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Che cos’è il fumetto?

Secondo il vocabolario fumetto è “lo spazio 
del contorno simile a quello di una 

nuvoletta stilizzata, destinato a contenere 
le parole dei personaggi di racconti o 
romanzi illustrati”. Per estensione si 

chiamano fumetti i racconti e i romanzi 
realizzati con tale tecnica. Il fumetto è 

dunque un particolare tipo di linguaggio, 
composto da disegni e testi verbali che 

servono per raccontare una storia.



Wonder Woman



Wonder Woman (il cui nome umano 
è Diana Prince) è una delle più 

importanti supereroine della DC 
Comics, nonché la prima eroina 

femminile della casa editrice e una 
delle tre icone fondanti 

dell’universo della DC Comics 
insieme a Batman e Superman. 

 La supereroina è stata creata dallo 
psicologo e scrittore americano 

William Moulton Marston 
conosciuto con lo pseudonimo di 

Charles Moulton. La moglie di 
Marston, Elizabeth, e la loro 

partner poliamorosa Olive Byrne, 
sono state accreditate come 
ispirazione per l’aspetto del 

personaggio.

http://www.tomshw.it/culturapop/batman-le-origini/
http://www.tomshw.it/culturapop/superman-le-origini/


La storia delle origini di 
Wonder Woman racconta che fu 

scolpita dall’argilla da sua 
madre, la regina Ippolita, e le fu 

data un’anima e una vita per 
vivere come un’Amazzone, 

insieme ai poteri sovrumani 
come doni degli dei greci. Negli 
ultimi anni, la DC ha cambiato 

il suo background comunicando 
che Diana Prince è in realtà la 

figlia di Zeus e Ippolita, 
cresciuta insieme dalla madre e 
dalle zie Antiope e Menalippe.



Il personaggio è cambiato nella 
rappresentazione nel corso dei 

decenni, inclusa la breve perdita dei 
suoi poteri alla fine degli anni ’60. 

Negli anni ’80, l’artista George Perez 
le diede un aspetto atletico e 

sottolineò la sua eredità amazzonica. 
L’eroina possiede un arsenale di 

oggetti magici, tra cui il Lazo della 
Verità, un paio di braccialetti 

indistruttibili, una tiara che funge da 
proiettile e, nelle storie più vecchie, 

una gamma di dispositivi basati sulla 
tecnologia amazzonica.



Il personaggio di Wonder Woman è stato 
creato durante la seconda guerra 

mondiale tanto che nelle storie originali 
veniva inizialmente raffigurata mentre 

combatteva le forze militari dell’Asse e un 
assortimento di supercriminali 

variopinti. Nel tempo le sue storie hanno 
posto un interesse maggiore a personaggi, 

divinità e mostri della mitologia greca. 
Nei decenni successivi al suo debutto, 

Wonder Woman ha collezionato un ampio 
gruppo di nemici intenzionati a eliminare 
le Amazzoni, inclusi cattivi classici come 

Ares, Cheetah, Doctor Poison, Circe, 
Doctor Psycho e Giganta, insieme ad 

avversari più recenti come Veronica Cale 
e il suo primogenito.



Il film
Il film di Wonder Woman è 
del 2020 diretto da Patty 
Jenkins. Il film parla che 

un pilota americano si 
schianta sulle rive 

dell'isola sulla quale Diana 
è cresciuta e le racconta 

di una terribile guerra nel 
mondo esterno. La 

principessa decide di 
lasciare la propria casa e 
combattere per porre fine 

al conflitto.



Grazie per l ’attenzione 


