo però il lavoro 
di cui va più fiero è la graphic novel Cosa si 
annida nelle fogne, scritta con l’amico Lorenzo 
Bentivogli e il compianto cantante degli 
Skiantos Roberto “Freak” Antoni. Sogna di 
trasferirsi in una palafitta in mezzo all’oceano, 
ma prima di farlo aspetta che i figli abbiano 
imparato a nuotare.

€ 14,90
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