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Associazione Tutti per Uno Onlus
Sesto! appuntamento! con! la! solidarietà! per! l'associazione! «Tutti! per! Uno! Onlus».! Quest'anno! la! serata! si!
propone!di!raccogliere!fondi!per!aiutare!Kristen,!una!bambina!rumena!affetta!da!quadriplegia!spastica.!La!
serata,! presentata! da! Laura! Freddi,! vedrà! avvicendarsi! numerosi! amici! dell'associazione,! tra! i! quali! Nino!
Frassica,! Gabriele! Cirilli,! Manuela! Villa,! Roberta! Albanesi,! la! Domiband,! i! Nerocaffè.! Nell'occasione! verrà!
consegnato!il!premio!Riccardo!Di!Blasi!2013!a!Gigi!Proietti.!Biglietti:!per!prenotare!e!acquistare!i!biglietti!è!
necessario! telefonare! dal! lunedì! al! venerdì,! dalle! 10! alle! 19,! allo! 063233956! X! 389.0909090!
tuttiperuno.onlus@yahoo.it!X!www.tuttiperuno.info.!Teatro!Studio!
!
!
!
!

TUTTI PER UNO ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
INSIEME PER UNA SERATA DI SOLIDARIETA’
!
Il!prossimo!06!Aprile,!alle!ore!20,30!Gigi!Proietti,!Roberto!Ranelli,!Toni!Fornari,!Alma!Manera,!Manuela!Villa,!
Roberta!Albanesi,!i!Nerocaffè,!la!Domiband!saliranno!insieme!sul!palco!dell’Auditorium!Parco!della!Musica!
di!Roma!per!dar!vita!ad!uno!spettacolo!di!beneficienza!a!cura!della!Onlus!“Tutti!per!Uno”.!
La! serata! sarà! presentata! da! Laura! Freddi!! e! servirà! a! raccogliere! fondi! per! aiutare!Kristen(una! piccola!
bambina!!Rumena!di!5(anni!nata!da!parto!gemellare!affetta!a!solo!4!giorni!dalla!nascita!!da!un!emorragia!
cerebrale!che!gli!ha!provocato!problemi!motori.!In!seguito!è!!stata!sottoposta!a!risonanza!magnetica!e!le!fu!
diagnosticata!una!QUADRIPLEGIA!SPASTICA.!Per!lei!La!Onlus(TUTTI(PER(UNO!vuole!sostenerla!e!garantirle!
un!adeguato!Percorso!Terapeutico!nelle!Strutture!pertinenti,!assumendosi!le!relative!spese!logistiche;!
Introdurrà! lo! spettacolo! Domenico! Riitano,! chirurgo! plastico! presso! l’Ospedale! Israelitico! di! Roma! e! la!
Domimedica! di! Roma,! presidente! dell’associazione! “Tutti! per! Uno”,! che! da! alcuni! anni! si! occupa! di!
solidarietà,!aiutando!in!particolar!modo!i!bambini!che!hanno!bisogno!di!delicate!e!costose!cure!mediche.!I!
piccoli! pazienti,! che! arrivano! da! tutto! il! mondo,! grazie! a! “Tutti! per! Uno”,! vengono! seguiti! nelle! strutture!
sanitarie!italiane!e!operati!a!titolo!gratuito!da!grandi!professionisti!a!livello!internazionale.!
Momenti! di! grande! comicità! si! alterneranno! a! interventi! musicali! e! cabaret.! Ma! per! non! dimenticare! lo!
spirito!della!serata!verrà!dato!spazio!anche!alle!testimonianze!di!coloro!a!cui!la!Onlus!ha!già!restituito!un!
sorriso.!
I!fondi!raccolti!dall’associazione!“Tutti!per!uno”!serviranno!a!curare!i!bambini!in!difficoltà!
Inoltre!quest’anno!“Tutti!per!Uno”!consegnerà!due!premi!speciali!di!cui!uno!al!grande!maestro!Gigi!Proietti,!
in!memoria!di!Riccardo!Di!Blasi,!regista!Rai!improvvisamente!scomparso!nel!2011.!

