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* plìn plòn * 
vi auguriamo una piacevole crociera a 

bordo del nostro bombo 747

Pun’estate al mareee P
valdo non costruisce castelli in aria...

PMaare, profuumo di maare P 
Senti, Geppo, spalanca i po...

bombo a torre di controllo: 
avvistato orto lunare, chiedo il 

permesso di perlustrare!

ciao dottore, solo tu puoi aiutarci!
ce l’hai una cura per la tosse del nonno?

ma impasta sabbia e fantasia per 
costruire un reame sostenibile...

...RCAPALETTA 

chi se l’è fatta sotto?!

calco con orgoglio questa terra 
ignota: un piccolo passo per un 

bombo, ma un balzo enorme per...

ciao mio piccolo amico! 
facciamo subito un bel check up 

e vediamo dove sta il guasto!

poco 
dopo...

ma a un 
tratto...

CHE COMBINI, SCERÌ? PARE PROPRIO 
CHE TI SERVA  UN OCCHIO ESPERTO...

EH EH EH, CHIAMIAMOLO PIUTTOSTO 
PARFUM DE PASSÉ E SCUSAMI SE 

MI DO DELLE ARIE, MA...

ma chi è ‘stu scem’ spaziale?! 
vedi che sei finito sul set sbagliato: 

questa non è fantascienza...

come sospettavo! 
le stesse brutte facce che tormentano 

un’altra mia cara paziente...

FORZA CON QUELLA PALETTA, 
PIÙ ENERGIA!

... LASCIA CHE MI PRESENTI: ANSCIANTÉ, 
SONO MESSIÉ LE CARBÒN, ENERGIA 
ANTICA CHE VIENE DAL PASSATO!

... questo è un film dell’orrore!

venite, ve la presento...

ma cosa stiamo costruendo, 
signor carbone? questo non sembra 

più il mio castello!

stai buono geppo, non fare 
il cafone col signor carbone.

Guarda, nonno, una zucchina zombie!

ecco com’è ridotta l’aria: il nonno non 
è il solo ad aver bisogno di una cura...

FATTI FURBO, GARSÒN, PER ESSERE 
POTENTE NON SERVE UN CASTELLO, 

TI BASTANO DUE CIMINIERE...

NON RIMPROVERARLO, PETIT.
VADO, MA CI RIVEDREMO: 
QUI SONO DI CASA, EH EH...

Fiuta il tuo futuro, 
diffida del carbone.

In un orto a carbone
raccogli solo horrortaggi.

Il tuo medico è il   
miglior consigliere 

su salute e ambiente.

È il tuo futuro 
la questione centrale,

lascia fuori il carbone.
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