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Villafranca come Lucca Comics, per una due giorni all’insegna di fumetti, giochi e spettacoli 
con Cristina D’Avena, Gem Boy, Poveri di Sodio e i comici di Colorado e Zelig 

  

IL 15 E 16 GIUGNO UN EVENTO UNICO ED ORIGINALE 
IN COMPAGNIA DI FUMETTI, CARTOON E TANTI ARTISTI 

 
Il prossimo 15 e 16 giugno Villafranca, alle porte di Verona, ospiterà la prima ed attesa edizione 
di un evento unico: LA SAGRA DEI FUMETTI. 
Nella suggestiva location del Castello Scaligero, scelta oltre che per la bellezza anche per la 

favorevole dislocazione geografica e raggiungibilità (automobile, treno o aereo), avrà luogo quella 
che da molti è già stata ribattezzata come un’originale reinterpretazione del concetto di fiera, in 
quanto prevede l'abbinamento di una tipica FIERA DEL FUMETTO ad una FESTA IN PIENO 
STILE "OKTOBERFEST", con padiglione gastronomico e un programma d’intrattenimento 
davvero ricco e che coinvolge numerosi autori e disegnatori di fumetti, doppiatori di cartoni 
animati, e grandi artisti nazionali che si alterneranno sul palco dell’evento. 
 
Questo connubio inedito è stato apprezzato fin da subito non solo dagli appassionati, che 
avranno la possibilità di partecipare ad un evento diverso e originale in una location medievale 
atipica e suggestiva, ma anche tra quella grossa fetta di visitatori, come famiglie con bambini e 
gruppi di amici, che non amano rinchiudersi all’interno di un asettico quartiere fieristico o di un 
palazzetto dello sport soprattutto nei weekend primaverili ed estivi, e che puntano a trascorrere 
piacevoli giornate di svago rese possibili dal sapiente mix di offerte orchestrate per l'evento. 
 
Oltre ai tradizionali padiglioni dedicati a fumetti, giochi, videogames e mostre tematiche, nell’area 
gastronomica vi sarà la possibilità di bere dissetanti birre e gustare ottimi piatti come stinco, 

salsicce e fagioli alla Bud Spencer, pizze e hamburger mentre ad animare i due giorni dell’evento 
saranno presenti due dei più importanti gruppi ispirati a grandissimi film di culto, ossia 
Ghostbusters e Star Wars che hanno organizzato due raduni di caratura nazionale. 
Ma l’attenzione è focalizzata sull’area eventi, perché sul grande palco si alterneranno numerosi 
artisti in un programma davvero ricco e coinvolgente: 
 
 Sabato 15 giugno daranno letteralmente il via alle danze il gruppo “Le Canne di Sampei” la 

cui caratteristica è di essere affiancati, durante l’esecuzione delle più famose sigle dei 
cartoni animati, da artisti che interpretano - vestiti di tutto punto - i personaggi citati nelle sigle 

 
 Il pomeriggio prosegue con “I Fratelli Los Angelis”, la Bud Spencer & Terence Hill 

orchestra per eccellenza che eseguirà dal vivo tutte le più famose sigle tratte dai film del 
mitico duo. Durante la loro esecuzione verrà presentato in anteprima il fumetto su Bud 
Spencer & Terence Hill e si svolgerà l’attesissima gara di birra e salsicce mentre numerose 
autovetture Dune Buggy sfileranno con le loro curiose e colorate carrozzerie 

 
 A chiudere la giornata del sabato il palco verrà animato da “EvoluTV”, uno show unico ed 

esilarante che, attraverso il cabaret di Raffaele D’Ambrosio (Colorado) e le musiche dal vivo 
della Cartoon Band “Poveri di Sodio”, con le incursioni di Paolo Casiraghi alias Suor 
Nausica (Colorado), Manuel Chuparosa (Zelig) e i “Panpers” (Colorado), daranno vita al 
percorso evolutivo dello spettatore televisivo in un crescendo di gag e situazioni demenziali 
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 Si prosegue domenica 16 giugno con un doppio-evento unico: il “Cosplay Contest & Show” 
abbinato allo spettacolo “Non si esce vivi dagli anni ’80”. Protagonisti saranno il comico 
Omar Fantini alias Nonno Anselmo (Colorado) accompagnato dalla famosissima cosplayer 
Giorgia Vecchini in un contest nel quale il pubblico sarà chiamato a votare i più bei costumi e 

le più belle interpretazioni di personaggi del cinema, dei cartoon e dei videogames. 
Durante la gara divertimento assicurato con le gag di Omar e le incursioni musicali dei “Poveri 
di Sodio” tratte dallo spettacolo “Non si esce vivi dagli anni ’80” 

 
 Domenica sera, l’atteso finale con il grandioso concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. 