Per! info! e! prenotazioni! è! necessario! telefonare! dal! lunedì! al! venerdì,! dalle! 10! alle! 19,! allo! 063233956! X!
389.0909090! o! scrivere! una! eXmail! all’indirizzo! tuttiperuno.onlus@yahoo.it.! Per! ulteriori! informazioni!
consultare!il!sito www.tuttiperuno.info.
!
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Roma, Tutti per Uno, insieme per una serata di solidarietà nella sala Sinopoli
Auditorium Parco della Musica di Roma
ll! prossimo! 06! Aprile,! alle! ore! 20,30!Gigi( Proietti,( Roberto( Ranelli,( Toni( Fornari,( Alma( Manera,( Manuela(
Villa,(Roberta(Albanesi,(i(Nerocaffè,(la(Domiband!saliranno!insieme!sul!palco!dell’Auditorium!Parco!della!
Musica!di!Roma!per!dar!vita!ad!uno!spettacolo!di!beneficienza!a!cura!della!Onlus!“Tutti!per!Tutti!”.!

La! serata! sarà! presentata! da! Laura! Freddi!! e! servirà! a! raccogliere! fondi! per! aiutare! Kristen! una! piccola!
bambina!!Rumena!di!5!anni!nata!da!parto!gemellare!affetta!a!solo!4!giorni!dalla!nascita!!da!un!emorragia!
cerebrale!che!gli!ha!provocato!problemi!motori.!In!seguito!è!!stata!sottoposta!a!risonanza!magnetica!e!le!fu!

diagnosticata!una!QUADRIPLEGIA!SPASTICA.!Per!lei!La!Onlus!TUTTI!PER!UNO!vuole!sostenerla!e!garantirle!
un!adeguato!Percorso!Terapeutico!nelle!Strutture!pertinenti,!assumendosi!le!relative!spese!logistiche;!
Introdurrà! lo! spettacolo!Domenico( Riitano,chirurgo! plastico! presso! l’Ospedale! Israelitico! di! Roma! e! la!
Domimedica! di! Roma,! presidente! dell’associazione! “Tutti! per! Uno”,! che! da! alcuni! anni! si! occupa! di!
solidarietà,!aiutando!in!particolar!modo!i!bambini!che!hanno!bisogno!di!delicate!e!costose!cure!mediche.!I!
piccoli! pazienti,! che! arrivano! da! tutto! il! mondo,! grazie! a! “Tutti! per! Uno”,! vengono! seguiti! nelle! strutture!
sanitarie!italiane!e!operati!a!titolo!gratuito!da!grandi!professionisti!a!livello!internazionale.!
Momenti! di! grande! comicità! si! alterneranno! a! interventi! musicali! e! cabaret.! Ma! per! non! dimenticare! lo!
spirito!della!serata!verrà!dato!spazio!anche!alle!testimonianze!di!coloro!a!cui!la!Onlus!ha!già!restituito!un!
sorriso.!
Inoltre!quest’anno!“Tutti!per!Uno”!consegnerà!due!premi!speciali!di!cui!uno!al!grande!maestro!Gigi!Proietti,!
in!memoria!di!Riccardo!Di!Blasi,!regista!Rai!improvvisamente!scomparso!nel!2011.!
Per! info! e! prenotazioni! è! necessario! telefonare! dal! lunedì! al! venerdì,! dalle! 10! alle! 19,! allo! 063233956! –!
389.0909090! o! scrivere! una! eXmail! all’indirizzo! tuttiperuno.onlus@yahoo.it.! Per! ulteriori! informazioni!
consultare!il!sito!www.tuttiperuno.info.!
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http://www.giroma.it(
Grandi(concerti(ad(aprile(per(il(Parco(della(Musica(

