
CATALOGO ESPOSITORI

AREA AUTOPRODUZIONI-ILLUSTRATORI-EMERGENTI

2FindU
info@asubox.com; 2findu.net – asubox.com 
Allo stand di 2FindU sarà possibile acquistare opere autoprodotte da Asu: il primo volumetto 
della serie 2FindU – Namie 1 (formato A5, 94 pagine full color, brossurato, copertina plastifi-
cata); Psychonic Dream, prequel della serie 2FindU (formato B5, 32 pagine full color, spillato, 
copertina plastificata); i booklet dei singoli di Namie: sono dei mini artbook a tema fiabesco, 
relativi alle canzoni della idol; acquerelli originali e gadget vari di 2FindU.

Abusivi
CELL: 347 135 0351; abusivinc@gmail.com; Bit.ly/abusivi
I fumetti (o presunti tali) realizzati da Xdinky, Giro e Drawdown a.k.a. gli Abusivi.

Dayjob Studio
CELL: 338 197 0426; info@dayjobstudio.net; www.dayjobstudio.net
Siamo un gruppo di quattro fumettisti che vivono in Veneto. Dal 2013 pubblichiamo i nostri 
webcomic su facebook. Nel 2014 abbiamo iniziato a collaborare con l’editore di videogio-
chi Devolver Digital e con loro abbiamo prodotto i fumetti di Hotline Miami 2, Gods will be 
watching e Ronin. Nel 2015 invece, l’editore francese Clair De Lune ha iniziato a pubblicare 
la nostra serie Rosaviola. Adesso abbiamo autoprodotto alcuni volumi dei nostri progetti in 
italiano e da settembre 2015 si possono trovare alle fiere o nel nostro negozio online.

Darkwing – Davide Cencini
CELL: 328 582 1807; duckwing@gmail.com; worldofdarkwing.com
Saga fantasy italiana composta da 7 libri. Sono disponibili i primi due volumi della serie, il 
prequel a fumetti e lo sketchbook dei personaggi. A breve ulteriori novità in uscita.

Elena Ferroli e Francesca Malusa
CELL: 346 833 1995; elena.ferroli@hotmail.com; www.facebook.com/LifeKeeperComic
“Life Keeper” è un progetto fantasy a fumetti creato da Elena Ferroli. Ambientato a Esthroth, 
un mondo fantastico e magico, attanagliato da una primordiale forza oscura risvegliatasi 
da una prigionia secolare, una storia di sacrificio e coraggio, un’avventura mozzafiato per 
salvare il mondo dall’oblio.
“Julian” è un romanzo fantasy di Francesca Malusa, ambientato tra due mondi, il nostro e 
quello delle anime. “Amami e Taci”, secondo romanzo scritto da Francesca Malusa, è una 
storia d’amore adolescenziale che rispecchia la società in cui viviamo e porta alla luce la ma-
turazione di una ragazza presa dagli eventi che la sua età le offre verso il mondo degli adulti.

Fame Comics
CELL: 0434 833518 – 339 258 9398; info@famecomics.org; www.famecomics.jimdo.org
Associazione impegnata nelle autoproduzioni fumettistiche.

Fantasy Heaven Comics
CELL: 340 269 2428; fantasyheaven@live.it; Kyomi89.altervista.org 
Alla sua prima esperienza nell’autoproduzione, Fantasy Heaven Comics porta la versione 
cartacea delle sue webcomics.

Francesco Barbieri
CELL: 333 293 1177; francescobarbieri@kalvocomics.it; www.kalvocomics.it

Fulgoris Umbra
CELL: 340 713 4510; fulgorisumbra@fulgorisumbra.it; www.fulgorisumbra.it
L’Associazione Culturale Artistica “Fulgoris Umbra” è formata da un gruppo di eclettici e fan-
tasiosi disegnatori desiderosi di esprimere quello che più amano fare: disegnare. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di valorizzare la cultura del fumetto percorrendo via via tutta l’Italia.

Laura Guglielmo & Susanna Rumiz
CELL: 340 104 6061 (Laura) – 347 315 4281; lauraguglielmo90@gmail.com
susiruu@gmail.com; Lauraguglielmo.tumblr.com – www.susannarumiz.com
Laura Guglielmo e Susanna Rumiz sono due illustratrici che insieme creano autoproduzioni a 
fumetti, cartoline illustrate, adesivi e molto altro ancora!

