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una azzardata
coproduzione

Il pinguino Pino si veste per benino, poi
prende la cartella per andare a scuola..
prendo anche la
pistola di papà!

Allora Pino estrae la rivoltella e...
cattivi!

...li manda entrambi all’ospedale!!!
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Una storiellina edificante con morale,
dedicata ai più piccini!
(la lettura è vietata ai minori di 14 anni)

Ma, appena arrivato, incontra Gino e Lino
che lo prendono in giro come al solito...
prendi questo,
stupido pinguino!

ah! ah! ah!

Pino Pinguino, hai fatto il cattivo, gli dice
la maestra, e lo sgrida a lungo!
non si fa! non devi farlo
mai più mai più mai più!

perdono...

Morale: non si deve proprio sparare in faccia ai compagni di scuola!!!

EDITORIALE
Cari lettori,
produrre un giornale così piccolo potrebbe sembrare un’operazione sciatta, modesta e a cui si dedica
un impegno ridicolo. Beh... probabilmente avete centrato il punto, però vediamo quante volte sforzi
immensi abbiano dato risultati deludenti dal punto di vista estetico e narrativo. L’ Elenco del Telefono,
ad esempio, avete mai provato a leggerlo tutto? E’ di una noia mortale! Le enciclopedie sono il classico esempio di montagne che hanno partorito topolini, e Topolino è molto più divertente di un’enciclopedia, pur avendo meno pagine. Pochi, pur riconoscendone il valore artistico e storico, sono riusciti a finire la Divina Commedia, molti di più, con impatto poetico proporzionale, hanno letto fino
alla fine i biglietti dei Baci Perugina.
Godetevi quindi questa pillola del Mirabolante Almanacco e ricordate: E’ nella botte piccola dove sta il
nano ubriaco!

f.lli Mattioli
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La casa editrice Black Velvet ha già pubblicato i seguenti volumi dei f.lli Mattioli:
Il primo numero del
Mirabolante
Almanacco contiene
un servizio su Sor
Deodato
Fortunato (una
curiosa striscia
degli anni ’20),
più altri fumetti,
rubriche e il
Calendario 2003!

In vendita in tutte le fumetterie!

Il secondo numero
contiene uno speciale
sul popolare supereroe Capitan
Maccaroni, e ancora tanti fumetti,
strisce, amenità. In
allegato il primo
fascicolo
dell’Enciclopedia
Universale dei
f.lli Mattioli!

SUPEREROE
CAPITAN
MACCARONI
VA A FARE
LA SPESA
AL VICINO
SUPERMARKET!

AUTARCHICO!

E CHE SFACCIMM,
MA QUANT’ COST’
STU PULLASTR!...
SIGNORE?
EHI, SIGNORE!

C’E’ UN ASSAGGIO
GRATUITO DI YOGURT DIETETICO...
VUOLE APPROFITTARNE?

...MA NON LO VUOLE
IL CUCCHIAINO?

DAMME
CCA’!

E CHE N’AGGIA
FA? M’AGGIA RATTA’
’E RECCHIE?

CAPITAN
MACCARONI HA
DATO UN’ALTRA
PROVA DEL SUO
CARATTERE
FORTE
E DECISO!

AHO! E’ GIA’
ER TERZO POLLO
CHE SE PORTA A CASA
AGGRATIS!
...E COME SE
FA... A ME QUANNO
ME GUARDA MALE ME
FA CACA’ SOTTO!

LA SPESA E’
FATTA ED EGLI
TORNA A CASA.
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dei f.lli Mattioli

Cosa
significa
il vostro
nome?

GUSTAVO: assaggiavo,
sorseggiavo, degustavo, assaporavo.
PINO: albero sempreverde, conifera.
GUIDO: conduco un
automezzo o q.no.
LISA: rovinata, consunta.
MINA: 1. esplosivo. 2.
interno della matita.
MARCO: vecchia moneta tedesca, ora sostituita dall’Euro.
FRANCO: 1. vecchia
moneta francese, ora
sostituita dall’Euro. 2.
onesto, sincero.
OMERO: osso.

