Altri "Mouse's"
News Mouse Musketters è una serie (1) pubblicata dalla
Dell Publishing Co,. Inc. La testata fa parte della serie
antologica "Four Color" (quattro erano i colori che usava la
Western Printing per la stampa) con Donald Duck, Mickey
Mouse, Dumbo, Bambi, Pinocchio, Dick Tracy, Prince
Valiant, Peanuts, Felix the Cat, Bugs Bunny, e altri. Venne
pubblicata dal 1939 al 1962 con 1534 numeri ufficiali. (2)

La copertina, disegnata da Harvey Eisenberg, mostra Tuffy (a
destra) e Jerry (a sinistra) vestiti da moschettieri mentre si
sfidano amichevolmente con delle lance (senza punta) in

groppa (sulla testa) di due cavalli degli scacchi. Il cavallo di
Tuffy è marrone scuro, quello di Jerry marrono chiaro. Sulla
scacchiera, oltre a loro, una Torre di Tuffy e un pezzo
(rovesciato) di Jerry.

Note:
1) Cominciata idealmente con il numero 475 di "The Two
Musketters".
2) Non contando i numeri doppi. La prima serie (dal numero
1 al 25) venne seguita da una seconda serie serie che riprese
la numerazione dall'uno.
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Nota generale: Tutte le copertine (e i disegni interni) dei fumetti
mostrati in questi articoli sono di proprietà dei rispettivi Autori/Editori.
In attesa dei chiarimenti del decreto attuativo della Legge n. 2 del 2008
(diritto d'autore) mi sono attenuto, per le immagini coperte da copyright,
alle disposizioni del comma 1-bis articolo 70: “È consentita la libera
pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e
solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
Ovviamente sono indicate le testate dei fumetti, gli editori, i disegnatori
(quando menzionato), etc. Le riproduzioni delle copertine (e disegni
interni al fumetto) sono a bassa risoluzione (300 dpi) di dimensioni non
superiori a 350X500 con un velo particolare (applicato in fase di
scansione) che le rende "non utili alla riproduzione a stampa" e,
pertanto, non commercializzabili.
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