
Molto intensoancheilprogram-
ma di domenica 12 giugno.
Alle 14.00 in scena il Cosplay

Contest & Show. Direttamente
da “House of Gag“ e da “Tanta
Roba“, il comico Omar Fantini,
accompagnatodalla famosissi-
ma cosplayer Giorgia Vecchini,
tornerà a condurre, per la quar-
ta volta, il Cosplay Contest più
folledell’estate. Ingiuria,anche
il mitico Carletto dei Gem Boy.
Alle ore 17.00 “Zeth Castle &

Zee Rex Fury Road Live“. Do-
po l’incredibilesuccessodelvi-
deo “Nerd Wars“ e del Live sul
palco di Lucca Comics & Ga-
mestornanosulpalcodellaSa-
gra dei Fumetti con un concer-
to unico, creato apposta per
questa data del Tour.
Alle 18.30 “House of Gag live

Comicsedition“, ildivertentissi-

moformatTVdiventaunospet-
tacolo dal vivo a tema Comics
&Cartoon.OmarFantinieScin-
tillaospiterannoalcunispettato-
ri sul divanodel lorosalotto,per
vedere e commentare i video

più divertenti del mondo Co-
splay e Cartoon.
Alle 21.00 “Gem Boy live

show“, la Band più irriverente
che ci sia arriva alla Sagra dei
Fumetti. Si potranno riascolta-

repezzistoricicomeOrgiaCar-
toon e Holly e Benji o i brani
creati per “Colorado“, come
Batman Figo, Potter Fesso e
tantissimi altri pezzi che faran-
no ridere e cantare tutta la sera.

La Sagra dei Fumetti e Cartoni
Animati arriva a Verona, preci-
samente nel Vallo Bastione
San Procolo, dove la grande
kermesse si svolgerà tra oggi e
domani. Comics e Cosplay Vil-
lage, area ludica, concerti ed
eventi speciali, contest, Scuola
del Fumetto sono alcuni dei
contenuti del grande evento
(pertutti idettagliwww.lasagra-
deifumetti.it)
Riepiloghiamo,ora,alcunide-

gli appuntamenti principali.
Oggi alle 14.00 Telericordi

Band Next Generation, vincito-
ri del “Cartoon Music Contest
2015“ a Lucca Comics & Ga-
mes, con sigle televisive e co-
lonnesonore degli anni ‘80 -’90
e incursioni nel musical e nel
mondo del teatro.
Alle 15.30 “Be a Superhero“,

CosplayContestdedicatoatut-
ti iSupereroi,presentatodaZe-
th Catle, Scintilla ed Elisabetta
Gallina.Previstounpremiospe-
cialeper ilmigliorSupereroeori-
ginalechediventerà protagoni-
stadiunverofumettopubblica-
to da Shockdom e Think Co-
mics. Durante lo show verrà
presentata, in anteprima asso-

luta, una clip inedita del nuovo
ridoppiaggio di Carletto Fx:
“Star whores Ep.VII“. Alle ore
18.15 “Game Over Press Start
- Beauty & Mistery“, vincitori
del “Cartoon Music Contest
2015“ a Lucca Comics & Ga-
mes. Uno show caratterizzato
da sonorità rock e ska. Dal Sud
Italia, lepiùbelle reinterpretazio-
ni delle migliori sigle Cartoon e

dei Videogames. Alle 21.15
l’attesissima Cristina D’Avena
con “Semplicemente Cristina“
ontour.Tramusicheriarrangia-
te, eseguite dalla Db Day’s
Band (nove elementi e cinque
vocipiùottocoristigospel),arri-
vaaVerona ilconcertodecreta-
to dalla stampa come “il più
grande evento dell’anno nel
mondo delle sigle“.

EVENTO IN SCENA NEL VALLO BASTIONE SAN PROCOLO; STASERA IL CONCERTO DI CRISTINA D’AVENA

Veronaospita laSagradei
FumettieCartoniAnimati

UNADOMENICA RICCADI GRANDI APPUNTAMENTI

HouseofGagspeciale
conFantinieScintilla

Il comico Omar Fantini
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Stasera grande live con la mitica Cristina D’Avena

L’evento
èpredisposto
persvolgersi
ancheincaso
dimaltempo

Da sempre, Think Comics, si
impegna ad inserire, durante i
propri eventi, importanti attivi-
tàbenefiche.Per laquartaedi-
zione de La Sagra dei Fumetti
ènatauna importantecollabo-
razionecon EMERGENCY.
L’obiettivo è quello di racco-

gliere quanti più fondi possibi-
le per una importante iniziativa
in Afghanistan, legata al Cen-
tro di Maternità di Anabah. Il
progetto non sarebbe però
possibilesenzalacollaborazio-
ne di un folto gruppo di autori
di fama nazionale (e non solo),
che hanno deciso di realizzare

delle illustrazioniesclusive che
verranno distribuite nei due
giorni di evento. Da ogni illu-
strazione verranno realizzate
delle stampe a tiratura limitata
di SOLI 50 PEZZI, numerate a
mano e dedicate e firmate da-
gliautoristessi.Lestampever-
ranno distribuite gratuitamen-
te, con un’offerta libera e fino
ad esaurimento delle stesse,
presso loSpazio Emergency.
Sulsito lasagradeifumetti.it si

possono ammirare, in antepri-
ma,tuttelestampe,congliora-
ridipresenzadegliautoripres-
so lo standEMERGENCY.

Beneficenza per Emergency

VERONA - Via Fama, 4/A - Tel. 045 592456
fancity.verona@gmail.com

ORARIO: 10.00-13.00 / 15.30-19.30
Chiuso Domenica e Lunedì mattina

giocare
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