Specifiche della rivista
I fumetti erano tanti e variegati. Con riferimento a cartoon e giocattoli d’epoca ritroviamo i seguenti
fumetti: Mademoiselle Anne; Iridella; Poochie; I predatori del tempo; Masters of Universe; Isidoro;
Legoland; Fabuland; I Trasformer.
I Poster non erano una costante. Spesso le pagine centrali riportavano articoli, giochi dell’oca, lezioni
di calcio, cartine geografiche o simili ma non erano mai in carta diversa rispetto al resto della rivista.
Pagine. Il numero di 64 pagine è rimasto sempre costante fino al formato Maxi Più che ne contava
invece 84. La qualità della carta ha subito invece alti e bassi. I primi numeri erano eccezionali: carta
lucida…quasi patinata e spessa. Si è passati in seguito ad una carta sottilissima, opaca e facilmente
usurabile. Si ritorna ad una buona qualità in fatto di spessore solo coi Maxi Più.
Sommario. La rivista fu una delle poche a non avere un sommario completo. Talvolta venivano
indicate le pagine dei fumetti.
Pubblicazioni della rivista.
Una particolarità del settimanale fu che non si rinumerava da capo ad ogni gennaio. La
numerazione procedette in progressione a partire dal numero 1 fino all’arrivo del Maxi Più, dove
ricominciò da capo.
Annata 1982
Numeri usciti: dal n°1 del 10/10/1982 al n°12.
Dimensioni: 20,5 cm x 27,5 cm (costanti per tutte le annate)
Pagine: 64 (costanti fino a tutto il 1987).
Annata 1983
Numeri usciti: dal n°13 al n°63.
Annata 1984
Numeri usciti: dal n°63 al n°116.
Annata 1985
Numeri usciti: dal n°117 al n°168.
Annata 1986
Numeri usciti: dal n°169 al n°220.
Annata 1987
Numeri usciti: dal n°221 al n°272.
Annata 1988
Numeri usciti: Maxi Più dal n°2 al n°16.
Raccolte
Ci sono stati diversi tipi di raccolte dei Giornalini Più. Gli “Speciale”, i “Doppio Più” e i “Più tris
collezione” che avevano la caratteristica di rilegare riviste anche non consecutive e di ridurne il
formato ritagliandole lungo i bordi esterni.

