COMUNICATO STAMPA
Sabato 21 agosto 2021 torna SpotornoComics La Notte delle Vignette:
l'evento organizzato dal cartoonist Roby Giannotti e dal Comune di
Spotorno Assessorato al Turismo giunge alla sua 27a edizione. Nella
Piazzetta del Sorriso e nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento i vignettisti invitati disegneranno in diretta per il
pubblico a partire dalle ore 22 fino a tarda notte. Tra le iniziative
collaterali il concorso di disegno per bambini e il 2° Contest
“SpotornoManga”
Anche quella del 2021 sarà, per tanti motivi, un'edizione speciale di SpotornoComics La Notte delle
Vignette, ideata e organizzata dal cartoonist Roby Giannotti, matita storica della Gazzetta dello
Sport, insieme con l'Assessorato al Turismo del Comune di Spotorno. Il pubblico, fedelissimo e
affezionato all'evento che si svolge da ben 27 anni, segue da sempre con affetto il team di 10
umoristi che anche sabato 21 agosto 2021, a partire dalle ore 22, nella Piazzetta del Sorriso
antistante la Biblioteca Civica C.Sbarbaro, realizzeranno e doneranno le loro vignette
personalizzandole sulle storie, le passioni, i racconti delle persone che hanno davanti, in una
performance unica che in alcune occasioni ha raggiunto le prime luci dell'alba, legando
indissolubilmente l'iniziativa a Spotorno e al Golfo dell'Isola. Anche quest'anno dovranno essere
scrupolosamente rispettate le regole di sicurezza anti covid19 green pass compreso, con gli artisti
posizionati su tavoli singoli e distanziati sui due livelli della piazzetta e il pubblico che potrà
accedere al tavolo del proprio vignettista preferito singolarmente (a meno che non si tratti di
famiglie) e solo man mano che gli artisti realizzano le vignette. L'evento, patrocinato sin dalla sua
prima edizione da Il Secolo XIX e da Radio Onda Ligure, avrà anche una piccola appendice
Cosplay con ragazzi vestiti da personaggi del fumetto che daranno una nota di colore alla piazzetta
del Sorriso. Anche quest'anno si terranno diverse iniziative collaterali. Innanzitutto continua il
concorso di disegno per bambini in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi
Portio, il Circolo Filatelico Spotornese e l'Associazione Culturale Pontormo con un modulo che è
già in distribuzione presso la Casa del Turismo di Spotorno: il tema è quello delle Olimpiadi e Gino
Maglio, presidente del Circolo Filatelico Spotornese ha preparato per i vincitori alcuni omaggi
filatelici straordinari che raccontano l'epopea olimpica attraverso francobolli originali e rarità
filateliche imperdibili. Ci sarà spazio per il 2° Contest Nazionale “SpotornoManga” dedicato ai
ragazzi delle scuole medie e superiori con la passione per il fumetto (regolamento sulla pagina
facebook e sul sito www.spotornocomics.it). In parallelo si terrà una mostra di vignette presso la
Casa del Turismo di Spotorno, da sabato 21 agosto a domenica 29 agosto 2021 visitabile negli orari
di apertura degli uffici, e in parallelo alla mostra di Scienza Fantastica. Il tema di quest'anno come
dicevamo è dedicato ancora una volta allo spirito olimpico e alle Olimpiadi di Tokyo, per dare un
punto di vista ironico ma non troppo sulla battaglia che l'uomo sta ingaggiando contro questo virus
ma offrendo anche un sorriso attraverso le discipline olimpiche e l'appuntamento giapponese come
un punto di ripartenza attento e rispettoso delle regole. In mostra saranno esposte anche le tavole a
fumetti disegnate da Roby Giannotti e studiate insieme al prof. Nino Rovere in rappresentanza del
Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio che, durante il periodo più duro del lockdown,
hanno raccontato l'arte, le storie, le leggende e la natura del Golfo dell'Isola in una serie di puntate
pubblicate sulla pagina facebook di SpotornoComics. Collaborano all'iniziativa L'Associazione
Albergatori Spotorno, l'Associazione Culturale Pontormo, il Circolo Filatelico Spotorno, oltre a
Latte Tigullio, Conad Savona, Amaretti Isaia e L'Amande sponsors tecnici della manifestazione.
www.spotornocomics.it

