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No, non è
po�ibile!

Che diamine
vuoi, Alan! 

Amy…
Amy!

Signorina,
moderi le
maniere.

E si ricordi
di non prendersela

con i suoi com-
pagni!

Mi scusi,
profe�or

O’nei�.

è inutile
studiare e studiare.
Non ci capisco nul-

la di scienze! 

Forse dovrei
mo�are il co�ege

e cercare un
lavoro…

disegni
giulia lalli eD elena ominetti 

colori
antonio antro

testi
daniela zaccagnino
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Ehi, come mai
que�a fa�ia triste?
Non dovresti prendere
la vita così seriamente!

Non ti ha�o de�o
che è tu�o un

gioco?

La fai facile
tu! il giorno del test

non ti sei ne�eno pre-
sentato e vieni a lezione
quando ti pare! E�ure io

il tuo test, svolto
co�e�amente, l’ho

visto tra i
nostri!

Scemo,
ti ho sen-

tito!

Ma�a,
perché non

sei qui? Perché
mi hai lasciata

da sola?

... invece in
cla�e po�o prova-

re a fare qualche
scherze�o! 

Potresti
almeno provare

a fare lo studente
normale! Non è det-

to che sia noio-
so. O�io!

Tremo da�a
paura.

A�are
fa�o, a�o-

ra! Da domani
vieni a le-

zione.

Uhm, ci
penserò! Del resto

stare tu�o il tempo
in questo bosco non

è tanto diver-
tente.

e pensare
che ero venuto
per consolarla!
Ormai c’è Puck
che ci pensa! 

Fo�e solo
lei! Ha tu�e

le raga�e del
co�ege che
gli sbavano

dietro! 

Meglio
non farsi
vedere.
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