
C
on grande emozione da
parte del pubblico, degli
ospiti e degli addetti ai

lavori si sono riaperti i cancelli
della Mostra d’Oltremare di
Napoli per dare inizio alla XXII
edizione di Comicon, dopo due
anni di stop dovuti alla pande-
mia. La voglia di ritornare ha
fatto registrare il sold out per
l’intera manifestazione: “Final-
mente tornano i festival inter-
nazionali, finalmente si torna a
Comicon” - ha dichiarato il Di-
rettore Artistico Matteo Stefa-
nelli-. Un festival dalle molte-
plici anime, che unisce Fu-
metto, Serie TV e Cinema,
Gioco, Videogiochi, Musica,
Asian, PizzaCon e Kids e che
coniuga le radici napoletane e
italiane con la sua dimensione
più internazionale con ospiti
provenienti da tutto il mondo.
Tra questi, Kazunori Yamau-
chi, il game designer creatore

Comicon 2022
è sold out
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di Comicon a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto
ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti
straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival. Non
dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura» - ha
dichiarato il Direttore Claudio Curcio. “E non ci fermiamo
qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festi-
val internazionale di cultura pop, che opera sull’intero ter-
ritorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a
Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno ar-
riveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo
l’ora di affrontare”..

Con grande emozione da parte del pubblico, degli ospiti e degli addetti ai lavori
si sono riaperti i cancelli della Mostra d’Oltremare di Napoli per dare inizio
alla XXII edizione di Comicon, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.

La voglia di ritornare ha fatto registrare il sold out per l’intera manifestazione.

del franchise Gran Turismo, un innovatore e un visionario.
Si sono contati 135.000 visitatori, oltre 300 ospiti - nazio-
nali ed internazionali - e 500 eventi hanno affollato i pro-
grammi delle tante anime del festival: Fumetto, Serie TV
& Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland,
PizzaCon e Kids. Ma Comicon non si ferma qui e nel 2023
raddoppia: dal 28 aprile all’1 maggio a Napoli e dal 23 al
25 giugno 2023 arriva a Bergamo - città che con Brescia
rappresenta la “Capitale Italiana della Cultura 2023” - con
un festival che si svilupperà tra fiera ed eventi diffusi sul
territorio, grazie alla partnership con Fiera di Bergamo-
Promoberg. “Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione
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Si sono contati 135.000 visitatori,
oltre 300 ospiti - nazionali ed
internazionali - e 500 eventi hanno
affollato i programmi delle tante
anime del festival: Fumetto, Serie TV
& Cinema, Videogioco, Gioco, Asian
Village, Neverland, PizzaCon e Kids.


