GODEGA fumetto: 26 e 27 aprile 2014 mostra gratuita del fumetto e
del collezionismo cartaceo (provincia di Treviso)
A Godega a Fumetti sarà dato ampio spazio ad un’area dedicata all’esposizione di tavole originali
di fumetti ed il pubblico potrà essere aggiornato sulle ultime novità editoriali ed incontrare altri
autori e fumettisti locali.
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TUTTO SU GODEGA A FUMETTI 2014,LA MOSTRA
DEL FUMETTOA GODEGA DI SANT'URBANO
26 e 27 aprile 2014

Torna Godega a Fumetti 2014, giunta alla 7° edizione, il 26 e 27 aprile presso l’Area Fiera di Godega di
Sant’Urbano in via Roma, 75.
Godega a Fumetti 2014, la mostra del fumetto a Godega di S. Urbano, avrà luogo grazie alla sinergia tra la
Pro Loco di Godega, l’Amministrazione Comunale, la Banda Stragulp ed il Gruppo Immagine DLF.
Godega a Fumetti 2014, uno dei più importanti eventi fumettistici in provincia di Treviso e non solo,
presenta numerose novità tra cui la presenza di importanti disegnatori di copertine quali personaggi del
calibro di CARLO AMBROSINI che ha collaborato con la Sergio Bonelli editore disegnando alcuni episodi di
TEX, Ken Parker, Dylan Dog comprese le sceneggiature; è stato creatore della testata NAPOLEONE di cui
cura le sceneggiature.
Tra i più recenti lavori di Carlo Ambrosini c’è anche la serie a fumetti Jan Dix.
Ma a Godega a Fumetti sarà presente anche un altro noto fumettista: GIANCARLO TENENTI, disegnatore di
fumetti come Zagor, Diabolik, Mister X e Spectrus (due serie di fumetti degli anni ’60).
Giancarlo Tenenti è stato disegnatore di importanti testate quali Intrepido e Monello.
A Godega a Fumetti sarà dato ampio spazio ad un’area dedicata all’esposizione di
tavole originali di fumetti ed il pubblico potrà essere aggiornato sulle ultime novità
editoriali ed incontrare altri autori e fumettisti locali.
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