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Evento Patrocinato da 

 
 
 
 
 

Oggetto: Pistoia Non Solo Comics 2019, invito alla partecipazione Scuole della provincia di Pistoia. 
 
Con la presente sono invitati gli studenti delle scuole medie e superiori delle scuole della Provincia di Pistoia a 
partecipare gratuitamente nel giorno di sabato 27 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.00 alla manifestazione Pistoia 
Non Solo Comics 2019 che si terrà presso il centro fiere di Via Pertini s.n.c. 
 
I Contenuti: 
 
Scuole del Fumetto, disegnatori e illustratori. 
Professionisti del mondo Comics organizzeranno sessioni di workshop teorici e pratici e showcase dove i disegnatori 
si esibiranno interagendo con i ragazzi spiegando tecniche e rispondendo alle domande. 
Dimostrazioni di giochi di ruolo, giochi da tavolo mostra mercato fumetti.  
Spazio dedicato a Diabolik con incontro con l’autore Riccardo Nunziati. 
 
Aree Tematiche Star Wars 
Spazio dedicato alla saga più famosa del cinema, laboratori a tema, dimostrazioni e props a disposizione dei visitatori. 
Incontro con l’illustratore e mostra esposizione opere di Marco Russo. 
 
Videogiochi retro e moderni 
Un percorso interattivo di oltre 200 postazioni dove è possibile ripercorrere tutta la storia del videogioco, dalle prime 
console ai videogiochi moderni passando per i cabinati da salagiochi, realtà virtuale e simulatori di guida. 
 
 
Intrattenimento sul palco principale e palco videogames 
 
Conferenza di Fabrizio Tavassi:  
“Viaggio nel mondo dei videogiochi tra competizione e dipendenza” 
 
Conferenza Gruppo Giagun:  
“Analisi dei valori educativi e morali nei cartoni animati fantascentifici” 
 
Japan cooking con Eriko Furukawa: 
Direttamente dal Giappone, una cuoca esperta svelerà tutti i trucchi per preparare le tradizionali pietanze japan: sushi, 
nigiri, sashimi, con degustazioni a tema. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

La partecipazione è gratuita 
Numero massimo classi partecipanti 20 

Per partecipare è necessario inviare il form entro il 13 di Aprile  
 

www.nonsolocomics.it/form-scuole 
 

comunicheremo la corretta iscrizione in risposta alla mail specificata. 
Nel form dovrà essere indicato il nome della scuola, classe e sezione, 

 i nomi dei docenti accompagnatori  
la lista degli studenti 

 
Orario ingresso: dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Orario uscita classi ore 13.00 
Il docente dovrà presentare il modulo all’entrata. 

 
 

Per Informazioni 
Organizzazione  
Banci Lorenzo  
3332897641 

info@nonsolocomics.it 
www.nonsolocomics.it 

 
 


