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Siro Comics Festival del fumetto e dell'illustrazione
Articoli della stessa rubrica
Siro Comics è il festival del fumetto e dell'illustrazione organizzato da Sottovento e Liberi Saperi e ospitato nella
splendida cornice medievale di Piazzetta San Marino a Pavia.
Alla sua prima edizione Siro Comics vuole richiamare autori, illustratori e fumettisti della narrazione disegnata,
sperando di trovare anche nel territorio pavese un appuntamento importante capace di incontrare un pubblico di
appassionati più vasto e appassionato.
Il programma prevede una mostra, eventi di musica e performances dal vivo, workshop e laboratori anche per i più
piccoli, incontri e presentazioni.
Siro Comics è un invito ad intervenire per tutti coloro che amano la ricerca e la qualità nel fumetto e per tutti i
produttori di immagini dell'arte stampata, le adesioni sono aperte (fino a esaurimento spazi) a tutte le realtà e non ci
sono costi di partecipazione.
Informazioni
Per info e adesioni scrivere a sottoventopavia@gmail.com
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