!
Dopo!la!pausa!per!la!Santa!Pasqua,!anche!L’Auditorium!Parco!della!Musica!riapre!le!sue!splendide!sale!per!
dare! spazio! a! decine! di! concerti! ed! eventi! interessanti.! Subito! da! segnalare! il!My! Festival,!uno! tra! i! più!
importanti! progetti! in! ambito! musicale! varato! dalla! Fondazione! Musica! per! Roma! in! occasione! del!
decennale!dell’Auditorium:!il!nuovo!format!è!“firmato”!da!Patti!Smith!che!curerà!la!“regia”!di!diversi!giorni!
di! programmazione.! Domenica! 14! Aprile,! ad! esempio,! presso! la! Sala! Santa! Cecilia! alle! 21,! sarà! proprio! la!
cantautrice!statunitense!a!ripresentare!dal!vivo!i!brani!del!suo!celebre!album!Horses,!pubblicato!nel!1975!e!
che!l’ha!resa!famosa!in!tutto!il!mondo.!E!sempre!nell’ambito!del!Festival,!Giovedì!25!Aprile,!sempre!alle!21!
nella!Santa!Cecilia,!ci!sarà!il!concerto!di!Cristiano!De!André!“Come!in!cielo!così!in!guerra”.!
Ma!il!Parco!della!Musica!non!perde!mai!di!vista!la!musica!classica,!e!per!gli!amanti!di!Beethoven,!Venerdì!5!
Aprile!alle!20.30!in!Sala!Sinopoli,!ci!sarà!un!concerto!dal!titolo!“Sonate!per!violoncello!e!pianoforte”,!con!la!
maestria!di!Natalia!Gutman!al!violoncello!e!Eliso!Virsaladze!al!pianoforte.!E!se!l’8!Aprile!in!Sala!Santa!Cecilia!
alle! 20.30! il! mezzosoprano!Cecilia! Bartoli!si! esibirà!con! l’Orchestra! La! Scintilla! in! “Sacrificum:! passione! e!
virtuosismo!nell'arte!dei!castrati”,!sarà!il!maestro!Ramin!Bahrami!il!17!Aprile!nella!stessa!sala!ad!esibirsi!in!
un!“Omaggio!a!Rita!LeviXMontalcini”!con!arie!e!sonate!di!Scarlatti!e!Bach.!
Grande!spazio!poi!anche!al!pop,!Mercoledì!17!Aprile!in!Sala!Sinopoli!alle!21!con!il!concerto!“A!Beatles!night”!
di! Niccolò! Fabi! &! Friends,!in! cui! l’artista! interpretata! e! rivista! uno! dei! gruppi! più! interessanti! della! scena!
musicale! mondiale;! e! Domenica! 21! Aprile! al! Teatro! Studio! alle! 21! con! il! concerto!“In! equilibrio”! della!
giovane!Ilaria!Porceddu,!già!nota!per!la!partecipazione!alla!prima!edizione!di!X!Factor!e!più!recentemente!
all’ultima!edizione!del!Festival!di!Sanremo!nella!categoria!giovani.!
Da!segnalare!infine!lo!spettacolo!di!beneficienza!organizzato!da!Tutti!per!Uno!Onlus!Sabato!6!Aprile!2013:!
la! serata! si! propone! di! raccogliere! fondi! per! aiutare! Kristen,! una! bambina! rumena! di! 5! anni! affetta! da!
quadriplegia! spastica.!La! serata! sarà! presentata! da! Laura! Freddi!e! vedrà! avvicendarsi! numerosi! amici!
dell’associazione,! tra! quali!Nino! Frassica,! Gabriele! Cirilli,! Manuela! Villa,! Roberta! Albanesi,! la! Domiband,!i!
Nerocaffè,!e!nell’occasione!verrà!consegnato!il!premio!Riccardo!Di!Blasi!2013!a!Gigi!Proietti.!
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TUTTI!PER!UNO!X!SERATA!DI!SOLIDARIETA',!AUDITORIUM!PARCO!DELLA!MUSICA!
I!fondi!raccolti!dall'associazione!“Tutti!per!uno”!serviranno!a!curare!i!bambini!in!difficoltà.!
!
Gigi!Proietti,!Laura!Freddi,Roberto!Ranelli,!Toni!Fornari,!Alma!Manera,!Manuela!Villa,!Roberta!Albanesi,!i!
Nerocaffè,!la!Domiband!e!tanti!altri(

(
TUTTI!PER!UNO!X!INSIEME!PER!UNA!SERATA!DI!SOLIDARIETA'!
!
6!aprile!ore!20,30!Sala!Sinopoli!
Auditorium!Parco!della!Musica!di!Roma!
!!

gossip.libero.it(

Domani Gigi Proietti all'Auditorium di Roma per solidarietà(
Domani, 6 aprile, alle ore 20.30 Gigi Proietti, insieme a Toni Fornari, Roberto Ranelli, Manuela
Villa, Alma Manera, Roberta Albanesi, i Nerocaffè e la Domiband, salirà sul palco dell'Auditorium
Parco della Musica di Roma per dar vita ad uno spettacolo di beneficienza a cura della Onlus 'Tutti
per Uno'. La serata sarà presentata da Laura Freddi e ...
AG ilVelino - 2 giorni fa
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TUTTI PER UNO ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Corriere Romano

5-4-2013
Il prossimo 06 Aprile, alle ore 20,30 Gigi Proietti,
Roberto Ranelli, Toni Fornari, Alma Manera,
Manuela Villa, Roberta Albanesi, i Nerocaffè, la
Domiband saliranno insieme sul palco
dell'Auditorium ...

