
COMUNICATO STAMPA 

Sabato 20 agosto 2022 torna SpotornoComics La Notte delle Vignette:
l'evento organizzato dal cartoonist Roby Giannotti e dal Comune di
Spotorno Assessorato al Turismo giunge alla sua 28a edizione. Nella
Piazzetta del Sorriso  la squadra di vignettisti professionisti invitati
disegneranno in diretta per il pubblico a partire dalle ore 22 fino a
tarda notte. Tema fisso: il cambiamento climatico. Tra le iniziative

collaterali il concorso di disegno per bambini 
e il raduno SpotornoCosplay 

L'appuntamento per la notte più vignettistica d'Italia è ormai alle porte: parliamo della 28a edizione
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 28 anni, ha sempre
seguito con affetto gli umoristi invitati che anche sabato 20 agosto 2022, 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 avanza nella notte e che in alcune occasioni ha raggiunto le prime luci
dell'alba,  legando  indissolubilmente  l'iniziativa  a  Spotorno  e  al  Golfo  dell'Isola.  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:  il  regolamento  per  la  partecipazione  è  pubblicato  sul  sito
dell'evento  www.spotornocomics.it e sui suoi canali social. Affermano il Sindaco Mattia Fiorini e
l'Assessore al Turismo del Comune di Spotorno Cristiana Sechi: “L'evento, oltre ad essere unico nel
suo genere a livello nazionale, fa parte ormai della tradizione culturale del  nostro territorio: anche
quest'anno ospiteremo una grande squadra di vignettisti affezzionatissima a Spotorno che ancora
una volta dedicherà una notte intera a tutti coloro che si avvicineranno in piazzetta per avere in
dono una vignetta personalizzata”. SpotornoComics 2022 ha avuto un simpatico prologo nel mese
di luglio, con tre laboratori di fumetto gratuiti per bambini che si sono svolti con grande successo in
tre  diverse  spiagge  spotornesi.  Roby  Giannotti  sarà  affiancato  da  Athos,  Dino  Aloi,  Franco
Buffarello, Pierpaolo Perazzolli, Marco Fusi, Milko, Elizart, Gianni Soria, Giancarlo Sartore, Julien
Fenoglio, Bold, Luca Ricciarelli: in parallelo si terrà una mostra di vignette e fumetti degli autori
invitati presso la Casa del Turismo di Spotorno, da sabato 20 agosto a domenica 28 agosto 2022
negli  orari  di  apertura  degli  uffici.  Il  tema  fisso  scelto  per  l'edizione  nr.28  è  il  “cambiamento
climatico”,  di  stringente  attualità,  visto  con  l'ironia  e  la  satira  dei  vignettisti.  Oltre  al  raduno
SpotornoCosplay prosegue il concorso di disegno per bambini in collaborazione con il Lions Club
Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, con un modulo in distribuzione presso la Casa del Turismo di
Spotorno e lo stesso tema di attualità, “il cambiamento climatico visto da me”, proposto ai bambini
in  un  concorso  con  bellissimi  premi  per  i  primi  classificati.  SpotornoComics  si  avvale  della
collaborazione di Latte Tigullio, Amaretti Isaia, Gavarry, Conad Superstore tradizionali sponsors
tecnici della manifestazione. Vi aspettiamo!!!
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