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PRESENTAZIONE

Protagonista della striscia è la famiglia di Maya, una
bambina appena nata. Papà e mamma trentenni affronta-
no con ironia e spirito semplice le vicissitudini pirotecniche
legate all'ampliamento del nucleo familiare.

Lo scenario percorre dei classici momenti: dal desiderio di
avere un bimbo fino al concepimento e all'inizio della cre-
scita. Le trame nelle quali si intrecciano i divertenti dialoghi
dei genitori sono intramezzati dalle riflessioni innocenti
della bimba, che scopre lentamente l'ambiente che la cir-
conda: i parenti, gli amici immaginari, i giocattoli, le prime
relazioni interpersonali.

Maya è il protagonista principale. E' appena nata, all'i-
nizio non parla ma, pensa spesso. E' vispa, intelligente, con
tanta voglia di sapere come funziona il mondo. Interagisce
principalmente con i genitori sorprendendoli di giorno in
giorno.

Co-protagonisti, per così dire secondari, sono i genitori:
papà Alec e mamma Milla. Due trentenni che hanno deciso
che è il momento giusto per avere un certo tipo di compa-
gnia. Ingenui e sarcastici cercano in tutti i modi di cresce-
re nel migliore dei modi i loro bei bimbi. Vivere e sopravvi-
vere al lieto evento.

Comprimari delle storie sono i parenti della coppia:
nonni assillanti e paranoici, zii spaesati e il cugino, di poco
più grande, e già comandante di improbabili avventure.
Si imbarcano tutti quanti insieme sullo stesso vascello,
ignorando completamente la direzione nella quale stanno
andando.
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Alex A. Davis
scrittore dal talento poliedrico ed estremamente originale, esordi-
sce nella narrativa all'età di ventiquattro anni. Le sue opere spa-
ziano dalla fantascienza all'horror fino all'avventura più rocambole-
sca. Brani tratti dalle sue opere vengono premiati e compaiono in
diverse antologie di genere fantastico. Attivo anche come sceneg-
giatore di fumetti e autore completo con la fortunata striscia umori-
stica di Maya su www.mayacomics.com






