Rinascita.
E’ questa la parola chiave che lo staff dell’Associazione
Culturale Amici Miei, capitanata da Francesco Settembre, ha scelto
all’unanimità per l’edizione 2016 della mostra mercato del fumetto
che si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 Settembre presso il Circolo
Lavoratori Terni.
Forti di ormai molti anni di esperienza, con alle spalle due
passate edizioni di Fumetterni (2010 e 2011) e di ben otto
edizioni di Narnia Fumetto (dal 2006 al 2013), gli organizzatori
hanno nuovamente deciso di puntare su Terni per il rilancio della
manifestazione.
La notizia del ritorno della mostra mercato nella città
dell’acciaio, ha destato immediato interesse tra appassionati e
addetti del settore.
Fondamentale è stato il completo supporto del CLT, il cui
Presidente, il dott. Giovanni Scordo, ha prontamente intuito il
potenziale della manifestazione e ha accordato agli organizzatori
totale disponibilità nell’utilizzo del parco del circolo come
location, concedendo l’utilizzo anche delle strutture al coperto.
Sicuri che iniziative come queste siano vero e proprio ossigeno
per l’anima della città, sia dal punto di vista culturale che
economico, in un momento sicuramente non roseo a livello
nazionale, gli organizzatori invitano tutti gli organi di
informazione a sostenere l’evento per far sì che sia un’occasione
di crescita collettiva.
Mercoledì 29 Giugno, presso la biblioteca del Circolo Lavoratori
Terni, alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa di
presentazione di Fumetterni. Sarà presente anche Manuel Bracchi,
autore della locandina, bravissimo disegnatore ternano, impegnato
in collaborazioni con case editrici italiane e americane.
A tutti i giornalisti presenti verrà consegnata una sacca con dei
fumetti in omaggio.
Al termine della conferenza stampa verrà offerto un aperitivo.
Grazie fin d’ora a tutti per la partecipazione.
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