Curiosità - il Sistema Solare

MARTE
Diametro equatoriale: 6.860 km - Massa: 0,11 (Terra=1)
Periodo di rotazione: 24h 37’ - Periodo di rivoluzione: 687 gg.
Descrizione: Pianeta rosso per eccellenza, Marte è il più vicino pianeta alla
Terra se escludiamo la Luna e forse Venere. Visto ad occhio nudo è un puntolino nel cielo. Marte ha due satelliti, ma non si salutano mai.
VENERE
Diametro equatoriale: 62.684 furlong - Massa: Oltre 16 Mld (un fagiolo=1)
Periodo di rotazione: np - Periodo di rivoluzione: 21.571,2 quarti d’ora
Descrizione: A prima vista sembrerebbe un pianeta banale, in realtà è più
interessante di quello che sembra.
SATURNO
Ingredienti per 4 persone
Difficoltà: medio-difficile
Tempo di cottura: 250 mila anni
Descrizione: Un pianeta bizzarro, del tipo che ha un anello.
PLUTONE
Descrizione: Un’inutile pietruzza che vagola nel cosmo. Non c’è molto altro
da dire.
Curiosità: avete notato che i pianeti del nostro sistema hanno tutti i nomi
come gli dèi romani più famosi?
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La posta dei
Lettoni...

La Posta di Suor Pistone
Cara Suor Pistone,
le scrivo per un problema che mi vergogno troppo a confidare alle
mie amiche o al dottore. Mio marito, da qualche tempo, è sempre un
po’ nervoso e stanco. Insomma, per dirla breve, non gli riesce più di
ottenere una erezione decente. Come devo fare?
Disperatissima
Cara Disperatissima, secondo me tuo marito è stanco perché si fa stantuffare tutto
il giorno da qualche signorina a pagamento. Ficcagli un cactus nelle mutande e
mandalo a fanculo.

Enigmistica
Il Logaritmico Giovanni

Abbiamo ricevuto le
seguenti lettere dalla
Lettonia.
Dep ikoku matris opeth,
lamso quidt, opruch
stragl ert. Ikako manziev? Top olulu.
R. Tomaskeja
Non ci capiamo niente di lettone, caro lettore, e comunque la
tua lettera non sembrerebbe
proprio
scritta in lettone!

Il Logaritmico Giovanni una bella mattina si sveglia e trova, sul suo cellulare, un messaggio crittografato inviatogli dalla sua fidanzata:
5 3 22? 8! 3 14 58! 21? 8! 12 ,12 15! 64? 8!!! 59 63 18!
Che cosa gli risponderà il Logaritmico Giovanni?

Scrivete a:
f.lli Mattioli
v. Carducci, 10
40033 Casalecchio di
Reno (BO)
o inviate un’e-mail a:
fra_matto@inwind.it

Risposta: il Logaritmico Giovanni, a dispetto del nome, non s’intende di enigmistica bensì di cucina,
per cui le risponderà a casaccio così: 7 14 21 28 mandando su tutte le furie la sua ragazza.

Questo Almanacchino vi è gentilmente offerto da:

Autospurghi
f.lli Mattioli
Se siete nella merda fino al collo, c’è una sola soluzione!

Autospurghi f.lli Mattioli s.r.l. tel. 340/33.57.677 (chiedere di Peppino)
Dall’autostrada, uscita S. Lazzaro, terza rotonda a destra, 500 mt. dopo il cavalcavia.

Sturiamo cessi dal 1995!
(se vi interessa, la roba poi la teniamo)

Per motivi economici, possiamo permetterci di realizzare una sola
pagina interna a colori in questo Mini-Almanacchino. Abbiamo
quindi scelto, fra le tante, quelle strisce che riscuotono più successo
fra voi lettori, e che riteniamo le più spettacolari a livello grafico.
Buona lettura e godetevi finalmente gli strabilianti colori di:

GIGI LA PICCOLA OLOTURIA

LICINIO TENERO ANFIOSSO

TONINO IL PICCOLO CASTORO
BIANCO DEL CANADA’
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(a colori!)

Il Fumetto Minimalista Rumeno.
Stai!
Cine e? *

Eu
sunt.**

* Chi va là?

** Sono io.

L’astronave del Tenente Comet
è finita nella Dimensione Z!
Che cazzo è
tutta ’sta luce?

Capitano, guardi!
Si sta materializzando qualcosa!

Salve, terrestri! Io sono
il Demiurgo, un essere
fatto di Puro Bene...

...sono qui per esaudire
un vostro desiderio!
Che fortuna, Capitano!
Che cosa possiamo...

AAAAARGH!!!
MALEDETTI!!!

BROO
Non preoccuparti, ho già
sganciato una bomba
atomica...

AMM!

Capitano, lei ha fatto
una cosa orribile!

!!
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Oh, che cazzo vuoi
che me ne freghi...

continua...

IL RITAGLINO!
# 1/2 . Il Bidone della
Spazzatura

DIFFICOLTÀ: ::

www.fratellimattioli.it