Leggi la notizia

roma.virgilio.it/eventi(
5-4-2013
Il prossimo 06 Aprile, alle ore 20,30 Gigi Proietti,
Roberto Ranelli, Toni Fornari, Alma Manera,
Manuela Villa, Roberta Albanesi, i Nerocaffè, la
Domiband saliranno insieme sul palco
dell'Auditorium ...
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Roma, 5 apr. (LaPresse) - Gigi Proietti, Laura Freddi, Roberto Ranelli, Toni Fornari, Alma Manera,
Manuela Villa, Roberta Albanesi, i Nerocaffè, la Domiband saliranno insieme sul palco
dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, domani, sabato 6 aprile, alle ore 20.30 per dar via a
uno spettacolo di beneficenza a cura della onlus 'Tutti per uno'. L'obiettivo della serata condotta da
Laura Freddi sarà quello di raccogliere fondi per aiutare Kristen una piccola bambina romena di 5
anni nata da un parto gemellare e che dopo solo 4 giorni dalla nascita ha avuto un'emorragia
celebrale che le ha provocato problemi motori. In seguito a risonanza magnetica le è stata
diagnosticata una quadriplegia spastica.
(Segue)
LPN-Laura Freddi e Gigi Proietti domani a Roma per aiutare i bimbi malati-2Roma, 5 apr. (LaPresse) - La 'Tutti per uno' onlus vuole sostenerla e garantire un adeguato
percorso terapeutico nelle strutture apposite facendosi carico delle spese. Introdurrà lo spettacolo
Domenico Riitano, chirurgo plastico presso l'ospedale Israelitico di Roma e la Domimedica di
Roma e presidente della onlus. Da anni si occupa di solidarietà specialmente per aiutare i bambini
che devono affrontare delicate e costose cure mediche. I piccoli pazienti, che arrivano da tutto il
mondo, grazie a 'Tutti per uno' vengono seguiti nelle strutture sanitarie italiane e operati a titolo
gratuito da professionisti internazionali.
(Segue)
Roma, 5 apr. (LaPresse) - Momenti di comicità si alterneranno a interventi musicali e cabaret. Per
non dimenticare lo spirito della serata verrà dato spazio anche alle testimonianze di coloro a cui la
Onlus ha già restituito un sorriso. Inoltre quest'anno 'Tutti per uno' consegnerà due premi speciali
di cui uno al grande maestro Gigi Proietti, in memoria di Riccardo Di Blasi, regista Rai
improvvisamente scomparso nel 2011.

SOLIDARIETA', ROMA: DOMANI SPETTACOLO DELLA ONLUS "TUTTI PER UNO"
(9Colonne) Roma, 5 apr - Domani alle 20,30 Gigi Proietti, Roberto Ranelli,
Toni Fornari, Alma Manera, Manuela Villa, Roberta Albanesi, i Nerocaffè, la
Domiband saliranno insieme sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di
Roma per dar vita ad uno spettacolo di beneficenza a cura della Onlus "Tutti
per Uno". La serata sarà presentata da Laura Freddi e servirà a raccogliere
fondi per aiutare Kristen una piccola bambina Rumena di 5 anni. La Onlus
"Tutti per uno" vuole sostenerla e garantirle un adeguato percorso terapeutico
nelle strutture pertinenti, assumendosi le relative spese logistiche.
Introdurrà lo spettacolo -come si legge in una nota - Domenico Riitano,
chirurgo plastico presso l'Ospedale Israelitico di Roma e la Domimedica di
Roma, presidente dell'associazione "Tutti per Uno", che da alcuni anni si
occupa di solidarietà, aiutando in particolar modo i bambini che hanno bisogno
di delicate e costose cure mediche. I piccoli pazienti, che arrivano da tutto
il mondo, grazie a "Tutti per Uno", vengono seguiti nelle strutture sanitarie
italiane e operati a titolo gratuito da grandi professionisti a livello
internazionale. Momenti di grande comicità si alterneranno a interventi
musicali e cabaret. (PO/red)

