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Dietro le quinte

Ciao belli, 
come va? 
Siamo George 
e Harold!

 Ehilà!
Come forse 
ricorderete, ora 
siamo in quinta.

Il che significa che  
siamo del tutto maturi! 

E  
anche mooolto 

profondi!

Infatti la nostra 
nuova maestra 
ci sta facendo 
leggere tutti i 
 grandi classici.

La 
valle dell’Eden

DOG MANDOG MAN



  Perdindirindina, 
  quale splendido 
 tomo, oh buon uomo!

 Lascia che sistemi il mio 
 monocolo, affinché io possa 
 assorbire tale abisso 
 di cultura con 
   maggiore enfasi!

Quelli non sono monocoli! 
Sono semplici anellini di plastica 
che avete preso dalle bottiglie 
  del latte!

Che odo?  
Forse non ci è più 
lecito avvalerci 
dell’immaginazione?

Comunque, La valle 
 dell’Eden è un gran bel 
libro che parla del male, 
del bene e di roba del 
genere. La

valle 
dell'Eden

di 
John 

Steinbeck

Ci ha ispirato 
 un sacco! 

La
valle La

Valle

La
valle
dell'Ed

en



Così abbiamo cominciato a lavorare  
a un nuovo fumetto di Dog Man!

È una storia sul 
bene…

… una storia sul 
male…

… e una storia su DELLA ROBA!

DOG MAN 
E CAT KID

… Ma prima 
di cominciare, 
facciamo 
un piccolo 
ripasso…



KA-
BUUUM

C’erano una volta un 
poliziotto e un cane 

poliziotto…

… che vennero coinvolti  
in un’esplosione!

All’ospedale il medico 
purtroppo aveva 
brutte notizie per loro. 

 Agente, la tua 
testa sta morendo.

Accidenti!

E così il tuo corpo, 
cane!

Ma all’improvviso 
l’infermiera ebbe 
un’idea brillante!

Sob 
   sob

Uè uè 
uè!



Perché non cuciamo la testa  

del cane sul corpo del 
poliziotto?

 Lei è un  genio!!!
 Urrà!

Così fecero 
una complicata 

operazione.

E come un guerriero  
forgiato dalle avversità…

… un eroe sorse dalla cenere!

URRÀ PER DOG MAN!



Lungo il cammino Dog Man si fece dei 
Lilla 

Gruvier: la 
più grande 
giornalista 
del mondo

capo
Il Capo: 
il migliore 
capo del 
mondoZuzu: il più simpatico 

barboncino del mondo

… e un 
terribile 
nemico. 

Gino: il più cattivo 
  gatto del mondo

TI 
DISTRUGGERÒ, 

DOG 
MAN, 

FOSSE L’ULTIMA 
COSA CHE 
FACCIO!

Nella nostra 
ultima avventura, 
Gino aveva deciso 
di clonare se 
stesso. 

Crea il tuo clone

grandi amici…



Ma il clone era un gattino.

FESSURA 
DNA

Le cose cominciarono ad andare 
       di male…

… in peggio.

Ma una notte, 
grazie a un colpo 
  di fortuna, 
  cambiò tutto.

AVVIO

Gattino 
Gratis

 

Gattino
 

Gratis

 



Ginetto trovò una nuova casa…

Gattino
Gratis

 

DOG
MAN

Ma riuscirà 
a sfuggire  
al suo 
destino?



La GATTINI-
SITTER

La GATTINI-
SITTER

di George e Harold
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Una mattina sul 
presto…

DOG
MAN

DOG
MAN

DOG
MAN
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SGRAT

SGRAT
SGRAT

SGRAT

SGRAT
SGRAT
SGRAT

 CLICK 
 CLICK

SGRAT SGRAT

SGRAT
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Buongiorno, Dog Man!

Sto aggiustando  
 CR-80!

DOG MAN!Drin
Drin

Drin Drin

Drin
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Sono io, il Capo! Sei 
di nuovo 

Ciao, carini!

  DOG
MA  

DOG MAN!

IN RI-
TARDO!

Cucù !

CORRI 
 SUBITO 

 AL 
  LAVORO! 
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Lasciate che mi  
presenti.

Sono la signora 
Gattacicova, 
la tata più brava 

del mondo!

Ecco il mio biglietto da visita…

… e la sorprendente lista 
delle mie referenze. gnam

gnam

DOG
MAN

gnam
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Sono specializzata in gattini-sitting…

… e posso 
cominciare adesso!

DOG
MAN
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Smack

Smack

Smack
Smack

Ciao, Dog Man! 
Divertiti  

al lavoro!

Be’… dunque… 
ciao, giovanotto.

Ciao, papà.

SLAPSLAP
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Sì che  
lo sei!

Sono una tata professionista! Parlo un 
inglese perfetto, cucino cibi sani e con  

me si fanno solo giochi intelligenti  
e costruttivi! 

Conosco anche un mucchio di  
spassose canzoncine su com’è bello  
 riordinare la propria cameretta,  
    fare i compiti eccetera!

Ok, 
dimostralo!

Canta  
una  

canzone.

DOGMAN

IO 
NON 
SONO 
TUO 
PAPÀ!
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Ehm…

Basta un chilo  
di zucchero…

… e una pillola  
in più, una pillola 

in più…

… e bolle hai di su, e mal  
di pancia hai di giù e poi 

farai…

… tanta pupù!

OK, 
VA 

BENE!
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Ma guarda… Puoi 
passarmi 
la pinza?

Certo. Ecco qui.

Grazie.

Che cosa stai facendo?

Sto 
aggiustando 

CR-80!
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Ehi! Hai aggiunto  
dei pannelli solari?

Uau! Non si  
vedono nemmeno!

Interessante!

Grazie!

Ehi! Dove sono 
finiti i missili?

CR-80 è 
mio amico. 
I missili 
non gli 
servono!

Li ho 
tolti!

Sì.

PERCHÉ?
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Ti faccio 
vedere!

CR-80, girati!

Visto?

Sì invece!

CR-80 NON è
tuo

amico!
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L’obbedienza NON 
significa amicizia!!!

È mio amico 
lo stesso! 

Prima gli togli  
   i missili…

NO, NON LO È!

Sta solo eseguendo i tuoi ordini!

Io l’ho programmato 
per comportarsi così!
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 … poi gli metti i
PANNELLI
SOLARI!

Come fa a 
funzionare di 

notte?

Non lo fa!

Lui di  
notte 
dorme, 

proprio come 
me!

No che non 
dobbiamo.

Io e te dobbiamo 
PARLARE!

ADESSO BASTA!




