Comunicato stampa n. 3

Laveno Mombello 11>12.6.22 raduno cosplayer e iStoria Italia
Programma nei locali di Laveno M. e a Villa Frua
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: ecco 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 rievocatori.
Ricco cartellone di attività per le giornate dell’11 e 12 giugno >>
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 autori
autori e cosplayer sono in altri locali aderenti (Il Burchiello, Concordia, Funivia, Mama Poke, 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.
- Ore 9.30 arrivo primi rievocatori, apertura accesso al municipio
- Ore 10.00/11.00 montaggio accampamento presso zona erbosa fronte il municipio
- Dalle ore 11.30 alle 16.30 accoglienza pubblico e intrattenimento al municipio
- Ore 17.00 sfilata sul lungolago insieme ai cosplayer

- Ore 18.30 dopo sfilata, fotografie e annuncio sul lungolago del ritorno al municipio per
rievocatori, esibizione di danza storica presso Piazza fronte statua di San Francesco
- Ore 20.00 chiusura accesso al municipio
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.
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, 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.

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.