Domani Gigi Proietti all’Auditorium di Roma per
solidarietà
Protagonista della serata per aiutare i bambini della Onlus Tutti Per Uno
di com - 05 aprile 2013 17:25fonte ilVelino/AGV NEWSRoma

Domani, 6 aprile, alle ore 20.30 Gigi Proietti, insieme a Toni Fornari, Roberto Ranelli, Manuela Villa, Alma
Manera, Roberta Albanesi, i Nerocaffè e la Domiband, salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di
Roma per dar vita ad uno spettacolo di beneficienza a cura della Onlus “Tutti per Uno”. La serata sarà
presentata da Laura Freddi e servirà a raccogliere fondi per aiutare Kristen una bambina rumena di 5 anni
affetta da quadriplegia spastica. Kristen, infatti, nata da parto gemellare, a solo 4 giorni dalla nascita è stata
colpita da un emorragia cerebrale che gli ha provocato problemi motori. La Onlus TUTTI PER UNO vuole
sostenerla e garantire un adeguato percorso terapeutico in strutture sanitarie adeguate, facendosi carico di
coprire anche le relative spese logistiche. Introdurrà lo spettacolo Domenico Riitano, chirurgo plastico presso
l’Ospedale Israelitico di Roma, presidente dell’associazione “Tutti per Uno”, che da alcuni anni si occupa di
solidarietà, aiutando in particolar modo i bambini che hanno bisogno di delicate e costose cure mediche. I
piccoli pazienti, che arrivano da tutto il mondo, grazie a “Tutti per Uno” vengono seguiti nelle strutture
sanitarie italiane e operati a titolo gratuito da professionisti a livello internazionale. Momenti di grande
comicità si alterneranno a interventi musicali e cabaret. Ma per non dimenticare lo spirito della serata verrà
dato spazio anche alle testimonianze di coloro a cui la Onlus ha già restituito un sorriso. Inoltre quest’anno
“Tutti per Uno” consegnerà un premio speciale al grande maestro Gigi Proietti, in memoria di Riccardo Di
Blasi, regista Rai scomparso nel 2011.
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Weekend

teatro

musica

Dado

Acustimantico

Racconta l’uomo informatizzato tipico dei nostri
giorni in Dado in 3D, con
la fida chitarra, tra social
network, pc e tablet.
Via C. Colombo 1897
Oggi alle 21,30, 18 euro,
3336969949

Le canzoni dell'ultimo lavoro, Tempo di passaggio,
tra musica d’autore, tradizioni balcaniche, canzone
colta europea ma anche
jazz e avanguardia.
V.le de Coubertin 30
Domani, ore 21, 15 euro
Info 0680241281

PARCHI COLOMBO

Antonella Attili

TEATRO BELLI
Protagonista di Sette Melodie per Flauto, racconta
una generazione tra amori, delusioni, carriera.
P.za Sant’Apollonia 11a
Oggi e domani ore 21,
10 euro, 065894875

Alessandra Vanzi

TEATRO SALA UNO
Fonde musica e teatro in
Raw, frammenti di dialoghi, aforismi, e riflessioni
che fanno da prologo allo
spettacolo Valle Giulia.
P.za di Porta San
Giovanni 10, fino al
07/04, ore 21, dom ore
18, 8/13 euro, 069818299

Valerio Aprea

TEATRO
QUARTICCIOLO
Interpreta Momenti di trascurabile felicità: mappatura della gioia tra immagini e parole.
Via Ostuni 8
fino al 07/04 ore 21,
dom ore 17, 8/10 euro,
0698951725

Daniela Morozzi

TEATRO MANFREDI
Terapia terapia, affronta
in chiave comica drammi
e crisi coniugali.
Via dei Pallottini 10, Ostia
Lido, fino 14/04, ore 21,
17/23 euro, 0656324849
(V.Aul.)

