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Scritto da Gianluca

ANDARE CONTROCORRENTE... in una nicchia underground sovraccaricata dall'ombra del
fumetto MANGA, ma viva e prolifera... Stiamo parlando del fumetto "occidentale" quello, si fa
per dire di casa nostra, e non dal sol levante. Fumetti come ALVIN, SADIK, ZAKIMORT,
L'UOMO RAGNO (quando ancora non era Spiderman), GIM TORO, AKIM, DIABOLIK,
KRIMINAL, SATANIK, ZORA LA VAMPIRA, MESSALINA, MAGHELLA, MISTERLADY, BLEK
MACIGNO,COMANDANTE MARK e tantissimi altri attendono i loro collezionisti in una giornata
particolare di borsa scambio e compravendita che si terra' al centro congressi ATA HOTEL
(stazione Garibaldi) con ingresso da VIA TOCQUEVILLE.

PER L'OCCASIONE UN ALBO GRATUITO A TUTTI I VISITATORI, Lancio della nuova serie
vampiresca KASSANDRA, creata da PAOLO PUCCINI e magistralmente disegnato da
ANTONIO MONTANARO, sceneggiatura di RENATO COLOMBO. La particolarita' di questa
serie e' che verra' distribuita esclusivamente alle fiere, non verra' messa in vendita nel circuito
librario e tantomeno nel circuito delle edicole. Il progetto itinerante tocchera' le varie citta'
italiane che ospitano manifestazioni sul fumetto. La copertina e' del famoso illustratore TONY
MAURO

LA COMICONVENTION SILVER AGE, si propone di rilanciare il vecchio, ma pur sempre
attuale, fumetto occidentale, cercando di far scoprire ai giovani collezionisti che i fumetti non
sono solo i manga giapponesi e che la nostra cultura Italiana ha sfornato negli anni centinaia di
testate, di cui solo poche oggi resistono ancora in edicola.

PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE la casa editrice "INK" con il suo noir IL MORTO,
L'editore CONIGLIO, Tavole originali e preziosissimi albi di FIGURINE, non solo fumetti ma
anche parte di essi.

LA CASA EDITRICE ASTORINA partecipa con la presenza del DIABOLIK CLUB,
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un'occasione ghiotta per i collezionisti del re del terrore di accaparrarsi edizioni speciali ed albi
introvabili...

L'ANAFI A COMICONVENTION. Per la prima volta alla Comiconvention partecipa
l'associazione Italiana Amici del Fumetto, con oltre 40anni di attivita' dedita a conservare nella
memoria capolavori del patrimonio fumettistico, nel loro stand le pubblicazioni di saggi e fumetti
introvabili.

SARANNO PRESENTI: ANTONIO MONTANARO, RENATO COLOMBO e PAOLO PUCCINI
che presenteranno il nuovo e inedito fumetto di Kassandra, una vampira ex discepola di
Buddha, stabilizzatasi nei nostri giorni in conflitto con il suo insegnamento etico e la necessita'
di sopravvivere... L'alboin questione e' una ministoria di 32 pagine che comincia a svelare
piccoli particolari di questa nuova anti-eroina.

COMICONVENTION SILVER AGE:
VENTUNESIMA EDIZIONE, SABATO 8 OTTOBRE

INGRESSO GRATUITO AD INVITO SOCI K1995
senza invito 5 euro con albo omaggio "Kassandra"

orario continuato 10-20

ingresso in via Tocqueville angolo via D'Azelio
ata Hotel Executive stazione Garibaldi
info line 334.994.7090
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