
 
 

   

 

LABORATORI E ANIMAZIONE 

 

“A tutto COMICS”, 4 giorni fra fumetto e fantasy 

  

Giovedì 25 agosto (16.30-19.30)  

Laboratorio “Crea il tuo cartoon” con Alice Tasselli 
 

Venerdì 26 agosto  

10.30-12.30 - “Indovina la sigla” sfida all’ultima nota a cura di William 

16.30-19.30 - Laboratorio “Crea il tuo manga” con Alice Tasselli 
 

Sabato 27 agosto  

A cura di Alice Tasselli 

10.30-12.30 – POKEMON MANIA Crea e colora il tuo Pokemon  

16.30-18.00 – Crea il tuo animale fantastico  

18.00-19.30 – Laboratorio di magia a cura di Simon Magic 

Domenica 28 agosto 

10.00-12.30 e 15.00-19.00 – Giornata introduttiva a Dungeons and Dragons, 

a cura di Gabriele Alessandro e Daniele Pinotti (per info e prenotazioni 339 2762147) 

16.30 – L.A.R.P. (Live Action Role - Playing) 

 

Serate speciali nei giardini di Palazzo del Parco ore 21.00 
 

Giovedì  Antonella Boralevi “Magnifica creatura” La Nave di Teseo  

  Scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva, autrice televisiva e    

  opinionista italiana. 

  Il vento nuovo degli anni Sessanta, nasce tra balli scatenati e idee impegnate, 

  travolge tutti come la grande alluvione del 1966 a Firenze. Ogni tempesta  

  porta con sé una seconda possibilità, il momento di scoprire la magnifica  

  creatura che è nascosta in ognuno di noi e chiede solo di essere ascoltata. 
 

 

Venerdì  Gene Gnocchi “Tennispedia” Pendragon edizioni 

  Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi. 

  Comico, cabarettista e conduttore televisivo. 

Da Agassi alle Williams, dal back allo slice. I personaggi e le parole del tennis 

raccontate nello stile inconfondibile di Gene Gnocchi. 
 



  
 

Sabato  Veronica Pivetti “Tequila bang bang. Un giallo messicano”, Mondadori 

  Attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana 

   Il libro gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco  

  13, esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare  

  come chips, sigari ripieni di droga, killer muti, centenari carogne, ottantenni  

  sexyssime in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto  

  questo ha un effetto inaspettato: mette di buon umore. E ci fa dimenticare,  

  per 420 pagine, i nostri guai. 

  Presenta il libro Fiorenzo Gimelli Presidente Nazionale Agedo  

 

Serata speciale nei giardini dell’Anglicana ore 21.00 

 

Venerdì  Salone Internazionale dell’Umorismo. La retrospettiva Bordighera 

   Paola Biribanti “Palme, datteri e risate ” Graphe.it edizioni 

  Paolo Lingua dialoga con l’autrice del libro e gli umoristi che hanno   

  frequentato il Salone. 

 

Cena “cinegustologica” (il modo più libero di raccontare il cinema) 
 

La “regia culinaria” di Chez Louis associata alla regia cinematografica di Marco 

Lombardi, critico cinematografico ed enogastronomico, autore e conduttore 

televisivo, scrittore, docente universitario e regista: 4 piatti per 4 film con proiezione 

delle clip (per info e prenotazioni 0184 261603). 


