ComicsxAfrica 5-8 luglio 2012
Scritto da enrico ruocco

Spettacoli, Musica, Ospiti internazionali, Mostre, Fumettisti,tutti insieme per l'evento di
beneficenza più grande della valle telesina. Come ogni anno nomi importanti del panorama
mondiale del fumetto saranno presenti all’evento per straordinari work shop live. In una serata
di comicsxafrica si esibiranno nella
realizzazione di un grande pannello comune. Nelle
serate dell’evento sarà possibile richiedere un
disegno originale con dedica dai disegnatori,
e acquistarlo con un minimo
contributo per collaborare ai progetti di comicsxafrica.
Quattro notti in cui sarà possibile essere presenti
ed assistere non solo
alla loro straordinaria bravura ma anche
partecipare ad un evento imperdibile.
-

Achille Superbi
Corrado Mastantuono
David Lloyd
Donald Soffritti
Elena Casagrande
Enzo Troiano
Fabrizio Fiorentino
Giorgio Montorio
Harvey Tolibao
Luca Maresca
Leinil Yu
Lorenzo Ruggiero
Marco Turini
Mario Gomboli
Maurizio Di Vincenzo
Mauro Laurenti
Pasquale Qualano
Pasquale Frisenda
Pierluigi Cerveglieri
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- Ron
Garney
- Sal
Abbinanti
- Sandro Dossi
- Stefano Casini
- Stefano Raffaele
- Stephen Jeorge Espino Segovia
- Vincenzo Cucca.
Inoltre sarà possibile partecipare al progetto "Gran Riserva di
Speranza" nato
dalla collaborazione tra l'associazione ARTSXWORLD,la
rinomata cantina Torre Pagus
ed i più importanti fumettisti del mondo a
sostegno di comicsxafrica 2012 per la
realizzazione dei nuovi reparti di
medicina per i malati di lebbra,e di HIV e un centro
nutrizionale per i
bambini denutriti nell'attuale ospedale Jua Africa della stessa
associazione. L'iniziativa vedrà realizzate per luglio 2012 n. 150
confezioni numerate a
tiratura limitata e da collezione . In ogni
confezione sarà presente una Bottiglia Magnum di
vino "Impeto", gran
riserva di Aglianico da invecchiamento. Ogni bottiglia sarà
caratterizzata dall'importantissima etichetta disegnata in originale da
20 grandi nomi del
panorama mondiale del Fumetto. Le confezioni
conterranno al loro interno il certificato di
originalità e verranno
esposte alla mostra internazionale del fumetto nel museo di arte
contemporanea di Benevento e messe all'asta durante le serate
spettacolo.

http://luglio2012.comicsxafricaeventi.org/content/
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