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STORIE FATTE DI VINO

UN GRANDE INCONTRO
PER DEGUSTARE VINO E FUMETTI 

CON AUTORI E SOMMELIER
ASSIEME A

VINCOMICS sbarca in terra di Liguria, come 
celebrazione della chiusura delle vendemmie e 
stuzzicante “aperitivo” della grande kermesse 

del fumetto di Lucca Comics & Games.
Insieme a Sapori Verticali, nell’affascinante 
cornice di Levanto, VINCOMICS avvicina la 

cultura del vino e quella del fumetto d’autore, 
con incontri, mostre e workshop.
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info@vincomics.com

4 MOSTRE D’AUTORE
Quando il fumetto incontra il vino

VITTORIO GIARDINO
Etichette d’autore

ANNA BRANDOLI
Di madre in figlia

JOSHUA HELD
Quando l’etichetta fa ridere

SAGRANTINO
8 grandi firme colorano il vino

© G.Held



VINCOMICS 2018 è gemellato con la 2ª edizione di SAPORI 
VERTICALI, annuale kermesse enogastronomica che apre 

l’esperienza ai sapori del territorio e all’arte del vino.

GLI EVENTI VINCOMICS
venerdì, sabato e domenica 19, 20 E 21 OTTOBRE 2018

I protagonisti del fumetto
Incontri e dediche

Anna Brandoli,  Joshua Held, Paolo Bacilieri, 
Daniele Caluri, Alfredo Castelli, Massimo Chiodelli,

Paolo De Lorenzi, Aldo Di Gennaro, Francesco D’Ippolito, 
Andrea Ferraris, Andrea Freccero, Enrico Macchiavello, 

Riccardo Mannelli, Enzo Marciante, Ivo Milazzo, 
Franco Saudelli, Laura Scarpa, Silver, Angelo Stano, 

Silvia Ziche, Filippo Bartolotta, Boris Battaglia, 
Ferruccio Giromini, Renato Pallavicini, Virginia Tonfoni.

Le mostre al Palazzo del Comune
(ingresso libero)

VITTORIO GIARDINO - Etichette d’autore
ANNA BRANDOLI - Di madre in figlia

JOSHUA HELD - Quando l’etichetta fa ridere
SAGRANTINO - 8 grandi firme colorano il vino

INCONTRI
Artisti, giornalisti e critici ospiti della kermesse 

parleranno di temi a cavallo tra il mondo del vino 
e quello del fumetto. Con Anna Brandoli, Alfredo Castelli, 

Boris Battaglia, Ferruccio Giromini e Joshua Held.

DEGUSTATIO
Sommelier, critici, artisti e vignaioli sveleranno i segreti 
di vini e di pagine disegnate nel corso di brevi lezioni 
di degustazione, per imparare insieme ad assaporare 
vino ed immagini creando esperienze davvero uniche!

WORKSHOP
Due lezioni di fumetto, tenute dalla Scuola del Fumetto 
di Chiavari e dalla Scuola di Fumetto Online ComicOut, 

per scoprire come costruire una tavola disegnata e creare 
immagini e racconti partendo da un bicchiere di vino.

WINE ARTIST ALLEY
Sabato e Domenica, alla Loggia Vecchia e al Casinò, 
gli artisti del fumetto saranno a disposizione degli 
appassionati per dediche, stampe e commission, 
con edizioni speciali e cartoncini collezionabili.

SPAZIO VINCOMICS
Nell’affascinante cornice del Casinò Municipale, aperto 
per l’occasione, editori, autori, collezionisti e i vignaioli 

dell’eccellenza locale incontreranno il pubblico.

GNAM!
Un’esperienza gastronomica unica: le cene d’artista 

insieme a menù degustabili unicamente durante la fiera, 
con incontri speciali in cui Vino e Fumetto 

saranno protagonisti. 

In SAPORI VERTICALI, manifestazione attenta alla 
cultura e ai prodotti del territorio, quest’anno grazie 

a VINCOMICS, protagonisti d’eccellenza 
saranno anche il VINO e il FUMETTO.

Con protagonisti i magnifici spazi di Levanto, 
si abbracceranno lo spirito ed i sapori del 

comprensorio di Baie del Levante, da Sestri Levante 
a Levanto, delle CinqueTerre, della Lunigiana 

e della Val di Vara.

Nella piazza antistante la Loggia medioevale 
di Levanto, si riuniranno gli autori del fumetto 

per dediche esclusive, insieme con i produttori locali 
di vino, olio, olive, formaggi e altre specialità liguri 

che offriranno prodotti a chilomentro zero 
e garanzia di qualità. 

Sarà un’occasione per un incontro diretto 
tra produttore e consumatore, così come diretti 
saranno gli incontri con editori e disegnatori.

SAPORI VERTICALI - VINCOMICS si rivolge a un pubblico trasversale e transgenerazionale: 
buongustai del vino e dei buoni sapori, appassionati di fumetto e, in generale, persone 

curiose, attente alla cultura e all’alimentazione di qualità, che qui potranno scoprire i segreti 
per assaporare vini e disegni, cibo e racconti.

Faremo scoprire agli appassionati di vino 
il fumetto e il graphic novel, 

e agli amanti del fumetto 
i sapori e segreti del vino. 


