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cos’è un fumetto?

Il fumetto è un media con un proprio linguaggio formato da 
più codici, costituiti principalmente da immagini e testo che 
insieme generano la narrazione. Un testo pubblicato secondo 
tali modalità è detto anche giornaletto, albo, storia a fumetti o 
romanzo a fumetti.



dov’è nato il fumetto?

Il fumetto è nato ufficialmente sul New York Journal nel 1895 
dove appare per la prima volta Yellow Kid di Richard F. 
Outcault. Poi il disegnatore Winsor McCay crea una serie di 
tavole pubblicate sulle pagine del supplemento domenicale del 
New York Herald nel 1905 dove compare il famosissimo Little 
Nemo.



quali sono le caratteristiche del 
fumetto?

I fumetti sono messaggi visivi 
composti prevalentemente di 
immagini accompagnate da parole, 
che servono a rendere più 
comprensibile ed efficace la 
comunicazione. Un fumetto 
racconta una storia per mezzo di 
tante vignette poste una dietro 
l'altra. ... La successione delle 
vignette si chiama sequenza.





MAFALDA



Mafalda è una bambina piccola e 
paffutella , di circa 6 anni, dalla folta 
capigliatura crespa e nera sormontata da 
un vistoso fiocco per capelli. E' la 
protagonista del fumetto Mafalda di 
Quino. Nonostante la tenera età è 
costantemente assillata dai mali che 
affliggono il mondo.

Chi è Mafalda?



LA SUA STORIA
Mafalda è un personaggio immaginario 
protagonista dell'omonima striscia a 
fumetti realizzata dall'argentino Joaquín 
Lavado, in arte Quino, pubblicata dal 1964 al 
1973, molto popolare in America Latina e in 
Europa. Mafalda diventa un fumetto su 
suggerimento di Julián Delgado, a quel 
tempo editore del settimanale Primera Plana 
e amico intimo di Quino. La prima striscia 
compare sul settimanale il 29 settembre 
1964. Il successivo 9 marzo, la pubblicazione 
è sospesa per una controversia legale



Una rivista gli chiede di disegnare il 
fumetto di una famiglia media che faccia 
pubblicità occulta a una ditta di 
elettrodomestici, la Mansfield. La 
protagonista dovrà avere il nome che inizia 
per emme. La pubblicità non si farà mai, le 
strisce di Mafalda restano in un 
cassetto. ... È così che nasce Mafalda.

COME NASCE?

All'interno della scatola di latta 7 
libri in brossura nell'originale 
formato orizzontale. La collezione 
completa. 

Prima pubblicazione: 1991 

Autore: Quino 

Lingua originale: Lingua spagnola 

Generi: Fumetto, Umorismo

https://www.google.it/search?client=safari&hl=it-it&sxsrf=ALeKk01Vfu45loy5lGVjqlIMwogGSMO1ZQ:1621267131871&q=mafalda.+tutte+le+strisce+prima+pubblicazione&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1SSpL05LPTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2KihNyskszkhNWcSqm5uYlpiTkqinUFIKVKCQk6pQXFKUWZycqlBQlJmbqABUC1ScnFiVmZ-XCgB6hyGFXwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiciezbitHwAhWBsaQKHRY1BGUQ6BMoADAcegQIHxAC
https://www.google.it/search?client=safari&hl=it-it&sxsrf=ALeKk01Vfu45loy5lGVjqlIMwogGSMO1ZQ:1621267131871&q=mafalda.+tutte+le+strisce+autore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1SSpL05LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsSqkJuYlpiTkqinUFIKlFXISVUoLinKLE5OVQAqyS9KBQCIFWZLTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiciezbitHwAhWBsaQKHRY1BGUQ6BMoADAdegQIIBAC
https://www.google.it/search?client=safari&hl=it-it&sxsrf=ALeKk01Vfu45loy5lGVjqlIMwogGSMO1ZQ:1621267131871&q=Quino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1SSpLU-IEsQ3LigrStWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGyBpZm5uXvYGUEAGw0UAVCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiciezbitHwAhWBsaQKHRY1BGUQmxMoATAdegQIIBAD
https://www.google.it/search?client=safari&hl=it-it&sxsrf=ALeKk01Vfu45loy5lGVjqlIMwogGSMO1ZQ:1621267131871&q=mafalda.+tutte+le+strisce+lingua+originale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1SSpL0xLLTrbST8rPzwYTVjmJeemliempi1i1chPTEnNSEvUUSkpLSlIVclIVikuKMouTgcxMkCKF_KLM9My8xJxUAETuf6dTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiciezbitHwAhWBsaQKHRY1BGUQ6BMoADAeegQIIxAC
https://www.google.it/search?client=safari&hl=it-it&sxsrf=ALeKk01Vfu45loy5lGVjqlIMwogGSMO1ZQ:1621267131871&q=mafalda.+tutte+le+strisce+generi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1SSpL0xLOTrbST8rPzwYTVumpeUWpi1gVchPTEnNSEvUUSkpLSlIVclIVikuKMouTUxWAKlKLMgEvQ3TWRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiciezbitHwAhWBsaQKHRY1BGUQ6BMoADAfegQIHhAC


I PERSONAGGI

MAFALDA 
Mafalda è la protagonista del 

fumetto

Felipe è un bambino sognatore e un po' 
sbadato, dall'aspetto buffo, testa allungata, 
incisivi pronunciati e capelli biondi e corti 
che terminano a punta.

FELIPE

Figlio di un droghiere (Don 
Manolo) che ha un negozio di 
generi alimentari (la famigerata 
Drogheria Don Manolo) Manolito 
è un bambino un po' zuccone e dai 
modi alquanto rozzi, ha dei folti 
capelli a spazzola ed un viso 
squadrato (tra l'altro somigliante 
in modo impressionante a quello 
del padre).

MANOLITO

Susanita è una bambina piccola e un po' viziata 
dai capelli biondi e ricci.E' una delle amiche 
principali di Mafalda, la protagonista 
dell'omonimo fumetto di Quino, ma è 
assolutamente all'estremo opposto come filosofia 
di vita. segue la moda, il pettegolezzo ed il gossip. 
Sempre pronta a spettegolare sul prossimo 
conosce vita, morte e miracoli di tutti nel 
quartiere.In più di un caso ha dimostrato di avere 
una cotta per Felipe, uno degli amichetti con cui 
gioca abitualmente.

SUSANITA

http://www.slumberland.it/contenuto.php?tipo=personaggio&id=65&nome=mafalda
http://www.slumberland.it/contenuto.php?tipo=fumetto&id=48&nome=mafalda
http://www.slumberland.it/contenuto.php?tipo=autore&id=101&nome=quino
http://www.slumberland.it/contenuto.php?tipo=personaggio&id=66&nome=felipe