PARCO MUSICA

Pietra Montecorvino

RISING LOVE

La voce del Sud tra folk e
rock: la canzone napoletana classica, moderna,
etnica con arrangiamenti
di Eugenio Bennato.
Via delle Conce 14
Oggi, ore 22, 10 euro
Info 3394270672

Laetitia Sadier

CIRCOLO ARTISTI
Fondatrice, con Tim Gane,
degli Stereolab, presenta
il secondo progetto
solista Silencio.
Via Casilina vecchia 42
Domani, ore 21,30, 7 euro
info 0670305684

Varela-Allulli group

CASA DEL JAZZ

Marcello Allulli al sax e
Israel Varela alla batteria
per un viaggio nel jazz di
avanguardia. Improvvisazioni della ballerina Cristina Benitez.
V.le Porta Ardeatina 55
Domenica ore 21, 10 euro,
06704731

Alter Bridge

ATLANTICO
Aprono oggi le prevendite
per la band di Myles Kennedy: 11/11, 35 euro,
ticketone, grrenticket,
Info 0654220870
(S.Cer.)

venerdì
5 aprile

2013

PARCO DELLA MUSICA Serata speciale con Proietti

Tutti per uno e per Gigi
d Gigi Proietti, Manuela Villa,
Roberta Albanesi, i Nerocaffè,
la Domiband saliranno sul
palco per dar vita ad uno spettacolo di beneficenza per la
onlus Tutti per uno. La serata,
domani alle 20,30, sarà presentata da Laura Freddi e servirà a raccogliere fondi per
aiutare Kristen una bimba rumena di cinque anni nata da
parto gemellare affetta da pro-

blemi motori generati da una
emorragia cerebrale a pochi
giorni di vita. Introdurrà la serata Domenico Riitano, chirurgo plastico all’ospedale Israelitico di Roma e Domimedica,
presidente della onlus. Per informazioni sulla serata e prenotazioni telefonare allo
063233956, 3890909090, o inviare mail a tuttiperuno.
onlus@yahoo.it. Info generali:
www.tutiperuno.info. (S.Cer.)

DOVE, COME
QUANDO
Gigi Proietti
guiderà il cast
della serata
solidale, pro
nlus Tutti per
uno, domani
alle 20,30,
v.le de
Coubertin 30

l’evento

Versione primaverile per la rassegna di fumetti e animazione
Ospiti Lloyd, Roca, Cascioli, Bonelli editore. E debutta il Talent
Federica Piccini

R

omics raddoppia
l’appuntamento
con gli appassionati del fumetto. Dopo
il boom di presenze della scorsa edizione, il festival del fumetto, dell’animazione, dei games e dell’entertainment torna con un’edizione primaverile, oltre
a quella che si terrà dal
3 al 6 ottobre.
E bissa alla grande,
con molte novità e sorprese. Come il lancio di
due Romics Tv Talent
Show in collaborazione
con iLiketv (Sky canale
170), A mano libera, dedicato a chi ha un fumetto nel cassetto e
vorrebbe far conoscere
il proprio talento ma
non sa chi contattare e
Su la maschera che va
alla scoperta del Cosplay, il fenomeno di
coloro che si mascherano come il personaggio
preferito. Per i cosplayers ci sarà anche
una gara internazionale e una nazionale con
in palio un biglietto per
il Giappone. Mentre
Goldy, uno dei più
grandi cosplayer giapponesi, terrà un tutorial nel quale mostrerà
come realizza i suoi magnifici robot. Grande
spazio anche al cinema
con il Movie Village do-

DOVE, COME
QUANDO
Romics di primavera, festival del fumetto, animazione e games,
via Portuense
1645. Fino a
domenica, ore
10-20, bigl.
6,50/7,50 euro, under 5
gratis, info w
ww.romics.it.
A lato Superman, ”ospite”
speciale e
una Cosplay
Regina Rossa

Romics

comics fest
ve poter curiosare tra
le nuove forme di comunicazione dalle webseries ai videogames, ai
blockbuster e alle serie
tv, con proiezioni e conferenze. Ospiti di questa edizione i maestri
del fumetto David

Lloyd, illustratore di V
for Vendetta e Paco Roca, che riceveranno i
Romics d’oro di primavera. Tra gli italiani, Andrea Cascioli, una delle
firme di Nathan Never.
Mentre la Scuola Romana dei Fumetti, con la

Sergio Bonelli Editore,
realizzerà in diretta un
murales dedicato a
Tex, Zagor e Mister No.
Numerosi gli stand di
novità, grandi case editrici, fumetterie, collezionisti, videogiochi e
gadget. E su tutto vol-

