SABATO 25
MAGGIO

attività

performance live

Le scuole della Capitanata e le
Accademie di Foggia e Bari si esibiranno in
sessioni di disegno libero.

RICORDANDO JACOVITTI
Con Silvia Jacovitti ripercorriamo il percorso
intrapreso da suo padre Benito.

boban pesov & Don alemanno
I due artisti incontreranno il pubblico in
sessioni di firmacopie.

zona

CASA SURACE

Continua il Meet&Greet con i ragazzi di
Casa Surace dopo la premiazione.

FAVIJ

Lo YouTuber più conosciuto d’Italia, sarà
presente per un Meet&Greet

boban pesov & Don alemanno
I due artisti incontreranno il pubblico in
sessioni di firmacopie.

MAX MAZZOTTA

Talk con l’attore Max Mazzotta.
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AREA palco
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area workshop&talk
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zona

orario

performance live

Don Alemanno, Boban Pesov, Roberto Gagnor,
Luca Usai, Gianfranco Florio e Scuola fumetto
Inkiostro si alterneranno in performance live.

performance live

l’illustratrice Daniela Giarratana terrà una sessione di
disegno libero “In ricordo del Prof. Livio Sossi” .

K-POP CONTEST

Primo Contest dedicato al mondo del
K-POP.

SIMONE LUPINACCI

Talk e Sessione di Doppiaggio Live con
Simone Lupinacci.

GARA COSPLAY

LISCIANI LIBRI

Verranno annunciate nuove collane della
Lisciani. (presenti gli autori Caterina Falconi e Davide
di Lodovico) e performance live dell’illustratore
Cristiano Catalini.

orario

AREA FUMETTO

PREMIAZIONE CONTEST

Con i ragazzi di Casa Surace e con l’attore Max
Mazzotta, visioneremo i video dei partecipanti
e annunceremo il vincitore.

DOMENICA 26
MAGGIO

Secondo anno consecutivo per la
Qualificazione al Campionato Nazionale Cosplay.

ESIBIZIONE QT3

Le QT3 intratterranno il pubblico in attesa
della premiazione gara.

PREMIAZIONE GARA
Verranno annunciati i vincitori delle
varie categorie della zona Cosplay.

JUST DANCE!

Pronti a salire sul palco con una bella sessione
di Just Dance?

AREA FUMETTO

9:00

AREA FUMETTO

12:00

AREA palco

12:30

area workshop&talk

14:00

AREA palco

16:00

AREA palco

17:00

AREA palco

16:00

AREA palco
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ATTIVITÀ
CON MAGLIETTA

attività

CASA SURACE

Continua il Meet&Greet con i ragazzi di
Casa Surace dopo la premiazione.

FAVIJ

Lo YouTuber più conosciuto d’Italia, sarà
presente per un Meet&Greet.

MAX MAZZOTTA

Talk con l’attore Max Mazzotta.

SIMONE LUPINACCI

Talk e Sessione di Doppiaggio Live con
Simone Lupinacci.

SET FOtOGRAFICO

zona

AREA palco

area palco

area workshop&talk

area workshop&talk

Preordina il tuo set fotografico con il
fotografo ufficiale della manifestazione.

ATTIVITà

playstrong

ATTIVITà

Torneo con ricco montepremi.

ATTIVITÀ

data

25
12:30

Pugliabrick

25
16:00

got puglia

giorno

25
16:00

giorno

26
14:00

Incontro esclusivo con gli autori presenti
unicamente per i laboratori delle scuole.

Mostra e Attività con i mattoncini Lego.

Attività a tema Game of Thrones.

road to wizardry

Attività ed esposizione a tema Harry Potter.

pokémon millennium

Attività e Tornei a tema Nintendo e Pokémon.

la compagnia di lòrien

Mostra e Attività a tema Signori degli Anelli.

real superheroes live
Attività ed esposizione a tema Marvel.

torneo di bang

Torneo Ufficiale Nazionale di Bang.

fx3

Attività a tema My Hero Academia. Camerino
e SOS Cosplay.

area ludica

Giochi da tavolo vari.

AREA FUMETTO

mystara del levante

Attività ed esposizione a tema Vikings.

area workshop&talk

giorno 26

giorno

Francesca Caizzi, docente di scrittura creativa
della Scuola di Fumetto Inkiostro, supervisionerà
progetti di scrittori e sceneggiatori per valutarne
le potenzialità e offrire consigli agli aspiranti autori.

RINCIONE & ANTONUCCI

zona

ATTIVITà

giorno

PORTFOLIO REVIEW

Giuseppe Guida, docente del corso di fumetto
e illustrazione della Scuola di Fumetto Inkiostro,
supervisionerà progetti, singole tavole e disegni
di aspiranti fumettisti per fornire loro consigli e
indicazioni su come muoversi in questo mondo.

attività

12:0013:00
di giorni 21,
30 e 31

mha cosplay puglia

Raduno e attività a tema My Hero Academia.

playstrong

Tornei e Sessioni libere di gioco.

giorno 26

