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CITTA’ DI GIAVENO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI SUL PALCO DI PIAZZA MAUTINO:  

Domenica 18 giugno 2017: 
10.00: Saluto istituzionale di benvenuto 
10.30: presentazione del libro Orme fantastiche, a cura di Catnip edizioni. Intervengono: Lucrezia 
Galliero, illustratrice e Gaia Marino, editore. 
11.00: presentazione del libro Sentieri di carta nel West – Quaranta interviste ad autori italiani di 
fumetti western, edito da Allagalla. Intervengono gli autori Roberto Guarino e Matteo Pollone. 
11.30: esibizione di combattimento sportivo con spade laser a cura di LudoSport Alpha - Sporting 
Light Saber Combat Academy 
12.00: gara di karaoke 
14.00: cartoon dance, balli di gruppo e musiche a tema 
14.30: esibizione di combattimento coreografico con spada laser e performance in costume a cura di 
Rebel Saber 
15.00: esibizione dei gruppi cosplay Once Upon a time e Agents Of Shield Italian Section 
15.30: gara di cosplay 
17.30: intermezzo karaoke  
18.00: premiazione gara cosplay 
18.30: chiusura manifestazione 
 

PARTNERS UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE 

CoSmile 
CoSmile è una Sezione dell'Associazione "Gruppo Casio", la referente Martina Puglisi assieme ad 
 un gruppo di ragazzi con la passione del "Cosplay",  cercano con i loro coloratissimi costumi, di 
regalare anche solo pochi attimi di felicità e un sorriso a tutti quei bimbi spesso costretti a 
confrontarsi con situazioni tristi, in un'età nella quale la tristezza non dovrebbe mai appartenere 
loro, perchè ogni loro sorriso scalda il cuore..  Cosmile è attiva negli Ospedali Pediatrici, nei centri 
per disabili, nelle piazze in cui viene invitata per intrattenere i bambini, nelle zone di Torino e 
provincia. 
 
Scuola Internazionale di Comics 
Con quasi 30 anni di esperienza nel settore della formazione, grazie ai suoi metodi di insegnamento 
e all’apertura alle diverse tendenze artistiche, la Scuola Internazionale di Comics è ormai da anni 
divenuta un importante punto di riferimento per quanto riguarda le arti visive, grafiche, digitali e le 
tecniche di cinematografia d’animazione, di videogames, di music composition, di scrittura creativa 
e di sceneggiatura. Nel tempo, la Scuola ha formato figure altamente professionali, mirando a 
sviluppare l’aspetto creativo dei suoi studenti attraverso un lavoro di ricerca espressiva e di 
sperimentazione tecnica. Il risultato è una padronanza di strumenti e di metodi che permette agli 
allievi di esprimere al meglio il proprio talento; la percentuale degli autori italiani usciti dalla 
Scuola Internazionale di Comics supera il 60%. La Scuola Internazionale di Comics è ormai da anni 
divenuta un importante punto di riferimento anche per aziende e studi per quanto riguarda le arti 
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visive, grafiche, digitali e le tecniche di cinematografia d’animazione, di scrittura e di 
sceneggiatura.  
 
ManFont 
Nata nel 2013 come collettivo di autoproduzioni, nel 2015 la ManFont cresce, diventando 
un’Associazione Culturale con sede a Torino formata interamente da autori e professionisti del 
mondo del fumetto e finalizzando la propria attività nella realizzazione di due tipi di produzioni 
differenti: 
1) pubblicazione di prodotti editoriali realizzati da autori interni; 
2) lavorazione, editing, pubblicazione e distribuzione di prodotti editoriali realizzati da terzi, privati, 
collettivi o aziende come agenzia editoriale. 
Mantenendo però intatta una regola d’oro, non essendo la ManFont una vera casa editrice: gli 
Autori sono detentori completi dei diritti della propria opera. A oggi il catalogo ManFont conta 
oltre 35 volumi e 50 autori diversi coinvolti, tra professionisti affermati e giovani fumettisti 
emergenti. 
 

 