Le Stelle Cadenti
CELL: 349 089 7029; lestellecadenti@gmail.com; lestellecadenti.tumblr.com
Illustrazioni, gadgets e accessori fatti a mano personalizzabili.

Luca Pavan
CELL: 339 863 9879; lukvan.it@gmail.com; www.lukvan.it
Sci-Fi & Fantasy Illustrations.

Manga School 
info@veneziacomix.com; www.mangaschool.it
Corsi di Manga Base, Avanzato e per bambini con Nicole Canziani.

Martina “RashaHJ” Copano 
Ciao! Sono Martina Copano, in arte Rasha H. Jordison, un’illustratrice italiana. Utilizzo un mix 
fra stile di disegno europeo e fumetto nipponico, con tecniche sia tradizionali che digitali. Tro-
verete il mio book in esposizione alla fiera con vecchi e nuovi lavori, mentre io sarò disponibile 
per commissioni eseguite sul momento.

Mauro Peroni
mauro.peroni.76@gmail.com

Miss Hall
CELL: 328 881 0645; giulia_adragna@libero.it; www.misshall.net – www.giuliaadragna.com
Cosa troverete al nostro stand? Il capitolo primo e il capitolo secondo di Miss Hall in una 
bellissima edizione a colori, lo spin-off Miss Hall & Zombies (novità!!), portachiavi, phone 
straps, cartoline, segnalibri, set di stampe e di cartoline, poster, quadretti, acquerelli originali 
e altri gadget a tema Miss Hall e a tema Majokko!

Moon’s Rose – Catalina Li Puma
CELL: 349 137 1435; catajin@gmail.com;
www.facebook.com/moons-rose-1420491458212653
Illustrazioni, quadernini, cartoline, stampe d’arte e quadri in stile manga. Ogni opera è realiz-
zata a mano e in modo artigianale dalla sottoscritta. Sono un’artista illustratrice emergente.

NessunDove
CELL: 035 901080; info@nessundove.it; www.nessundove.it
Dal cuore del labirinto, creazioni all’insegna dell’immaginazione. Il filo di NessunDove unisce 
l’organizzazione di appuntamenti culturali alla pubblicazione di storie illustrate, mescola l’ar-
tigianato artistico e gli eventi ludici, lega le immagini di Maria  Guarnierialle parole di Oscar 
Biffi. Quattro mani, due teste, una sola passione per le idee.

NuPress
CELL: 0573 367744 – 348 474 6891; nuname@virgilio.it
http://www.mrnishikawa.com/NuName/
NuPress nasce per dare voce a nuovi talenti del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Nu-
Name (la nostra testata principale alla sua terza uscita) è un’autoproduzione che riunisce 
le opere di questi autori. Realizzate appositamente, sono storie (name) nuove (new>nu) in 
cui possono esprimere liberamente il loro mondo. NuKama (raccolta di illustrazioni decisa-
mente hot) che è invece un lavoro monografico e tanti altri progetti, si affiancheranno già 
quest’anno. 

Walter Brocca
CELL: 347 924 8634; walbroart@gmail.com; wall.artstation.com – www.walbroart.com

AREA PRIVATI

360 FotoIncisioni
CELL: 320 856 1341; angelmanxx@gmail.com; www.facebook.com/360incisioni
Realizziamo fotoincisioni personalizzate di personaggi, stemmi, loghi ed anche foto personali 
in soli 5 minuti su ciondoli in acciaio.

Bery Shop
www.facebook.com/BerysuShop
Creazioni handmade in pasta polimerica, illustrazioni e molto altro!

Cherry Chic & Guren
cherrychic.info@gmail.com; www.facebook.com/cherrychic.it
Bigiotteria, accessori ed oggettistica handmade.

Dreamland Creations
CELL: 349 223 3910; abbbella74@gmail.com; www.facebook.com/dreamlandcreations1
Gioielli e altro di varia ispirazione, mondo fantasy, serie tv, arte, natura, storia, cultura popolare.

Ginko Shop – Elena..Fimoleggiando - Perlaviola
CELL: 348 746 9113; depieri@hotmail.it; Ginko shop: https://www.facebook.com/GinkoShop/
Elena.. Fimoleggiando: www.facebook.com/Elenafimoleggiando
Perlaviola - Fantasy store: www.facebook.com/PerlaViola-FantasyStore
I nostri prodotti sono handmade e comprendono bijoux, gadget in fimo e in tessuto originale 
giapponese, il tutto in stile giapponese.

