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RIEVOCA LA STORIA 
Laveno Mombello 11>12.6.22 iStoria Italia in Villa Frua e al raduno 
 
Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 1859 avviene l'attacco ai forti di Laveno Mombello, in provincia 
di Varese, da parte di Giuseppe Garibaldi e i suoi Cacciatori delle Alpi. 
163 anni dopo iStoria vi riporta indietro nel tempo, a quei momenti che hanno cambiato la storia 
dell'Italia intera. Ricreando durante il ComicSponde presso Villa Frua (Municipio di Laveno 
Mombello) un reale accampamento delle truppe garibaldine, e le danze di società dell'epoca. 
Tutto questo grazie alle associazioni Amaltea Associazione Storico Culturale, Carosello Tre Leoni 
e  Gruppo Storico Montichiari, che grazie ad anni di esperienza sono in grado di mostrarvi la 
quotidianità di un soldato risorgimentale, gli addestramenti, le lunghe marce, i combattimenti e 
persino l'incredibile efficenza o inefficienza delle prime unità mediche dell'esercito, in piena 
evoluzione. 
Nel mentre Chaine de Danses vi accompagnerà a passo di danza nelle atmosfere dei balli di 
società di metà Ottocento, tra polke e quadriglie, partecipando anche alla sfilata dalle ore 17 sul 
lungolago. 
Il ComicSponde del 12 Giugno a Laveno Mombello è quindi una splendida occasione per piccoli e 
adulti per scoprire, conoscere ed ammirare la nostra Storia, divertendosi sulle splendide sponde 
del Lago Maggiore! 
 
Mostre di illustratori e fumettisti, cosplayer per la prima volta a Laveno Mombello, un’expo diffusa 
in oltre 45 vetrine di esercenti lavenesi, incontri e momenti di festa: è la nuova edizione di 
ComicSponde, festival nato lo scorso anno subito dopo il termine delle restrizioni.  
La contaminazione tra linguaggi e discipline è la ricchezza della nostra contemporaneità 
espressiva. ComicSponde per la seconda edizione opera in questa direzione crossmediale 
mettendo in connessione espressioni artistiche e mezzi di comunicazione ad alto potenziale di 
contaminazione: il fumetto, il videogame, la game art, i cosplayer, i giovani rievocatori storici. 
Spiega il vicesindaco e assessore prof. Mario Iodice: "Il coinvolgimento vivace e attivo delle strutture 
commerciali e ricettive del territorio, la programmazione accurata e di livello, l’attenzione rivolta alle nuove 
forme dell’espressione artistica e al variegato universo giovanile sono un prezioso incoraggiamento a 
rendere “ComicSponde” un evento con cadenza annuale e sempre più strutturato al fine di orientare nel 
corso degli anni verso il nostro splendido territorio un numero crescente di artisti, turisti e cultori del genere, 
generando dinamiche di interessante fermento culturale, con inevitabili ricadute di tipo economico". 
ComicSponde propone per il secondo anno un programma ampio con un palinsesto originale, 
orientato a valorizzare le connessioni tra fumetti, illustrazione, cosplayer, game art e videogame. 
Inoltre il coinvolgimento delle strutture turistiche e commerciali, oltreché museali, nella città di 
Laveno Mombello contribuisce a rilanciare l’offerta turistico-culturale del territorio, su impulso 
dell’Assessorato alla Cultura-Istruzione-Turismo-Commercio del Comune di Laveno Mombello. 



Prevede una serie di attività che spaziano da mostre personali di autori di fumetti e illustratori a 
incontri tematici e sfilate. Il coinvolgimento di una rete di partner territoriali e nazionali permette 
alla manifestazione di posizionarsi come punto di riferimento di comics e dintorni in un ambito 
geografico particolarmente strategico per Laveno Mombello e il Lago Maggiore. Oltre un centinaio 
di artisti e cosplayer animano la seconda edizione del festival in due tappe: 11-12 giugno raduno 
cosplayer e rievocatori, dal 17 settembre al 2 ottobre mostre e laboratori. A cura di QAcademy e 
Neoludica, realtà in primo piano a livello nazionale sulla promozione delle nuove forme d’arte 
scaturite dai linguaggi crossmediali. Direttori artistici Debora Ferrari e Luca Traini. 
 

EVENTI 
In caso di maltempo raduno e attività si svolgeranno nella splendida sede comunale di Villa Frua dove all’esterno 
sarà in ogni caso allestito il campo risorgimentale a cura di iStoria Italia. 

 GIUGNO
§ Cosplay in vetrina: 9-12, nelle vetrine degli esercenti mostra diffusa con le foto dei più famosi 
cosplayer. Sconti e agevolazioni per chi entra. Prezzi speciali sui pasti per chi è in abito cosplay 
dove si trova la vetrofania. 
§ Apericena cosplay: sabato 11 dalle 18 in bar e ristoranti si fanno degustazioni insieme ai più 
famosi cosplayer (Assassin’s Creed Italia, Prizmatec, Manga e Fantasy), con foto e autografi per 
tutti. Valeria Favoccia, autrice dei fumetti Titan di Assassin’s Creed, disegna live alla Locanda 
Cappadue. Giuseppe Candita, disegnatore Tex per Bonelli, disegna live al Green Side. Altri coslayer 
manga e altri sono live negli altri locali aderenti (Il Burchiello, Concordia, Funivia, ecc.). 
§ Raduno e sfilata cosplay: domenica 12 dalle 10 alle 20 presenza di cosplayer in Laveno M., 
presentazione con le autorità a Villa Frua ore 11.30; dalle 17 alle 19 Meet&Greet in Piazza Caduti 
del Lavoro, lato lago, con foto e autografi. 
§ Ricostruzione di un campo risorgimentale con iStoria Italia a Villa Frua, domenica 12 dalle 10 alle 
20, con personaggi, armi e vettovaglie a cura di Amaltea e Carosello Storico Tre Leoni; alle 18.30 il 
gruppo Chaine de Danses fa una dimostrazione di danze dell’800 invitando al termine anche il 
pubblico a danzare. 
 
