ASSOCIAZIONE CULTURALE TERAMO HEROES
VIA SAN MARCO, 30
64100 TERAMO (TE)
C.F. & P.IVA 01915930679
PRESIDENTE SIG. CARMINE DI GIANDOMENICO MOB. +39.347 6069481
VICEPRESIDENTE SIG. ERMANDO FLORA’ MOB. +39.347 8004661
EMAIL: TERAMOHEROES@GMAIL.COM
WEB: WWW.TERAMOHEROES.IT

“Il Fumetto è donna” & The Guinness World Record.
10-11-12 Giugno 2016
Villa Comunale – Teramo
Ingresso Gratuito
Nel mese di Giugno, presso la Villa Comunale e le sale ipogee di Piazza Garibaldi - Teramo l’Associazione di Promozione Socio-Culturale “ Teramo Heroes ” ha in programma la realizzazione
dell’evento: Il Fumetto è donna, con ospiti autrici ed autori internazionali di questo fantastico
mondo.
In contemporanea, l’evento ospiterà il tentativo di aggiudicarsi un Guinness World Record .
A misurarsi nella prova, l’autore-artista internazionale Carmine Di Giandomenico
( disegnatore per Sergio Bonelli Editore; Marvel Comics; DC Comics )

La sfida, unica in Italia nel suo genere:

realizzare, in solitaria, una striscia a fumetto di n°56
Tavole, cm70x100, in 48 ore, ispirata al romanzo per Immagini “Oudeis”, firmato Carmine di
Giandomenico ed edito in due volumi dalla Saldapress.
L’intera opera, successivamente all’evento, sarà esposta al Pubblico presso le sale ipogee
di Piazza Garibaldi – Teramo.

Le sale ipogee – collegate dal sottopasso alla Villa Comunale - ospiteranno, nei tre giorni
dell’evento:
una mostra interamente dedicata a Rodolfo Valentino : circa 100 illustrazioni realizzate da autori
nazionali ed internazionali;
una esposizione dei disegni preparatori-bozzetti dello stilista Filippo Flocco.
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All’interno della Villa Comunale, sarà possibile partecipare alle sessions disegni-incontri con gli
autori ospiti e visitare la mostra-mercato dedicata al fumetto;
soffermarsi a guardare artisti-scultori che realizzano, dal vivo, opere rappresentanti il volto della
donna nelle sue tante emozioni;
assistere alla sfilata di moda dello stilista Guido Iezzi, in arte “Sirdavid”, il quale “reinterpreterà”
alcuni dei personaggi femminili del mondo del fumetto e del cinema di animazione;
passeggiare ammirando la “mostra scenografica” del fumettista e illustratore Emiliano
Mammucari dedicata alle “sue” donne;
ascoltare i concerti musicali degustando una cena sul lago…
E tanto altro ancora…
Tutto questo è ciò che stiamo organizzando per VOI !

Il programma definitivo è in fase di realizzazione, ma se non vuoi mancare a questo evento,
prenota adesso il tuo spazio.

Si Allega:
-

Piantina Villa Comunale (Piazza Garibaldi - Teramo );

-

Modulo Prenotazione stand mostra-mercato del fumetto;

La documentazione necessaria e tutte le news sull’evento, incluso rendering video 3D della Villa
Comunale ”…vestita di nuovo…”per l’occasione, saranno disponibili, a partire dall’12 Marzo,
anche sul sito internet: www.teramoheroes.it

IL PRESIDENTE
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PIANTI VILLA COMUNALE TERAMO
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Modulo di adesione Espositori

Il Fumetto è donna & The Guinness World Record
Teramo - 10/11/12 Giugno 2016
Il sottoscritto/a…..........................................................................................................................nato
a............................................................................................ il............................................................
residente a.....................................in Via………………………………………………….n°.......cap........................
Cod. Fisc. .............................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante/presidente- della Ditta/ Azienda/ Associazione/Consorzio……….
.............................................................................................................................................................
con sede legale in via………………………………………………………………………… n°.........cap............................
città.............................................................prov...........tel..................................................................
cell....................................................indirizzo e-mail……………………………………………………………………….
C.F./P.Iva..............................................................................................................................................
Referente...............................................................cell.........................................................................
in relazione alla scheda di adesione in seguito riportata sono a prenotare
-

OPZIONE A): n° .......... stand formato 3m x 3m, al costo di € 300,00 + IVA cadauno.

Allestimento Base:
n. 3 tavoli ( cm 220x67 ) + n. 3 panche ( cm 220x25 ) per allestimento fieristico;
fornitura elettrica per un impianto elettrico standard per stand fieristico.
L’espositore è invitato a munirsi di eventuali prolunghe, adattatore schuko (tedesca) o
Illuminazione supplementare sulla base delle proprie necessità.

- OPZIONE B): n° …………. stand formato 5m x 3m, al costo di € 500,00 + IVA cadauno.
Allestimento Base:
n. 4 tavoli ( cm 220x67 ) + n. 4 panche ( cm 220x25 ) per allestimento fieristico;
fornitura elettrica per un impianto elettrico standard per stand fieristico.
L’espositore è invitato a munirsi di eventuali prolunghe, adattatore schuko (tedesca) o
Illuminazione supplementare sulla base delle proprie necessità.

- Supplementi: 2 x panche allestimento ( cm 220x25 ) al costo di € 10,00 + Iva ( Totali X 3 gg ).
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Scadenza
La scheda di adesione correttamente compilata e controfirmata deve pervenire in formato digitale per
posta elettronica all’e-mail teramoheroes@gmail.com ENTRO il 30 Aprile 2016

Modalità di Pagamento
Metà dell’importo all’atto della prenotazione;
Saldo entro il 15 Maggio 2016.

Bonifico bancario: Banca Popolare di Ancona; IBAN: IT58 I053 0815 3000 0000 0001 412
Intestato a : Associazione Culturale Teramo Heroes co.Mix and Games;
Causale: Contributo per evento Teramo Heroes 10-12 Giugno 2016

Le ricevute dei versamenti devono essere inviate in formato digitale all’indirizzo e-mail
teramoheroes@gmail.com

Le iscrizioni non supportate dall’avvenuto saldo entro la data del 15 Maggio 2016 saranno ritenute non
valide.

Luogo e data………………………………………………

Firma e timbro legale rappresentante……………………………………………………

