
 

Ci siamo! 

Eccoci pronti per il consueto appuntamento 

in quel di Albissola, per la 6° edizione del 

Salone del Fumetto. 

AMys abbandona la storica sede della So-

cietà Cattolica di Santa Cecilia per spostarsi 

negli spazi dell’Artists’ Alley in Via 

dell’Oratorio, vicino al Museo. 

Rispetto agli anni passati la manifestazione 

durerà tre giorni e noi siamo pronti ad acco-

gliervi al nostro stand per i rinnovi delle i-

scrizioni, per ritirare il materiale che abbia-

mo da parte, per dare un’occhiata alle no-

stre ultime novità, per incontrare i nostri au-

tori o semplicemente per scambiare due 

chiacchiere. 

3 GIORNI DI INCONTRI, AUTORI, SKETCH, DEDICHE E GADGET  

AL NOSTRO STAND 
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Sarà tutta all’insegna del “Classico” Martin 

Mystère la presenza AMys in quel di Albis-

sola Comics. Saranno infatti nostri ospiti 

due disegnatori storici della testata: Gino 

Vercelli e Giovanni Crivello. 

Gino sarà con noi per tutti e tre i giorni 

della manifestazione, a disposizione per 

autografi e dediche. Saranno acquistabili 

allo stand alcune sue pubblicazioni e tavo-

le originali.  

Le sue sessioni di sketch si terranno nel 

pomeriggio di Sabato 29 a partire dalle 

ore 15,00 e nella mattina di Domenica 30 a 

partire dalle ore 10,00.  

Giovanni sarà nostro gradito ospite nelle 

giornate di Domenica 30 e Lunedì 1° Mag-

gio. Le sue sessioni sono fissate per le ore 

15,00 di Domenica e per le ore 10,00 di Lu-

nedì. 

Solita formula: 8 sketch sorteggiati tra gli 

iscritti AMys presenti e due per quelli non 

presenti. 

Per i nostri Soci saranno in distribuzione le 

CARD nr. 3 e 4 del 2017 ad opera di Gio-

vanni Romanini. Dopo i personaggi prin-

cipali della serie si continua con i compri-

mari. Dopo la card di Orloff distribuita a 

Cartoomics è ora la volta della strana cop-

pia Dee & Kelly e del tenebroso Chris To-

wer. 

Il programma della manifestazione ligure 

AMYS MYSTERY EVENT nr. 10— Da un’idea di : Luca “Jinx” Salvadei  e Paolo Mignone 