Jimmy Store
CELL: 338 625 3657; stu-pot@hotmail.it

Kiart87
CELL: 0422/423067 – 347 112 3543; borsatochiara@gmail.com; www.facebook.com/Kiart87
Realizzo i tuoi anime e manga preferiti dipinti a mano su tavole in legno. Regalati un quadro 
personalizzato e unico (anche su commissione).

Kpop Planet Store e Pandora’s Shop
CELL: 338 121 3847

Lababele
CELL: 338 905 0214; lababele@libero.it; www.facebook.com/Lababele
Realizzazione artigianale di oggetti decorativi mediante stampa in alta definizione.
Portafoto, orologi in vetro e accessori ispirati a manga, anime e videogiochi realizzabili anche 
su ordinazione con soggetti a scelta.

La Petit Neko Atelier
CELL: 393 104 3351; belluzzog86@yahoo.it; www.facebook.com/La-Petite-Neko-Atelier.

LOVEttini
www.facebook.com/lovettini
Gadgets handmade yaoi e tanto altro!

Mara Pokè
CELL: 328 947 5322; marapoke@icloud.com; www.facebook.com/Mara-Poké
Articoli relativi al mondo pokémon: gadget, carte collezionabili, peluches, magliette!

Mercatino di penne usb e materiale cosplay
CELL: 0422 404941; thecod@katamail.com; www.facebook.com/flashdriveusbmarket
Vendita di bigiotteria cosplay, action figures, materiale videoludico e da collezionismo. Il tutto 
low cost!

Morrigan Design
morrigandesignart@gmail.com; www.misshobby.com/it/negozi/morrigan-design
Creazioni artigianali a tema fantasy, gothic e steampunk, merchandise film e serie tv.

Neveluna Corner
CELL: 340 886 1496; giotrevi89@outlook.it; www.facebook.com/NeveLuna-Corner
Negozio di oggettistica handmade in fimo, punto croce, pyssla, cancelleria, portachiavi, ecc!

Nixie Creations
nixiecreations@libero.it; www.facebook.com/nixiecreation
Creazioni artigianali e gadget in tessuto ispirati ad anime, manga, cartoon, videogiochi e 
cultura giapponese. Cuscini, peluches, portachiavi e molto altro con spedizione in tutta Italia 
e all’estero.

Otaku Papercraft
CELL: 347 428 6516; stranieventiwep@gmail.com
Quadri, lampade, specchi e lampade decorati a mano in vinile e cartoncino.

Whitewolf Handmade
CELL: 347 707 0394; xadex84@gmail.com; www.facebook.com/whitewolf.handmade
Bigiotteria, gadget, oggettistica autoprodotta di alcune saghe televisive (Harry Potter. Game 
Of Thrones, Hunger Games, ecc..).

AREA NEGOZI

Abaco Shop
CELL: 0444 341353; negozio@abacoinformatica.com; shop.abacoinformatica.com
I nostri negozi di Altavilla Vicentina e Silea (TV) sono specializzati nella vendita e assistenza di 
computer e accessori per l’informatica. Realizzazione di pc assemblati su misura in base alle 
esigenze e al budget del cliente. Pc gaming personalizzati con i prodotti e gli accessori delle 
migliori marche. Sempre a disposizione anche dopo la vendita per informazioni e assistenza, 
anche fuori garanzia!

Alchemian
CELL: 02 86876815; info@alchemian.com; www.alchemian.com
Vendita abbigliamento e gadget ispirati a film, serie tv, anime, videogiochi. 
Personalizzazione abbigliamento, stampa digitale diretta.

Animetsuki.com
www.animetsuki.com

Arcana Comics and Games
CELL: 0432 500831 – 349 054 6755; arcanaudine@gmail.com
Fumetteria: tratta prevalentemente manga e americani
Videogames: retrogames, compravendita usato con acquisto, eventi legati al mondo dei vi-
deogiochi.

Arsenale 2013
CELL: 0573 717122; arsenale2013@gmail.com; stores.ebay.it/arsenale-2013
Negozio specializzato in carte collezionabili Yu-Gi-Oh.

