Presenta un programma
per bambini sulla tv
locale
di
Springfield.
Krusty è l'idolo di Bart. In
molte
occasioni
Bart
aiuta Krusty, ma Krusty
non si ricorda mai di lui.
Krusty è molto ricco perché è anche
proprietario della catena di fast-food
"Krusty Burger" che serve solo cibo
schifoso!

Winchester è il capo
del dipartimento di
polizia di Springfield
e rappresenta la
legge. È un po’ stupido ed è molto
pigro ma è simpaticissimo. Dedica la
sua vita alla lotta contro il crimine. Ma
il successo più importante della sua
vita è senza dubbio suo figlio Ralph,
un bambino un po’ strano che gioca
con amici che vede solo lui!

Matt Groening
è il creatore
dei Simpson

Kent Brockman lavora in televisione. È ricco, e
guida una Mercedes, che mette in bella
mostra. Si vede sempre sui notiziari o in giro
per Springfield in caccia di notizie. Ha circa
cinquant'anni ed è sposato ma la moglie non
compare mai nella serie.

È il capo della scuola elementare di Springfield,
frequentata da Bart e Lisa Simpson. Anche se è
adulto ha tanta paura di sua madre che lo tratta
ancora come un bambino. È innamorato di Edna,
maestra di Bart, ma non vuole sposarsi.

Lavora nel giardino della scuola elementare
di Bart e Lisa. Molte volte viene descritto come
un selvaggio ma in realtà è molto buono,
generoso e coraggioso. È muscoloso ed è
dotato di una forza fisica straordinaria.

Otto guida il pulmino della scuola elementare di
Springfield. È amante delle belle ragazze e del
rock. Ha poco più di vent’anni e porta capelli
lunghi. Va sempre in giro con le cuffie nelle
orecchie e guida come un pazzo.

Riempite il cruciverba con la professione dei seguenti personaggi Simpson per poi scoprire il
nome del personaggio misterioso.

Crusty
Winchester
Skinner
Kent Brockman
Willie
Otto
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