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I suoi fumetti e la sua storia



La nascita della DC
La DC comics nata nel 1934 inizialmente con il nome di National Allied Publications fu 
fondata negli Stati Uniti da Malcolm Wheeler-Nicholson e il primo fumetto publicato fu 
Superman a giugno del 1938



I supereroi più celebri 



La Justice League
La Justice League è una 
squadra di supereroi 
fondata da Batman per 
proteggere le persone da 
minacce ed è formata da: 
Batman, Superman, Flash , 
Cyborg , Wonder Woman, 
Lanterna verde e Aquaman 
ed è rappresentata in 
fumetti ed un film



Superman 
Si parte con il primo ovvero Superman, 
supereroe creato da Jerry Siegel e Joe 
Shuster nel 1933 e il primo fumetto fu 
publicato nel 1938 a giugno. 
Nato su Krypton un pianeta 
successivamente esploso, Clark Kent 
invece chiamato su Krypton Kal E 
rimane uno dei pochi cryptoniani in 
vita. 
Clark viene trovato neonato e 
cresciuto da Martha e Jonathan Kent. 
Nella sua infanzia scopre i suoi poteri 
da kryptoniano che da adulto userà per 
proteggere il mondo dalle minacce. 



Batman
Batman eroe creato da Bob Kane e 
Bill Finger nasce come fumetto nel 
1939 a maggio. 
Bruce Wayne diventa Batman in 
seguito al trauma della Morte dei 
suoi genitori Thomas e Martha 
Wayne dovuta da un rapinatore. 
Così Bruce prosegue la sua vita con 
il suo maggiordomo tranquillamente 
ma in lui continua a coltivare un 
desiderio di vendetta che lo porta a 
diventare un eroe che agisce solo di 
notte e porta come simbolo un 
pipistrello dato da un ricordo da 
bambino. 
Oltre a questo Bruce combatte 
affiancato spesso da il suo pupillo 
Robin e i nemici sono: Due Facce, 
Ra’s al Ghul, il più iconico Joker ecc 



Flash è un personaggio 
immaginario dei fumetti 
creato da Gardner Fox e dal 
disegnatore Harry Lambert 
nel 1940.
Berry Allen ovvero flash è 
un supereroe in grado di 
correre alla velocità della 
luce prende i poteri da un 
momento all’altro, 
inizialmente facendo ben 
poco entra a far parte della 
Justice League

Flash



Cyborg personaggio scritto da Marv 
Wolfman e George Pèrez nel 1980. 
Victor Stone è un semplice ragazzo 
molto bravo a football e popolare che 
in seguito ad un incidente stradale 
perde la madre e quasi la sua stessa 
vita ma fu salvato da suo padre Silas 
che essendo uno scienziato riuscì a 
mantenerlo in vita ma trasformandolo 
in un Cyborg ovvero una persona 
costruita dal 10 percento di umano e 
il 90 percento di Cyborg. 
Inizialmente Victor aveva paura di ciò 
che è diventato ma prendendo 
consapevolezza dei suoi poteri 
apprende nuove abilità e in futuro 
entra a far parte dei Teen Titans e la 
Justice League 

Cyborg



Wonder Woman
Wonder Woman Supereroina creata a 
dicembre del 1941 da William Moulton 
Marston e Harry G. Peter è una 
principessa Amazzone ovvero una 
popolazione solamente femminile che 
inizialmente era una truppa militare 
uccisa dalle truppe di Ercole e in 
seguito a questo le Amazzoni 
rinascono come paladine dai tanti 
poteri compreso il lazo della verità che 
fa rivelare la verità a tutti quelli legati 
da esso. 
Le amazzoni vivono su Avalon isola 
molto lontana dalla civiltà protetta da 
mura invisibili quasi invalicabili. 
Dunque Diana Prince che comincia la 
sua ascesa da Supereroina nella prima 
guerra mondiale fino ai tempi nostri 
entrando a fare parte della Justice 
League.



Lanterna verde Eroe scritto 
da Martin Nodell e Bill Finger 
nato nel 1940. 
Alan Scott si imbatte con uno 
strano meteorite caduto sulla 
terra in cui trova gli oggetti 
che gli danno i poteri  tramite 
un anello e una lanterna del 
pianeta di Oa ovvero popolo 
con poteri di cui lui entra a 
far parte diventando Lanterna 
Verde. 
Fa apparizione nel proprio 
fumetto e nella Justice 
League

Lanterna verde



Aquaman (alter ego di Orin, poi 
ribattezzato Arthur Curry, noto 
anche come il "Protettore degli 
oceani"), è un personaggio 
immaginario dei fumetti creato da 
Mort Weisinger e Paul Norris nel 
1941, pubblicato dalla DC Comics. 
Arthur figlio della regina di 
Atlantide e di un uomo proprietario 
di un faro nasce come ibrido tra 
umano e un pesce da cui ne 
prende i poteri come il poter 
parlare con le creature marine e il 
poter respirare in acqua 

Aquaman  



Fine 
Grazie dell’attenzione!