Asterion s.r.l / Asmodee
CELL: 0522 637570; info@asterionpress.com; www.asterionpress.com
Asterion è una casa editrice che crea, localizza e pubblica giochi da tavolo e giochi di ruolo, 
acquisita di recente dal celebre gruppo francese Asmodee, uno dei principali editori e distri-
butori di giochi internazionali. 
Asterion si fregia di alcuni dei titoli più gettonati degli ultimi anni, tra i quali la linea Dixit, 
Dobble, Concept, Il Piccolo Principe – Costruiscimi un Pianeta, Colt Express (vincitore del 
premio Gioco dell’Anno 2015), fino a titoli come Ticket to Ride, Zombicide, Pandemia e alle 
novità de Il Trono di Spade e Star Wars – Assalto Imperiale.

Atlantide
CELL: 392 597 7998; massimo-zorzi@alice.it
Fumetteria: gadgets. Giochi da tavolo, di ruolo, accessori modellismo.

BECCO GIALLO
CELL: 334 2517432; info@beccogiallo.it; beccogiallo.it

B-Mask Costumi e Maschere
CELL: 0774 376966 – 345 2727497
bmask@b-eventsagency.com; www.b-eventsagency.com
B-Mask crea costumi sartoriali per gli appassionati del travestimento ed i professionisti dello 
spettacolo e dell’animazione. Dal 2006, artigianato italiano.

Cosplayou
CELL: 327 866 0518; www.cosplayou.com
Casa editrice di giochi da tavolo innovativi e divertenti.

Delta Comics
info@deltacomics.it; http://www.deltacomics.it/negozio
Fumetteria.

DENTIBLÙ
http://www.dentiblu.it

E.P. Comics
ep.comics@yahoo.it
Vendita di manga, giochi da tavolo, action figure, peluches, gadget vari.
Riceviamo ordini anche via email e consegnamo direttamente in fiera.

Fantasiland.net
CELL: 0823 810232 – 338 402 1521; pcnumero2@hotmail.it; www.fantasiland.net
Import-Export modelli giapponesi da collezione.

Fumetteria Fumetti in Gondola
CELL: 041 4967706; fumettingondola@interfree.it
http://stores.ebay.it/fumetteria-fumetti-in-gondola
Fumetteria specializzata in manga, marvel, action figure e fumetti d’antiquariato.

Gargoyle PosterManiak
CELL: 393 310 6048; shopgargoylefashion@gmail.com; www.gargoylefashion.com
Rivenditori di un’ampia selezione di poster, stampe e merchandise ufficiale dei top brand 
mondiali di movie, comic and gaming.

GIOCHI UNITI
http://www.giochiuniti.it

IED – Istituto Europeo di Design
CELL: 041 2771164; info.venice@ied.it; www.ied.it
IED nasce nel 1966 ed è oggi un’eccellenza internazionale di matrice completamente italia-
na, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del design, della 
moda, delle arti visive e della comunicazione.

Il Dromedario Leggendario
ildromedarioleggendario@yahoo.it
Vendita gadgets giapponesi, fumetti, poster, peluches originali giapponesi, action figures.

Il Nuovo Mondo
ilnuovomondo.day@libero.it
Gadget, figure, cosplay dei migliori manga.

Il Signor Nielsen
CELL: 329 007 2510; m_tonizzo@virgilio.it 
Il Signor Nielsen sarà presente in fiera con il suo stand di fumetti, giochi di società gadget e 
carte da collezione (yugi-oh e pokemon). Siamo disponibili a portarvi materiale su richiesta. 

I.LUD.I
CELL: 380 720 4092; info@iludi.it; www.iludi.it
I.LUD.I intrattenimento ludico intelligente. Giochi da tavolo, rompicapo e di carte, tutto per il 
vostro divertimento in famiglia!

KAMEHOUSE SHOP
kamehouse@outlook.it; www.kamehouseshop.it
Il nostro store vende articoli di abbigliamento con design originali ispirati a games, anime 
e manga (t-shirt, felpe, accessori di abbigliamento e gadget) e articoli per cosplayer come 
parrucche e lenti a contatti di altissima qualità.

Kissa Shop
CELL: 049 655276; info@kissashop.it; www.kissashop.it
La prima fumetteria gastronomica d’Italia!

Kuroneko Creazioni
CELL: 320 705 8433; kuronekoartworks@gmail.com
www.facebook.com/Kuroneko-Creazioni-192046817487297/?fref=ts
Vendita e produzione di gadgets, abbigliamento e bijoux a tema fandom, fantasy e cosplay.

