
Spiderman (comics)
L'Uomo Ragno (in inglese Spider-Man), alter 
ego di Peter Parker, è un personaggio 
immaginario dei fumetti (ma anche presente in 
Cartoni animati e dei cine-comics) creato dallo 
scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve 
Ditko nel 1962 e pubblicato dalla Marvel 
Comics. Fa per la prima volta il suo debutto n. 
15 della collana di fumetti “Amazing Fantasy” 
con una breve storia che riscosse un successo 
tale da convincere l'editore a dedicargli una 
propria collana di fumetti l'anno successivo 
intitolata The Amazing Spider-Man (vol. 1 
comics)

Prima Apparizione di Spider-Man (n.15 
‘’Amazing Fantasy’’)

https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_Ragno
https://it.wikipedia.org/wiki/Amazing_Fantasy


Spider-Verse
Il “Ragnoverso”(detto Spider-Verse in Inglese) è 
una serie di fumetti (come quelli nelle 
immagini) e CineComics (come Spider-man: 
Into The Spider-Verse e Spiderman: No Way 
Home) dove le avventure dell’Uomo Ragno 
sono ambientate in più universi ( da qui il nome 
“Multiverso” o “Spider-verse”). Cosa non nuova 
per la Marvel (O Per altri Universi fumettistici e 
cinematografici), infatti in molti contesti(fuori 
da spider-man, hanno messo in atto il 
Multiverso per collegare film, personaggi, 
camei, fumetti, etc..) Ma anche per produrre veri 
e propri Film, edizioni e collane fumettistiche 
basate su questo tema. 

Scritto da Don Slott e Christos Gage e edito della  Marvel. Il Primo episodio di questa collana di fumetti risale a Novembre 
2014 conclusa nel Febbraio 2015 mentre in italia l’uscita ritardò di qualche mese dal Maggio 2015 all’Agosto 2015

Spider-Man: Un Nuovo Universo (Marvel, Sony 2018)

https://it.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_-_Un_nuovo_universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_-_Un_nuovo_universo
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_No_Way_Home
https://en.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_No_Way_Home
https://it.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_-_Un_nuovo_universo


Biografia
Peter Parker (Alter Ego di Spiderman) Nasce in 
un quartiere di New York chiamato Forest Hills, 
Figlio di Richard e Mary Parker (Morti a causa di 
un attaco terroristico Nazista), affidato in 
custodia, prima della Motre dei genitori, a Ben e 
May Parker ovvero gli zii paterni. Peter nella sua 
vita è sempre stato uno studente modello e 
appassionato di scienza, Mentre assiste ad una 
dimostrazione sulla Radioattività un ragno viene 
Brutalmente investito da esse,  traumatizzato e 
in punta di morte, cade sulla mano di Peter 
mordendolo..



La Nascita Di Spider-Man
A seguito, Peter, scopre di avere “acquisito” dei 
poteri da quel ragno radioattivo, poteri come 
Aderire alle pareti e una Specie di sesto senso 
Soprannominato “Senso di Ragno” che permette a 
Peter di avvertire in anticipo eventuali pericoli 
avendo i riflessi pronti già prima che essi 
accadano. in seguito a questi eventi Peter sfrutta 
questi poteri per vincere denaro ed aiutare gli zii 
economicamente ad un incontro di wrestling, 
partecipando con un costume simile ad una 
maglietta con un ragno disegnato sopra e dei 
braccialetti di metallo che riescono a sparare 
ragnatele molto resistenti e in gradi di aderire ad 
ogni superficie solida,  non sapendo che nome 
usare la Televisione lo chiamò Spider-Man. alcuni 
giorni dopo lo zio Ben, molto legato a Peter, 
Muore sparato da un rapinatore, da lì inizia la 
“carriera” di Peter da vigilante mascherato 
soprannominato Spider-Man



Uscite dei Vari fumetti
● Amazing Spider-Man (vol. 1): 1963-1998, prima serie, 441 numeri;
● Amazing Spider-Man (vol. 2): 1999-2003, seconda serie, 58 numeri;
● Amazing Spider-Man (vol. 1): 2003-2012, continuazione della prima serie.
● Amazing Spider-Man (vol. 3): 2014-2015, terza serie, 28 numeri;
● Amazing Spider-Man (vol. 4): 2015-2017, quarta serie, 32 numeri;
● Amazing Spider-Man (vol. 1): 2017-2018, continuazione della prima serie 
● Amazing Spider-Man (vol. 5): 2018-in corso, quinta serie
● Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (vol.1) prima serie, 263 numeri;
● Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (vol. 2): 2003-2005, 27 numeri, rilancio della testata chiusa nel 1998;
● Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (vol. 3): 2017-2018, terza serie, 6 numeri
● Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (vol. 1): 2018-2019, continuazione della prima serie 
● Web of Spider-Man (vol. 1): 1985-1995, 129 numeri;
● Web of Spider-Man (vol. 2): 2009-2010, 12 numeri;
● Spider-Man (1990-1998, 98 numeri);
● Peter Parker: Spider-Man (1999-2003 - 57 numeri);
● Sensational Spider-Man: 1996-1998, 33 numeri, sostituisce Web of Spider-Man;
● Sensational Spider-Man (vol. 2): 2004-2007, 41 numeri. Fino al numero 22 era intitolata Marvel Knights: Spider-Man
● Friendly Neighborhood Spider-Man (vol. 1): 2005-2007, 24 numeri
● Friendly Neighborhood Spider-Man (vol. 2): 2019-2020, 14 numeri
● Superior Spider-Man: 2013-2014, 34 numeri, sostituisce Amazing Spider-Man dopo la sua chiusura col numero 700



 Tutti i Costumi Di  Tutti Gli Spiderman 
(Fumetti)
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