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Venerdì 6 agosto 2010
Apertura mostra di tavole origi-
nali degli autori MAURO LAU-
RENTI (disegnatore della Casa 
Editrice Bonelli per le testate di 
Zagor e Dampyr), dei Fratelli DI 
VITTO (disegnatori della Casa 
Editrice Bonelli per le testate di 
Zagor e Mister No) e di 
EUGENIO BENNI 
(noto illustratore e fumet-
tista raianese scomparso 
nel 2009);

Seminario con Mauro Lau-
renti sulla composizione di 
una tavola a fumetti.

Sabato 7 agosto 2010
CONCORSO A FUMETTI intitolato ad 
Eugenio Benni, per la realizzazione di 
una tavola ESTEMPORANEA sul tema 
“Peccati di GOLA”. 

Giovedì 19 e venerdì 20 agosto 2010
Mostra di tavole originali degli autori CORRADO MA-
STANTUONO (poliedrico disegnatore per la Disney 
Italia e per la Sergio Bonelli Editore) e SERGIO GE-
RASI (giovane ma già affermato disegnatore per 
le Case Editrici Star Comics e ReNoir).

Sabato 21 agosto 2010
CONCORSO A FUMETTI per tavole già prepa-
rate in studio sul tema: “Grande e piccolo”;

Incontro con lo sceneggiatore e saggista DAVI-
DE BARZI e il disegnatore SERGIO GERASI (autori 
del graphic novel “G&G” dedicato a Giorgio Gaber) sul 
tema “CARTA CANTA: la musica nei fumetti, i fumetti 
nella musica”

Domenica 22 agosto 2010 (Gagliano Aterno)
Concerto tributo a Giorgio Gaber con la partecipa-
zione di SERGIO GERASI in veste di “scenografo dal 
vivo”. Organizzato in collaborazione con L’Associa-
zione Culturale “Castel di Ieri Rock Nights”.

 e mostra i tuoi lavori
 ai grandi professionisti
         del settore*
         
          (* Le giurie dei due premi saranno
            composte da noti professionisti
             provenienti dalle maggiori case editrici 
              del fumetto italiano)
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L’evento e i concorsi dedicati al fumetto.
Se ami le nuvole parlanti o sei un autore, 

non puoi mancare!
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