Sono stati definiti il diavolo e l’acqua santa ma una cosa è certa, insieme, sono davvero 
esplosivi e assolutamente da non perdere! 

 
Per quanto riguarda invece il fumetto verranno allestite ben 4 mostre: 
 
 Una personale dell’autore Alessandro Vitti permetterà di ammirare, in anteprima mondiale, le 

sue tavole di “Red Lanterns” oltre ad una selezione di suoi altri originali lavori 
 La mostra tematica di Denis Medri e delle sue popolarissime reinterpretazioni di “Batman 

Rockabilly” e “High School Star Wars” che stanno letteralmente spopolando sul web tanto 
da vantare addirittura tantissimi cosplayer oltreoceano 

 “Le Formiche” di Fabio Vettori, diventate famose per le illustrazioni su quadri, poster, 
magliette, tazze e ora anche un cartone animato, approderanno per la prima volta in territorio 
veronese con un’accurata selezione di illustrazioni, dagli albori ad oggi 

 La mostra delle tavole originali del fumetto comico “Happy Jesus” di Stefania Marino 
Gambazza e Simone Bazzanella, oltre a studi, bozze di animazione ed illustrazioni inedite 

 
Gli ospiti non finiscono qui! Saranno infatti presenti anche il doppiatore Ivo De Palma, ovvero la 
mitica voce di Pegasus de “I Cavalieri dello Zodiaco”, il quale terrà anche un workshop di 
doppiaggio, lo sceneggiatore Claudio Chiaverotti, creatore di “Brendon” e sceneggiatore storico 
di “Dylan Dog”, “Sturmtruppen” e “Lupo Alberto”, Lola Airaghi, anche lei legata a “Brendon” e 
disegnatrice di “Legs Weaver” e “Davvero” e Giancarlo Alessandrini, creatore grafico di “Martyn 
Mystère” e disegnatore di “Dylan Dog”, “Indiana Jones” e “Tex”. 
 
Il programma si arricchisce ogni giorno di nuovi ospiti ed eventi: sul sito 

www.lasagradeifumetti.it è possibile consultare gli orari, il programma aggiornato, l’elenco degli 
ospiti e le convenzioni alberghiere per chi desidera partecipare ad entrambe le giornate e 
soggiornare in prossimità della location. Sullo stesso sito è inoltre possibile accedere al blog, per 
scoprire tutte le novità in anteprima e alla pagina Facebook dalla quale è possibile partecipare ad 
un concorso per vincere gli ingressi alla Sagra dei Fumetti! 
 
LA SAGRA DEI FUMETTI: un evento, è proprio il caso di dirlo, per tutti i gusti e soprattutto per 
tutte le età! 

http://www.lasagradeifumetti.it
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ORARI 
 
SABATO 15 GIUGNO 2012 
Apertura ore 10:00 
Chiusura ore 23:00 
Spettacolo “EvoluTV” - ore 21:00 
 
DOMENICA 16 GIUGNO 2012 
Apertura ore 10:00 
Chiusura ore 23:00 
Spettacolo “Cristina D’Avena e Gem Boy” - ore 21:00 
 

PREZZI 
 
Il biglietto di ingresso alla SAGRA DEI FUMETTI è personale, non cedibile e consente il pieno accesso a 
tutti gli spettacoli e a tutta l’area espositiva, mostre comprese, dall’orario di apertura all’orario di chiusura 
del giorno indicato sullo stesso. 
 
INGRESSO + SPETTACOLI + AREE ESPOSITIVE: € 12  
 

PROMOZIONI  
 
BIGLIETTO CUMULATIVO “2 GIORNI” : € 20 (Anziché 24€)  
BAMBINI (da 6 a 12 anni): € 6  
OVER 65: € 6  
COSPLAYER GIORNALIERO: € 8  
 
BIGLIETTO FAMIGLIA 1 GIORNO 
(2 adulti + max. 2 bambini sotto i 12 anni): € 24 (Anziché €36)  

 
BIGLIETTO FAMIGLIA 2 GIORNI 
(2 adulti + max. 2 bambini sotto i 12 anni): € 40 (Anziché €64)  
 
Gratuito per i bambini da 0 a 6 anni non compiuti e per i portatori di handicap e i loro accompagnatori. 
Sul sito www.lasagradeifumetti.it è possibile scaricare un buono sconto da 2€ valido per l’ingresso 
giornaliero a tariffa intera (non cumulabile con altre promozioni). 

 
 

R.P. E UFFICIO STAMPA 

Simone Bazzanella 
Francesco Fabris 
Andrea Lucchi 
 
e-mail: stampa@lasagradeifumetti.it  
web: www.lasagradeifumetti.it  

http://www.lasagradeifumetti.it

