
Coco il virus è un fumetto realizzato 
da Paul, che scrive le storie … 

…e poi le invia a Marguerite, sua 
sorella minore, che le disegna. 
 

Anche se non hanno figli, i due 
conoscono bene i bambini … 

Quando Coco e la sua banda di super 
cattivi hanno cominciato a dare dei 
problemi in Francia, nel loro paese, 

Hanno pensato che fosse importante spiegare 
ai bambini cosa stesse succedendo, ed hanno 
quindi creato questo fumetto. 

Dall’inizio del bozzolamento cercano di 
aiutare le famiglie pubblicando 5 storie alla 
settimana, tutte su argomenti diversi. 

Sono felici di vedere che le storie 
piacciono tanto sia ai bambini che agli 
adulti! 

HMMM… 

BLA BLA BLA CORONA BLA 

BLA BLA CONFINAMENTO  

BLA BLA COCO BLA BLA  

PIÙ 

VELOCE, 

ZIO PAUL! 
POSSO 

PETTINARTI, 

ZIA 

MARGRITE? 



 

Alcune persone si sono offerte di aiutarli. 
Adesso sono una bella squadra composta da: 
François (il fratello 
minore di Paul e 
Marguerite) 

e Gaëtan (un 
amico di 
François) 

C’è anche Catherine, 
che si occupa di un 
canale Youtube dove 
carica tutte le storie … 

… e poi ci sono una ventina di 
meravigliosi volontari che traducono questo 
fumetto: 

Senza dimenticare chi parla di Coco il 
virus per farlo conoscere! 

IO MI OCCUPO 

DEL SITO 

COCOVIRUS.NET … 

E IO PREPARO IL 

SUPER VIDEOGIOCO 

COCO IL VIRUS … 

LE LEGGO 

AD ALTA 

VOCE! 

IN 

TEDESCO 

… 

IN 

ITALIANO 

… 

E IN 

OLANDESE! 
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OK, ANDATA. 

INIZIAMO! 

La nostra squadra è contenta di fare questo 
lavoro. Grazie ai messaggi di 
ringraziamento o ai suggerimenti di temi per 
i loro fumetti … 

… e grazie ai disegni dei bambini che 
ricevono … 

… i membri della squadra sanno che ciò che 
stanno facendo è utile! 

Quindi, quando Coco e la sua banda di super 
cattivi ci lasceranno in pace una volta per tutte, 
forse Paul e Marguerite continueranno a fare 
quello che stanno facendo per i bambini. 


