ComicsxAfrica gli ospiti e molto di più
Scritto da enrico ruocco

La manifestazione di comicsxafrica , settima edizione, si svolgerà dal 5 al 8 luglio nell'antico
parco termale Iacobelli in In Telese Terme (bn).
Come ogni anno l'intero parco sarà attrezzato con

diverse aree ed attrazioni.

lLa presenza della compagnia del Lupo rosso da Firenze che presenterà una ricostruzione di
un antico villaggio medioevale, dando vita a rappresentazioni di duelli tra cavalieri armati.

La presenza dei più importanti disegnatori del fumetto italiano e straniero che disegneranno
dal vivo. Il ritorno del grande artista inglese David lloyd (V for Vendetta), e dei nomi
importanti della marvel e dc americana come
Fiorentino, Qualano, Ruggiero, Bifulco
e i disegnatori
Di Vincenzo e Ricciardi
del rinomato Dylan dong e Brendon

l'esposizione di auto che hanno fatto la storia
chip's, harbye

della tv anni 80 e 90, come supercar,
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Per i bambini, ci saranno importanti truccatrici di effetti cinematografici. che trasformeranno i
volti dei bambini nei volti dei piu importanti supereroi ed eroine.

Mostre importanti di pagine originali disegnate dai più grandi artisti del fumetto, e l'asta di
confezioni di uno dei piu importanti vini italiani, caratterizzato da 150 etichette originali
disegnate dei maestri del fumetto mondiale, da collezione dell'iniziativa GRAN RISERVA DI
SPERANZA.

Nelle quattro serate poi tantissimi incontri,

concerti e spettacoli.

lLa presenza di nomi della musica italiana in concerti e duetti inediti: RON, MOGOL,
FABRIZIO MORO, SAL DA VICNI,I-BTWINS, DAVIDE MOGAVERO, GLI ORO, GRAZIA DI
MICHELE, LIGHEA, ANTONELLA BUCCI, PAOLO VALLESI, TONY ESPOSITO, NEVRUZ,
ALMA MANERA,GABRIELLA FERRONE, I MULTIETNICA, CLARA SERINA (i cavalieri del re
delle sigle dei cartoni lady oscar, l'uomo tigragre, canduy candy ecc) e altri artisti a sorpresa.

la presenza di nomi noti del cinema e della tv: LUCA CAPUANO (le tre rose e centrovetrine),
JUN ICHIKAWA (ris, la terza madre), CESARE BOCCI (montalbano), DEBORA
CAPRIOGLIO, JUSTINE MATTERA, CHIARA AUGENTI (tre metri sopra il cielo, ho voglia di
te, ris), ROBERTA SCARDOLA (cesaroni)

spettacoli di cabaret con: ENZO E SAL (colorado), CINZIA LEONE, GLI ARTETECA,
MARIA BOLIGNANO, PEPPE IODICE, MARIAN BRUNO (made in sud)

presentano le serate: SARA VENTURA, ROBERTA SCARDOLA, JUN ICHIKAWA e
AUGENTI.

EVENTO IMPORTANTE IL SABATO 7 LUGLIO FABRIZIO MORO
tour 2012.

in concerto, tappa del
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IL FINE DELL'EVENTO:Roberto

Riccio dice:

Io da dieci anni vivo sul territorio africano, per
di salvezza alle persone dei villaggi africani.

cercare di donare una speranza e un ancora

PROGETTI REALIZZATI
In questi anni ho costruito una scuola, più di 50 pozzi per portare acqua potabile nei villaggi
della Tanzania, ogni anno porto con me in Italia bambini per difficili operazioni di trapianto al
cuore e attualmente ho costruito due ospedale In Tanzania e Kenya che contro ogni logica
economica, sono basati sul puro volontariato non retribuito di dottori e volontari. Questo mi da
la possibilità di poter donare assistenza gratuita ai poveri. Diventando un punto di
riferimento per migliaia di malati, bambini, donne, anziani.

La mia vita e il mio sacrificio sta donando vita a migliaia di persone, e grazie alla
manifestazione di comicsxafrica 2012, e la collaborazione di tutte le persone che mi stanno
sostenendo cercherò completare i nuovi reparti per i lebbrosi, i malati di HIv e il cento
nutrizionale per i bambini denutriti.
per le informazioni sull'evento di comicsxafrica:
www.comicsxafricaeventi.org

per le informazioni sui progetti:

www.comicsxafrica.org
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