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Veronaospita laSagra dei
Fumettie CartoniAnimati
La Sagra dei Fumetti e Cartoni
Animati arriva a Verona, precisamente nel Vallo Bastione
San Procolo, dove la grande
kermesse si svolgerà tra oggi e
domani. Comics e Cosplay Village, area ludica, concerti ed
eventi speciali, contest, Scuola
del Fumetto sono alcuni dei
contenuti del grande evento
(per tutti i dettagli www.lasagradeifumetti.it)
Riepiloghiamo, ora, alcuni degli appuntamenti principali.
Oggi alle 14.00 Telericordi
Band Next Generation, vincitori del “Cartoon Music Contest
2015“ a Lucca Comics & Games, con sigle televisive e colonne sonore degli anni ‘80 -’90
e incursioni nel musical e nel
mondo del teatro.
Alle 15.30 “Be a Superhero“,
Cosplay Contest dedicato a tutti i Supereroi, presentato da Zeth Catle, Scintilla ed Elisabetta
Gallina. Previsto un premio speciale per il miglior Supereroe originale che diventerà protagonista di un vero fumetto pubblicato da Shockdom e Think Comics. Durante lo show verrà
presentata, in anteprima asso-

Stasera grande live con la mitica Cristina D’Avena

L’evento
è predisposto
per svolgersi
anche in caso
di maltempo

dei Videogames. Alle 21.15
l’attesissima Cristina D’Avena
con “Semplicemente Cristina“
on tour. Tra musiche riarrangiate, eseguite dalla Db Day’s
Band (nove elementi e cinque
voci più otto coristi gospel), arriva a Verona il concerto decretato dalla stampa come “il più
grande evento dell’anno nel
mondo delle sigle“.

UNA DOMENICA RICCA DI GRANDI APPUNTAMENTI

HouseofGagspeciale
con Fantini e Scintilla
Molto intenso anche il programma 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,
accompagnato dalla famosissima cosplayer Giorgia Vecchini,
tornerà a condurre, per la quarta volta, il Cosplay Contest più
folle dell’estate. In giuria, anche
il mitico Carletto dei Gem Boy.
Alle ore 17.00 “Zeth Castle &
Zee Rex Fury Road Live“. Dopo l’incredibile successo del video “Nerd Wars“ e del Live sul
palco di Lucca Comics & Games tornano sul palco della Sagra dei Fumetti con un concerto unico, creato apposta per
questa data del Tour.
Alle 18.30 “House of Gag live
Comics edition“, il divertentissi-

Il comico Omar Fantini
mo format TV diventa uno spettacolo dal vivo a tema Comics
& Cartoon. Omar Fantini e Scintilla ospiteranno alcuni spettatori sul divano del loro salotto, per
vedere e commentare i video

www.scuoladelfumetto.com

2016-2017

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 & Games. Uno show caratterizzato
da sonorità rock e ska. Dal Sud
Italia, le più belle reinterpretazioni delle migliori sigle Cartoon e
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Beneficenza per Emergency
Da sempre, Think Comics, si
impegna ad inserire, durante i
propri eventi, importanti attività benefiche. Per la quarta edizione de La Sagra dei Fumetti
è nata una importante collaborazione con EMERGENCY.
L’obiettivo è quello di raccogliere quanti più fondi possibile per una importante iniziativa
in Afghanistan, legata al Centro di Maternità di Anabah. Il
progetto non sarebbe però
possibilesenza lacollaborazione di un folto gruppo di autori
di fama nazionale (e non solo),
che hanno deciso di realizzare

delle illustrazioni esclusive che
verranno distribuite nei due
giorni di evento. Da ogni illustrazione verranno realizzate
delle stampe a tiratura limitata
di SOLI 50 PEZZI, numerate a
mano e dedicate e firmate dagliautori stessi. Le stampeverranno distribuite gratuitamente, con un’offerta libera e fino
ad esaurimento delle stesse,
presso lo Spazio Emergency.
Sul sito lasagradeifumetti.it si
possono ammirare, in anteprima,tuttele stampe,congli orari di presenza degli autori presso lo stand EMERGENCY.

più divertenti del mondo Cosplay e Cartoon.
Alle 21.00 “Gem Boy live
show“, la Band più irriverente
che ci sia arriva alla Sagra dei
Fumetti. Si potranno riascolta-

re pezzi storici come Orgia Cartoon e Holly e Benji o i brani
creati per “Colorado“, come
Batman Figo, Potter Fesso e
tantissimi altri pezzi che faranno ridere e cantare tutta la sera.
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