
 

  

VOI GRANDI 
SIETE  

TUTTI UGUALI!  

MAFALDA 

la bambina impertinente e senza peli sulla lingua del mondo dei fumetti 
festeggia i suoi 50 anni in Italia, attraverso una mostra delle sue celebri strisce 
e la Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’Unicef illustrata da Quino. 
Quest’anno sono trent’anni esatti dalla formale approvazione nell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. E 
quarant’anni dall’Anno Internazionale del Bambino (1979) e, proprio in 
occasione di questo evento, l’UNICEF chiede a Quino di illustrare i 
dieci principi della Dichiarazione dei Diritti del Bambino: Quino realizza le 
illustrazioni e ne cede gratuitamente all’UNICEF i diritti.  

MOSTRA ITINERANTE 
CON LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL 

BAMBINO DELL’UNICEF ILLUSTRATA DA QUINO 



  

       

CARATTERISTICHE 

TECNICHE DELLA 

MOSTRA 

‣ 14 PANNELLI 

‣ con la Dichiarazione dei 
D i r i t t i d e l B a m b i n o 
dell’Unicef illustrata da 
Quino e le strisce che 
ripercorrono i dieci anni 
di vita del personaggio e i 
temi universali cari a 
Mafalda. 

‣ DIMENSIONI 
PANNELLI: 70 x 120 cm.  

‣ I pannelli sono realizzati 
su pvc banner per 
striscioni 520 gr 
monofacciale ignifugo con 
due occhielli nella parte 
superiore in modo da 
essere  facilmente appesi. 

NOLEGGIO SETTIMANALE  
con un minimo di 2 settimane 

‣ 2 settimane: € 550   
‣ 3 settimane: € 650   
‣ 4 settimane: € 750  

‣ I prezzi si intendono iva 
compresa e includono i 
costi della spedizione. 

Con la  mostra verrà 
consegnata una guida con i 10 
principi della Dichiarazione 
dei Diritti del Bambino 
illustrata da Quino, in formato 
.pdf di dimensioni 21x29,7 cm 
[A4] 

‣ INFORMAZIONI 
NOLEGGIO: 
info@caminito.agency 

       telefono: 02 56568840 

       www.caminito.agency



  

       

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL 
BAMBINO 

Nel 1977 l’UNICEF chiede a Quino di illustrare, per l’imminente Anno 
internazionale del bambino (1979), i dieci principi della Dichiarazione dei 
Diritti del Bambino. Quino cede gratuitamente all’UNICEF i diritti di 
queste illustrazioni, che vengono utilizzate dai vari comitati nazionali 
dell’ente mondiale per opuscoli e manifesti.  



       

LE STRISCE IN MOSTRA 
Un viaggio nel mondo di Mafalda, che è ricco come i mondi di tutti i bambini, 
e anche un po’ di più. Vogliamo parlare di minestra? Mafalda lo farebbe 
volentieri, se sono servisse a non mangiarla. E poi, in ordine più o meno di 
apparizione nella mostra: 
di mappamondo, riproduzione del ben più conciato originale; 
di televisione, che spenta o accesa è praticamente la stessa cosa; 
di gioco, che è una cosa molto seria; 
di scuola, che fa tutto per fare concorrenza a minestra e tv; 
di compiti: qualcosa da dire in loro difesa? 
di pace, di domande, di mamma e papà: tutta roba che scotta. 


