CUCCIOLI
DESCRIZIONE PERSONAGGI
SENZANOME
E' il più piccino e non sa ancora parlare ma questo non gli impedisce di essere perfettamente
inserito nelle dinamiche del gruppo.
Per esprimersi usa sempre dei cartelli disegnati che sono dei veri e propri condensati del suo modo
di pensare. E' autonomo e indipendente. Non ha paura di niente e di nessuno e ciò spesso lo caccia
nei guai.

CILINDRO
E' l'atleta del gruppo. La sua presunta prestanza fisica gli fa compiere imprese senza valutarne le
conseguenze. Spesso fallisce, ma non demorde. Una cosa gli va spiegata parecchie volte prima che
la capisca e non è detto che gli sforzi ottengano risultati. E' innamorato di Diva ma non è
corrisposto. E' un generoso e un istintivo e farebbe qualsiasi cosa per aiutare un amico.

DIVA
E' la più bella del gruppo e lo sa anche troppo bene. Si considera bellissima ed elegantissima e
niente può smontare questa sua sicurezza. Non accetta rifiuti né intromissioni: se ha preso una
decisione, non c'è nulla che la possa fermare. Nega l'evidenza pur di ottenere ciò che vuole. Non
perde occasione per ribadire la sua voglia di diventare top-model. Non si accorge della corte che
Cilindro le fa, però spesso approfitta del suo spasimante per fargli fare le cose più strane e a suo
tornaconto. Ama le comodità, a cui non rinuncia nemmeno nelle situazioni più estreme. Non è mai
in disordine anche dopo l'azione più spericolata.

OLLY
Tutte le azioni atte a risolvere intricate situazioni di pericolo sono ideate e guidate da lei. Questa
leadership non è oppressiva: Olly tende a responsabilizzare e a dare incarichi, anche di peso, agli
altri. Nelle beghe tra gli altri Cuccioli raramente si schiera da una parte o dall'altra, tende sempre a
sdrammatizzare. Non perde mai la calma. Normalmente agisce assieme a Portatile che è il colto del
gruppo, ma questo non esclude il rapporto con gli altri.

PORTATILE
E' il cucciolo colto del gruppo, ha letto un'intera biblioteca. Ama leggere e raccontare aneddoti, ama
viaggiare e ama la storia. E' la tranquillità fatta persona. Di norma agisce in coppia con Olly.

PIO
Sogna di fare lo showman. Canta, balla, recita ed è bravissimo a imitare voci e rumori. Non è
particolarmente coraggioso, per cui tende a eclissarsi nei momenti pericolosi. E' protagonista di
divertenti siparietti nei momenti che precedono o seguono l'azione principale.

