
           

 

4° MONFALCOMICS®  
Oratorio San Michele, Via Mazzini n. 5 – Monfalcone (GO) 

Sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 
 

 

PROGRAMMA  
 

 

 

 

Sabato 24 agosto 2019 
 

 

Ore 11.00: 

Apertura mostra mercato  

Zona fumetti con partecipazione illustratori   

Area giochi da tavolo a cura di Fantasylandia con tornei giochi del settore comics.  

Allestimento area retrogaming con 12 postazioni fisse in totale, gioco libero con materiali 

originali.  

 

Durante tutta la giornata, workshops a cura di Federico Paccani  

 

Ore 11.00: Esibizione finale e allestimento stand  

con i laboratori del progetto regionale per adolescenti “pixel summer”  

 

Dalle ore 15.30: Quiz, music challenge e karaoke  

con i pulsantoni e domande a tema comics A cura dell’Associazione Fenix  

 

Ore 16.27, punto di partenza da Piazza della Repubblica o Salita della Rocca  

Bus navetta gratuito per shooting fotografico sulla Rocca.  

Fotografi e cosplayer possono scattare nella cornice del nostro Carso e dentro alla Rocca.  

In collaborazione con l’ufficio IAT Monfalcone  

 

Ore 17.30: Spettacolo di danza con Pixel Summer  

 

Ore 18.30: Marco Simonelig canta Disney  

 

Ore 19.30: Quiz, music challenge e karaoke - seconda parte 

con i pulsantoni e domande a tema comics A cura dell’Associazione Fenix  

 

Ore 20.30: Musical “FAME” con la compagnia “Gli Amici di Alice”  

 

Ore 22.00: Chiusura mostra mercato  



 

 

Domenica 25 agosto 
 

 

Ore 11.00:  
Apertura mostra mercato  

Zona fumetti con partecipazione illustratori   

Area giochi da tavolo a cura di Fantasylandia con tornei giochi del settore comics.  

Allestimento area retrogaming con 12 postazioni fisse in totale, gioco libero con materiali 

originali.  

 

Durante tutta la giornata, workshops a cura di Federico Paccani  

 

Ore 15.00- 17.30: Iscrizioni gara contest cosplay  

 

Ore 16.00: Misha in concerto con le sigle dei cartoni animati  

 

Ore 16.30: Gruppo combat & choreography saber Udine  

Dimostrazione, nell’apposito ring, di combattimento con spade laser da parte di un gruppo di 

ragazzi fans della celebre saga “Star Wars” che creano con passione coreografie e combattimenti 

liberi non violenti.  

Vieni a provare anche tu il combattimento di Star Wars  

 

Ore 16.30: Workshop trucco a cura di Dane Malfòy  

 

Ore 17.00: Spettacolo di danza k-pop e Random dance  
 

Ore 17.45: “Monfalcomics show” talk show a cura di Louis Guglielmero  

Interviste e confronti tra personaggi famosi nel mondo del cosplay con spiegazioni dei loro  

workshops.  

 

Ore 18.00: Intervista ai giudici di gara e inizio gara cosplay.  

Il cosplay è l’arte di interpretare un personaggio (manga o anime giapponesi, ma anche personaggi  

di videogames, fumetti, cartoni animati, film, ecc.) indossandone il costume. Una pregevole giuria 

assegnerà i premi.  

 

Ore 19.30: concerto live di Matteo Leonetti  

Matteo Leonetti: il cantante ufficiale della sigla di riminicomix e di molte altre fiere del fumetto in 

tutta italia. Uno show inedito musicale unico fatto di opening di anime giapponesi molto celebri 

riproposte in italiano.  

Produttore musicale / cantautore / youtuber.  

Il lavoro come cantautore e produttore musicale ha sviluppato un connubio interessante e 

innovativo tra il cosplay e gli appassionati di anime e videogames.  

 

Ore 20.30: Premiazioni gara contest cosplay Monfalcomics  

Premiazioni Monfalcomics in art (concorso disegni degli alunni delle scuole primarie di primo 

grado di Monfalcone)  

 

 

 



 

 

 

Durante tutta la manifestazione  

Mostra mercato a tema (fumetti, videogiochi, gadgets, ecc.)  

Monfalcomics in art: mostra dei disegni degli alunni delle scuole primarie di primo grado  

di Monfalcone partecipanti al concorso.  

Tornei giochi da tavolo e videogames.  

Stand enogastronomico della Pro Loco  

Stand gelato  

Stand dolci  

Monfalcomics in vetrina: colorate vetrine a tema comics, realizzate da pregiati artisti.  

 

Monfalcomics è presente su FaceBook pagina Pro Loco Monfalcomics,  

evento: https://www.facebook.com/events/238691957017162/  

Media partner: Anime Web Radio www.animewebradio.it  

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni di orario per inserimento ulteriori spettacoli  

 

 

 

 

 


