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BriNa

tunué

e la BanDa del Sole FelIno





Aaahh.
Finalmente.. . 

vacanza.

E libertà.

Sole tiepido, aria fresca profumata di abete. 
È qualcosa di nuovo per Brina.

È QUALCOSA DI NUOVO PER ME.

È la montagna.



Voglio piazzarmi al sole
e non fare assolutamente 

nulla.

Io ho portato 
quel mattone di Umberto
Eco che non ho mai avuto 

il tempo di leggere.

Togliti, Brina. 
Stropicci 

tutto.

Arrivo!

Tu no, Brina. 
Devi stare 
dentro.

Che dici, Marg... 
La lasciamo 

uscire?



Ok ... Speriamo
che non si 
allontani.

MA...

MA QUI È PIENO DI PREDE! 
IN CITTÀ NON CE NE SONO.

Dov’è? è là in fondo 
che gioca, e.. .

. . . ha catturato
non so che 

bestia.



Ho letto che
bisogna accettare 
le prede in regalo. 

Grazie, 
Brina. è per 

me?

No. 
Non era 
per me.

Schifo.

V ieni, belva.
è ora di cena anche

per gli umani.

Quella notte, il cielo montanaro 
disvela a Brina mille occhi d’oro 
che ammiccano baluginanti…



… e il mattino seguente, brezze cariche di 
erbe e di prede sono per le sue vibrisse 
scosse di energia vitale.

Ma sì. . . intanto 
facciamo colazione con 

quello spettacolare pane 
di segale che fanno qui.

Fifone.

E così, ecco la 
mezza-gatta.

Quella 
che non è 

libera e v ive 
in una casa 

di umani.

?

La lasciamo 
uscire ancora?



Che FIne
ha fatto 
la gatta?

Non la 
vedo più.

Oddio, 
non sarà 
scappata?

Brina!

Chi.. .
chi sei?

Mi chiamo 
Vespucci. E sono 
un gatto libero.

Brina?

I miei padroni 
mi chiamano.

Già.. . I tuoi 
padroni. Sei di 

loro proprietà, 
quindi.



Ascoltami bene:
Gli asini hanno padroni,

Non i felini.

Ma... i due 
umani sono la 
mia famiglia.

Se fossero 
la tua famiglia, tu 

cammineresti su due 
zampe e non avresti 
la coda. E invece no: 

sei una gatta.

Per loro 
sei solo un peluche. 
Un bel pupazzetto 

peloso da coccolare.
è per questo che ti 

tengono con sé.

Ti usano, 
Brina.

Non... 
Non è vero. 
Mi vogliono 

bene.

BRINA!

Io.. . devo 
andare.

Così potranno 
chiuderti in casa?

Loro saranno 
sempre liberi di fare 
quello che vogliono. 

Tu no.

Io.. .



Brina? 
Dove sei?

Io torno 
da loro.

Ricorda...

Noi siamo fatti 
per la v ita selvaggia. 

Non per fare da 
soprammobili.

Eccola!

Monella, ci hai 
fatti preoccupare.

Non 
facciamola 
più uscire... 
Ho troppa 

paura...

Ok .. . Loro saranno 
sempre liberi di 
fare quello che 

vogliono...

Noi siamo 
fatti per la v ita 

selvaggia.



La vita scorre lenta per gli umani, in uno 
scenario di montagna… che per un felino 
è invece promessa d’avventura.

Sei pronto?

Un attimo... 
Arrivo.

No, Brina... 
Tu resti qui.

Quanto ancora potrà 
restare confinata la sete 
vitale di una giovane gatta?



Robin Hood 
e Little John

van per la foresta 
Urca urca tirulero 

oggi splende
il sol!

Poverina, 
è disperata. Vuole proprio uscire. 

Dopotutto sapevamo che ha 
un’indole da esploratrice.

Idea.



Dov’è 
FInita?

Ecco qui.

La 
pettorina?

Sì.. . Le 
mettiamo 
anche il 

guinzaglio...

Ferma, 
Brina.

.. . e la leghiamo
qui, così non può allon-

tanarsi troppo.



Toh, chi si vede. Non 
dirmi che ti sei liberata 

dalla prigionia.

Proprio 
così.



Hai ragione
tu. Sono nata per 

esplorare il mondo, 
e nessun umano può 

impedirmelo.

Brava. Credo 
che tu sia pronta 

a diventare un 
vero felino. Puoi 

scommetterci.

D’accordo, 
scommetterò su

di te. Seguimi.

Brina, 
ti presento la 
Banda del Sole 

Felino.

Io sono 
Atomino.

Io mi chiamo 
Gabriella.

Puoi far parte della 
banda, se lo desideri. E per 
farti capire cosa signiFIca 

stare in una compagnia 
come la nostra...



“. . . PER PRIMA COSA SARÀ LA 
BANDA A FARE QUALCOSA PER TE.”

Ehi, cagnaccio! 
Sbavapuzzone!

!

Abbaia quanto 
ti pare, non hai 

abbastanza zampe 
per raggiungermi.

Buongiorno, 
Grenouille.

?

Ecco fatto. 
D’ora in poi quel sacco

di pulci non ti darà
più fastidio.

Grazie, amici. Siete 
stati fenomenali.



Marg, 
v ieni a 
vedere.

Brina...

. . . È 
scappata...

Dove può 
essere 

andata?

Magari si è 
rintanata di 

nuovo lì dentro.

No... 
Non c’è.

Brina...

Brina!



La Banda 
del Sole Felino 

ha fatto qualcosa 
per te, Brina. 

D’accordo. 
Cosa devo 

fare?

Qualcosa 
da farti fare lo

Brina!

I miei padroni.. . 
Mi stanno 
cercando. Se torni da loro, 

sarà per sempre. 
O noi o loro. Andiamo.

Ora, se davvero 
desideri essere dei
nostri, sarai tu a 
impegnarti per 

la Banda.

Andiamo 
a fare un giro di

ricognizione. 





Sole, natura, animali:
per una gatta cittadina

la montagna è carica di promesse.
I suoi padroni vorrebbero

tenerla in casa, ma l’impresa
non è così semplice...

È più giusto proteggere
o lasciare andare chi amiamo?
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