La Gilda di Kat
CELL: 347 803 8657 – 373 749 7055; lagildadikat@hotmail.com
www.facebook.com/La-gilda-di-Kat-665583940150519/?fref=ts
Attività itinerante esclusivamente nelle fiere del settore dei comics e del cosplay, specia-
lizzata in action figure, kit di montaggio e vari oggetti del mondo dei comics e dei manga.

La Tana Del Bianconiglio
CELL: 041 5402811 – 349 817 0109;
info@tanadelbianconiglio.it; www.tanadelbianconiglio.it
Vendiamo i migliori giochi educativi, libri e giochi da tavolo da 0 a 99 anni. Realizziamo 
laboratori creativi e offriamo un ambiente accogliente e competente. Un negozio di giocattoli 
di qualità!

La Tana dello Shinigami
CELL: 320 357 7080; a-torrente@libero.it; www.facebook.com/LaTanaDelloShinigami 
Dal fantasy alla fantascienza, dal cinema alle serie tv, dai comics ai manga e gli anime. Abbia-
mo action figure sulle storie che più hai amato e che ti hanno fatto emozionare.

Lameks
CELL: 335 522 4047; lameks-shop@yahoo.it; www.lameks.it
Tutto per l’hobby e l’intrattenimento: giocoleria, clownerie, make-up e accessori teatrali, mi-
cromagia, resine e gomme siliconiche per stampi, gadget e articoli regalo.

Mioshi
CELL: 0437 942510; info@mioshi.it; www.mioshi.it
Vendita videogames, console, action figures, trading cards, retrogames. Mioshi ritira l’usato 
e ti paga in contanti. Vieni a trovarci e scopri le nostre promozioni.

Mode Japan
CELL: 338 589 1130; mode_asia@yahoo.com
Mode Japan proporrà un grande stand rigorosamente JAPAN a prezzi fantastici! Kimono, 
Kokeshi, Maneki Neko e tantissimo altro materiale orientale! 



Mondiversi
CELL: 340 418 8505; mondiversistore@gmail.com
Dove trovare giochi, fumetti e gadget provenienti da Usa e Giappone.

Pagine Misteriose – Libri e fumetti
CELL: 0429 1960364 – 347 193 6432; info@paginemisteriose.it; www.paginemisteriose.it
Fumetteria e libreria specializzata in fantasy, fantascienza, thriller e gialli.

PANINI COMICS
http://www.paninicomics.it

Playtime Milano Cards Bazar
Rivenditore ufficiale carte da gioco modiano, rivenditore/importatore mazzi bycicle da col-
lezione made in Usa, carte da gioco collezionabili Magic The Gathering, Force of Will, Yu Gi 
Oh, Weiss Schwartz.

Push The Button
CELL: 041 8944104 – 340 900 1890
pushmirano2@gmail.com; www.facebook.com/pushthebuttonmirano
Videogames, fumetti, action figure, lego, gdt, gadget. Produzione di abbigliamento persona-
lizzato e gadget personalizzati. Organizzazione tornei di carte.

Ramen.it
CELL: 041 517 0658; info@ramen.it; www.ramen.it 
Shop On Line. Ramen.it commercia e spedisce in tutta Italia prodotti alimentari giapponesi, 
utensili da cucina, prodotti per sushi, the giapponese e molto altro ancora.. visita il nostro 
sito! 

Ronin Import
CELL: 0571 1963219; info@ronin.it; www.ronin.it
Da 15 anni importiamo e distribuiamo solo il meglio delle figures giapponesi. Negozio ufficia-
le Good Smile Company Italia. Solo materiale 100% originale giapponese.

SHOCKDOM
http://www.shockdom.it

Stay Nerd
CELL: 06 99702615 – 336 149 3204; staynerd@emmoda.it; www.staynerd.com 
Shop ufficiale di Stay Nerd con articoli e gadget di merchandising ufficiale proveniente dal 
mondo dei videogame, comics e serie tv.

Super Gulp
CELL: 041 952843; venezia@supergulp.it; www.supergulp.net

TAACK TREND
CELL: 327 875 8022; info@taacktrend-vision.it; www.taacktrend-vision.it
Vendita lenti a contatto colorate per COSPLAY.

Tavoleoriginali.net
CELL: 338 3135074; info@tavoleoriginali.net; www.tavoleoriginali.net 

Tuttofumetto Monfalcone
CELL: 0481 411651; tutto-fumetto@libero.it
Fumetteria.

