
Le avventure di una
spedizione umana ai
confini della galassia!!!

continua...

CIOMP!

Ehi, Capitano! Da quel pianeta ricevia-
mo un segnale... Andiamo a vedere?

Fai mo’ quel cazzo che ti pare, tenente...

Eccoci qua! Che pianeta carino,
non trova, Capitano? Bof!...

Ma... cosa sono tutte quelle
cosine saltellanti?...

Ehi! Sono creaturine sen-
zienti! Amici! Veniamo in
pace! Veniamo in pace!... 

ciao! olà!
amici!

Ha visto, Capitano?

...Capitano?!?

Mh... buonini...

PIU’ TARDI... Ma insomma, Capitano!
Le avevo detto di smet-
tere di mangiarseli!

spacca!
ammazza!

uccidi!
Oh, non rompere!
Aspetta solo che faccio
saltare ‘sto pianeta  e
non ne parliamo più...

...dove cazzo sta il
pulsante rosso?!?
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Lo spazio ridotto che noi dedichiamo all’editoriale
riflette l’interesse che esso suscita nei lettori. Del
resto, perché perdere tempo su inutili scritti quando ci sono
tanti fumetti colorati da leggere? Godetevi quindi questo
concentrato di curiosità offerto benevolmente dai f.lli
Mattioli, in attesa che esca il prossimo Almanacco!

S O M M A R I O

pag. 1: Tenente Comet pag. 2: Grandi Riduzioni a
Fumetti #2 - Logaritmico Giovanni - Suor Pistone

- Rubrica - Gigi la Piccola Oloturia pag. 3: Capitan
Maccaroni contro il Mostro di Napoli pag. 4: Ritaglino
Si ringrazia Giovanni Secondulfo per la preziosa nonché
insostituibile collaborazione.

Tutto ciò non sarebbe possibile
senza la casa editrice



“Le Grandi Riduzioni a Fumetti dei Classici della Letteratura”
#2: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni

In quel ramo del lago di como...

Questo matrimonio
non s’ha da fare! oh, no!

scappiamo!

cazzo!
la peste!!!

vabbè... allora vi dichiaro
marito e moglie...

ghf...

Fine

Enigmistica: Il Logaritmico Giovanni
Il Logaritmico Giovanni è stato messo alla prova dai suoi amici. Sapendolo appassionato di
musica Jazz, essi hanno cambiato di posto tutti i suoi dieci dischi più rari, scambiando succes-
sivamente anche le custodie. Dentro ogni custodia hanno messo un foglietto con scritto sopra
una coordinata composta da una lettera ed un numero: dentro alla custodia 1 c’è scritto B3,
dentro la 2, C5, dentro la 3, E8, dentro la 4, A7, dentro la 5, G2, dentro la 6, F1, dentro la 7,
H4, dentro la 8, L6, dentro la 9, I10 e dentro la 10, D9. Sapendo che la lettera corrisponde al
disco prima di essere mosso e il numero alla posizione della custodia dopo il primo sposta-
mento, come farà il Logaritmico Giovanni a rimettere insieme la sua collezione di dischi rari?

Cara sorella Pistone, anzitutto la ringrazio per la sua rubrica che trovo sempre pervasa di una dolcezza quasi mater-
na. Le espongo il mio problema: io e il mio ragazzo stiamo insieme da otto anni e non siamo ancora sposati. Però da
una settimana, ogni tanto, quando siamo da soli, ci scambiamo qualche casta effusione. Secondo lei facciamo male?
Lettera firmata 

No, stai tranquilla. Tuttavia il tuo ragazzo mi sembra un po’ pirla ad aspettare otto anni. Se io fossi
in lui ti avrei già sfanculato dopo due mesi.

Prima cosa: la televisione
Il nerbo della televisione è il tubo catodico. Senza di esso passe-
remmo ore ed ore a guardare un cubo vuoto. Occorre collegarlo
alla corrente elettrica ed esso funzionerà egregiamente.

Seconda cosa: il cavatappi
Il cavatappi è un sistema di giravolte elicoidali atte a togliere i
turaccioli dalle bottiglie. Occorre manovrare con grande perizia
il cavatappi, il rischio più grande consiste nel piantarselo in una
mano.

Terza cosa: internet
Internet è un enorme coso che mette in comunicazione dei com-

puter sparsi un po’ qua e un po’ là. Collegarsi ad internet è peri-
coloso, ma è comunque più sicuro di usare un cavatappi. 

Quarta cosa: le scatole
Le scatole sono dei parallelepipedi che servono per metterci den-
tro altre cose. Funzionano in questo modo: si inizia con una sca-
tola vuota, ci si ripone dentro una cosa, ci si mette sopra uno spe-
ciale coperchio per scatole. Attenzione: esistono scatole di grosse
dimensioni per cui i coperchi risulteranno diversi da scatola a sca-
tola. Non cercate di chiudere una scatola da scarpe con una para-
tia da container! Potrebbe essere molto, molto pericoloso (più
pericoloso anche di internet!).

Risposta: il Logaritmico Giovanni che, a
dispetto del nome, è un esperto di cucina e
non di enigmistica, non sa davvero come
fare, per cui rimane da solo a piagnucolare
sui suoi dischi rari che non riuscirà mai più a
rimettere a posto. 

Rubrica: Come Funzionano le Cose?

La Posta di Suor Pistone



Un mostro gigante
esce improvvisamente

dal golfo di Napoli!

Immediatamente viene avver-
tito il sindaco...

C’è solo
una cosa da

fare...

...chiamate
CAPITAN MACCARONI!!!

Uh? Che
cazz è?

Ah, già...
l’allarme...

Cheppalle...
Vabbuo’, jamme

jà!

Primma però
facimmece ’a

barba.

iiiiih!

uaaah!

ahio!

Po’ nu
cafetino...

Ma che
razza ’e bestia

è chesta? ...nu
TINOSAURO?

To’! Piglia
’sta ciabattata!

Capitan Maccaroni!
Siete un eroe! Avete

salvato la città!

Vabbuo’... ma mo’ cirche
e mu truvà ’a ciabatt’...

...na sfugliatella... ...nu babbà
e nu cafetino...

...atro caf... UE’!

aiuto!



www.fratellimattioli.it

IL RITAGLINO!

DIFFICOLTÀ: :

MATERIALE OCCORRENTE:
1) Forbici o taglierino
2) Colla da carta
3) Un cordino o elastico
4) Un po’ di pazienza.

Questa maschera, che porta le arcigne fattezze del malvagio Mr. Caimano, può essere utilizzata per spaventare i bambini, indossata al
lavoro per impressionare i sottoposti, calata sul volto per commettere una rapina, oppure semplicemente sfoggiata in pubblico per darsi
un tono misterioso o stupido. Buon divertimento!

Agen$ia Fal$aria f.lli Mattioli
Si realizzano con la massima cura biglietti di banca, abbonamenti dello stadio, vetrofanie per parcheggi in centro, documenti,
tessere della biblioteca, VHS CD e DVD, buoni sconto, atti notarili, certificati medici, libretti delle giustificazioni, libretti universi-
tari (costo proporzionale al numero di esami e al voto), biglietti del tram/autobus/treno, biglietti ingresso per concerti/cinema/tea-
tro (costo proporzionale alla bravura degli artisti), quadri famosi, punti del supermercato, certificati ISO9000 e altro ancora!
Ecco un esempio della nostra qualità e serietà certificata ISO9000:

Striscia
olografica

Inchiostro
cangiante

(retro)

Micro
scrittura

Filigrana

Filettatura
con scritte

Numero
combaciante
fronte/retro

Fac s
imile