Location raduno, mostre e incontri Laveno Mombello 

Piazza Caduti del Lavoro (lato presepe sommerso) 

Villa Frascoli Fumagalli  

via Labiena n. 87 

Villa De Angeli Frua  

via Roma n. 16 

  
VETRINE D’AUTORE 
Con una sinergia territoriale che vuole offrire a chi visita Laveno tutta l’ospitalità e la bellezza del 
posto, 200 attività commerciali aderenti a Laveno È shopping saranno parte attiva del festival con 
una mostra diffusa di foto cosplay a giugno e mostra di illustrazione a settembre. Laveno È 
Shopping è un progetto di un gruppo di commercianti lavenesi per conoscere e vivere l’aspetto 
turistico ed economico del territorio. Il pubblico potrà cercare a Laveno Mombello i negozi che 
espongono la vetrofania per fare gli acquisti. 
CONVENZIONI D’AUTORE  
Per gli ospiti delle mostre e degli incontri sarà possibile usufruire delle convenzioni per 
pernottamento e ristorazione sul territorio lavenese, cercando hotel, case vacanza, B&b, ristoranti  
e bar convenzionati controllando le vetrofanie all’ingresso.  
ELENCO ESERCENTI CHE ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE CON MOSTRA DIFFUSA 
Bar e ristoranti con apericene cosplay: Locanda Cappadue, Il Burchiello, Taverna Concordia, Bar Il 
Sorpasso, Green Side, Ristorante Funivia, Hotel de Charme. Negozi e attività con mostra cosplay 
diffusa: Bar Milano, Bar Vela, Del Duca, Copi club, Ristorante Piccolo Moro, La cantina di Eli, Green 



Side, Rocka Bar, Shiatsu e Moxibustione, Foto Sangalli, Barisi, Lanteri services elettricista, Albero di 
Roby, Profumeria Michela, L'officina del dado, Immobiliare Bellorini, Asta scarpe, Lm 
Abbigliamento, Ester parrucchiera, Il libro Barbara Salvioni, Agenzia Politi Allianz, Vicini, La trottola 
Gioielleria, Vanoli ferramenta, La Vispa Teresa, Samcom, Moro gioielli, Laveno Real Estate, Ottica 
blueyes, Tabaccheria Il Faro, La bottega del fumatore, Locanda Pozzetto, Malvestio Parrucchieri, 
Come a casa, Ci Viaggi, Anteprima donna, Anteprima uomo, Fogola Casalinghi, La bottega del 
caffè, Mama Poke, Al Rosselli, Passione Pizza, Leisure Properties, Panificio attrattivo IoGoloso, 
Gelateria l'Imbarcadero, Confetteria Laveno. 
 
Q ACADEMY di Roma, organizzatrice dell’evento, è un’impresa sociale che propone progetti di produzione, 
formazione e valorizzazione in ambito culturale e dello spettacolo. I progetti realizzati dal 2013 ad oggi testimoniano 
l’evoluzione da iniziative legate allo spettacolo dal vivo e all’audiovisivo educational, ad altre orientate alla diffusione 
di nuovi linguaggi come strumento di supporto nell’ambito della formazione e della valorizzazione di beni e attività 
culturali: dall’audiovisivo al fumetto, dal gaming al VR/AR. Dal 2018 progetta e coproduce RomeVideoGameLab, 
presso gli studi di Cinecittà il primo e unico festival italiano dedicato agli applied games. Prodotto da Istituto Luce 
Cinecittà in collaborazione con IIDEA, il festival propone attività didattiche e laboratoriali, approfondimenti tematici, 
mostre, senza dimenticare momenti di intrattenimento. 
www.qacademy.it 
 
Debora Ferrari e Luca Traini, fondatori di Game Art Gallery e Art Director dell’evento, dal 2008 hanno iniziato a 
osservare le game art come materia delle arti contemporanee, creando mostre internazionali e ideando Neoludica 
come Evento Collaterale alla 54.Biennale di Venezia con vari partner. Dal 2009 a oggi si sono impegnati a far conoscere 
i nomi di concept artist, game artist, sviluppatori e publisher nel panorama dei beni culturali italiani e stranieri. Hanno 
fatto parte di giurie internazionali (IGF, Indie Cade, Swisse Game) e organizzato mostre al Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia e a Fabbrica Del Vapore di Milano, a Lucca Comics&Games, Art Night Venezia, Cinecittà e in 
numerose sedi pubbliche e private. Sono curatori di Milan Games Week Art Official. Come docenti e formatori 
propongono conferenze e corsi per l’etica e l’estetica delle nuove tecnologie dalle scuole primarie fino all’università. 
Con la casa editrice Trarari TIPI hanno ideato la collana Game Culture Book dove vengono pubblicati saggi e cataloghi 
di arti digitaliste e linguaggi crossmediali. A ComicSponde 2021 si è tenuto l’VIII° Simposio della Neoludica. 
www.neoludica.eu  

 
TUTTI GLI EVENTI SU 

www.comune.laveno.va.it  |  www.qacademy.it  |  www.neoludica.eu 
 

  
 
 

COL PATROCINIO 
 

 
 

 
 

 
 

Gli ingressi a mostre ed eventi avverranno nel rispetto della normativa Covid 19 vigente al momento. 

http://www.qacademy.it/
http://www.neoludica.eu/