Vertigoshop.it
CELL: 349 523 9868; info@vertigoshop.it; www.vertigoshop.it

Yorokonde Cosplay
info@yorokondecosplay.com; www.yorokondecosplay.com
Negozio online specializzato in prodotti per cosplay, gadget e oggettistica per appassionati 
di anime, manga e non solo!

PROGRAMMA PER SABATO 19

ore 10 – 20
> MOSTRA MERCATO
Saranno presenti i seguenti OSPITI: 
Giorgio Cavazzano, Lola Airaghi, Mirka Andolfo, Laura 
Braga, Marco Checchetto, Claudio Chiaverotti, LRNZ, Sio, Pao-
lo Pantalena, Pocci Poccetta, Tiziana De Piero, Stefano Vietti.

> AREA DEMO CON LA TANA DEI GOBLIN
> AREA DEMO CON ASTERION | AREA DEMO CON
 GIOCHI UNITI | AREA DEMO CON ILUDI 

> AREA PALCO
ore 11:30 - 12.30 
VING TSUN 
Con il maestro Antonio Saivezzo e la sua scuola, breve conferenza e 
dimostrazione di questa splendida arte marziale. 
ore 13:00 - 14:00 
PRESENTAZIONE CARTOONS ON THE BAY 2016 
ore 17:30 - 19:30 
STAR TREKKING con LA MENTE DI TETSUYA 

> SALA PROIEZIONI 
SALA ANIME SHOW
Proiezioni anime in collaborazione con Crunchyroll:

10.30-12.15 Strike the Blood
12.15-12.45 Gintama
12.45-13.15 Active Raid 
13.15-13.45 Osomatsu 
13.45-14.00 Monochrome

ore 14.30 – 16.00 
BOOK REVIEW con STEFANO VIETTI (SERGIO BONELLI EDITORE)

PROGRAMMA PER DOMENICA 20

ore 10 – 20
> MOSTRA MERCATO
Saranno presenti i seguenti OSPITI: 
Giorgio Cavazzano, Lola Airaghi, Mirka Andolfo, Laura 
Braga, Marco Checchetto, Claudio Chiaverotti, LRNZ, Sio, Pao-
lo Pantalena, Pocci Poccetta, Tiziana De Piero, Stefano Vietti.

> AREA DEMO CON LA TANA DEI GOBLIN
ore 16.00 FINALE DEL TORNEO VENETO DI GIOCHI DA TAVOLO
> AREA DEMO CON ASTERION | AREA DEMO CON
 GIOCHI UNITI | AREA DEMO CON ILUDI 

> AREA PALCO
ore 10.45 – 11.30 
CONFERENZA SU “LùMINA” con EMANUELE TENDERINI
ore 11.45 – 12.45 
CONFERENZA SU “DRAGONERO” con STEFANO VIETTI
ore 13.00 – 14.00 
CONFERENZA SU “DC COMICS: BOMBSHELLS” 
con MIRKA ANDOLFO e LAURA BRAGA

ore 14.00 presentazione della Giuria: Enrico Callioni, Marco Callioni, 
Deborah Termini, Anna Cascella e per Tanagura: Gianni Zurru
ore 14.30 
GARA COSPLAY 
ore 19.00 PREMIAZIONI 

> SALA PROIEZIONI 
SALA ANIME SHOW Proiezioni anime in collaborazione con Crunchyroll:

10.30-11.40 Garakowa
11.40-12.10 Gintama
12.10-12.40 Gate 
12.40-13.10 Myriad Color Phantom World 
13.10-13.40 Osomatsu 
13.40-13.50 Sekko 
13.50-14.00 Monochrome 

ore 15.00 – 16.30
BOOK REVIEW con LAURA BRAGA e PAOLO PANTALENA

FESTIVAL DEL FUMETTO EDELLA CULTURA POP DI VENEZIA
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PROGRAMMA eCATALOGOESPOSITORI

> AREA GAMING (sabato e domenica)
Nintendo con Wii-U e 3DS e giochi come SuperSmashBros, Monster Hunter e il nuovo gioco prodotto da Bandai Namco The Pokémon Company: Pokkén 
Tournament. PC gaming con la collaborazione di MSI: League of Legend, Hearthstone e Counter Strike. E molto altro...

> YOUTUBER (sabato e domenica)
Saranno presenti: Fancazzisti ANOnimi, Quit108, TerenasIII, MarkusKron.

> AREA BAMBINI (sabato e domenica) 
HASBRO e La tana del bianconiglio creano un’area giochi 
solo per bambini!


