
 N° 088 del 09/09/2017 
 

22, 23 e 24 settembre 2017 

FIERA DEL MEDITERRANEO – Palermo 

3° Salone Internazionale del Fumetto 
 

Palermo Comic Convention 
 

 Tre giorni di eventi, spettacoli ed esposizioni, con Holly Marie 

Combs di “Streghe”, Cristina D’Avena e i fumettisti Giancarlo 

Alessandrini, Daw e lo spagnolo Luis Quiles.  

 In un’area di 15mila metri quadrati dalle ore 10,00 alle ore 

22,00, un ricchissimo programma di conferenze e laboratori, 

spettacoli e sfilate, autori, illustratori e ospiti internazionali; e 

ancora cosplayer, decine di espositori, case editrici e negozi del 

settore. 

 Il Pad. 16 sarà dedicato alle aree tematiche riservate ai più 

piccoli, ma anche alle mostre e ai set fotografici. All’esterno sarà 

allestita una grande area giochi e un palco destinato ai contest, 

agli ospiti e alle performance live, come quella di Cristina 

D’Avena (venerdì ore 21,00), il Disney Tribute Show (sabato ore 

21,00) e il Parimpampum Japan Project (domenica ore 21,00). 

 Sempre l’area palco ospiterà le immancabili Gare Cosplay, con i 

ragazzi che interpretano personaggi ispirati ai protagonisti di 

videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o della letteratura 

fantasy, dove la giuria del festival assegnerà diversi premi per i 

costumi più accurati e le migliori interpretazioni.  

 L’ospite d’onore di questa edizione sarà l’attrice americana Holly 

Marie Combs, nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Piper Halliwell nella serie tv “Streghe” e per il 

ruolo di Ella Montgomery nel più recente “Pretty Little Liars”.  

 Tra i fumettisti c’è grande attesa per il maestro Giancarlo Alessandrini, ideatore grafico di Martin Mystère, Daw, 

alias Davide Berardi, autore di “A, come ignoranza” e delle vignette “Lov” uno dei più apprezzati autori umoristici 

del panorama italiano, che ha realizzato il manifesto della terza edizione di Palermo Comic Convention: un parterre 

di star del fumetto immortalate sullo sfondo del Teatro Massimo di Palermo per rappresentare l’atmosfera della 

manifestazione siciliana; il disegnatore spagnolo Luis Quiles, superstar del web, conosciuto per le sue illustrazioni 

impegnate che dissacrano il potere, la “dittatura” dei social, le multinazionali e la guerra. 
 

ABBONAMENTO VALIDO PER TUTTI I 3 GIORNI € 25,00 € 20,00 

TICKET INGRESSO SINGOLO GIORNALIERO € 10,00 € 8,00 
 

Per ulteriori informazioni e acquisto ticket, disponibilità limitata, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
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