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 Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young,  presentano: 
 

I BACON BROTHERS 
Ritorno in America 

 
di Davide Cali, illustrazioni di Ronan Badel 

 
 

 
Si chiamano Smokey, Angus, Pinky e sono tre porcellini molto diversi da 
quelli delle fiabe. Suonano la chitarra, il contrabbasso e la batteria e 
insieme hanno dato vita a una rock band di grande successo. Ecco i 
protagonisti dell’albo I Bacon Brothers- Ritorno in America firmato da 
Davide Cali, illustrato da Ronan Brendal e pubblicato dalle Edizioni 
Curci nella collana Curci Young. 

La vicenda prende il via quando la mitica band si è ormai sciolta da 
vent’anni, la sua fama è in declino e i tre musicisti si sono pigramente 
ritirati a vita privata. Ma all’improvviso una loro vecchia canzone diventa 
virale su internet e Wolfie, il loro intraprendente agente, li convince a 
riunirsi e organizza una fantastica tournée su e giù per l’America.  

Da New York a Denver, da Miami a New Orleans, dal Gran 
Canyon a Los Angeles:  i Bacon Brothers – e con loro il lettore – si 
lanciano in un’appassionante e divertente avventura on the road, in 
un albo che cattura dalla prima all’ultima tavola.   

 
Per scaricare la canzone dei Bacon Brothers: 
http://www.edizionicurci.it/public/EC12115_Bacon_Brothers.mp3   
 
I BACON BROTHERS-RITORNO IN AMERICA – AUTORE DAVIDE CALI – ILLUSTRAZIONI RONAN BADEL  – EDIZIONI 

CURCI, COLLANA CURCI YOUNG – PREZZO: € 14,90 -  EC  12115 –  
INFO: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17839 

 
Nato in Svizzera, Davide Cali è fumettista, illustratore, autore per bambini e direttore creativo dell’agenzia letteraria Book 
on a Tree. Ha pubblicato oltre sessanta libri in oltre trenta paesi, e ha ricevuto importanti riconoscimenti in Francia, 
Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti.  

 
Davide Cali è autore per Curci anche diTram 28: albo illustrato da Magali Le Huche e ispirato alla pittoresca 
vettura che attraversa il centro storico di Lisbona. Il protagonista è il simpatico tranviere Amedeo. Quando 
c’è lui alla guida, tra i passeggeri regna il buonumore e si avverano i sogni, soprattutto quelli degli innamorati. 
E mentre il tram sferraglia sulle rotaie, lo sguardo si perde oltre i finestrini, lungo i romantici scorci della 
capitale portoghese. INFO:   HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17550&TAB=1 

 
Ronan Badel è nato nel 1972 in Bretagna. Diplomato alle arti decorative di Strasburgo, si è dedicato all'editoria giovanile 
come autore e illustratore. Dopo diversi anni a Parigi, dove insegna illustrazione in una scuola d'arte, è tornato in Bretagna 
per dedicarsi alla creazione di album per giovani.  
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