Rivoli, 10 aprile 2013
anno I°
numero 2
Cari amici,vogliamo dare seguito a questa nostra rubrica in digitale dedicandola ai nuovi gadget
che porteremo a Torino Comics e alle fiere che verranno.
Continuate a seguire le numerose iniziative dell’Associazione Culturale “Gli Amici del Fumetto”
anche sul sito www.crocanacaditopolinia.it .

I magneti:

Ecco l’elenco dei magneti
dedicati a Zavor
(il nostro omaggio/
parodia a Zagor).
Il costo di ogni magnete è
di € 5.00

Myster Martin, la
parodia del famoso
investigatore del
mistero:
Martin Mistère

Ecco due nuove
magneti dedicati ad
Eve, non potevano
mancare durante i
festeggiamenti dei
50 anni di Eva
Kant..

Ed ecco il magnete
dedicato a Sexy
Tales.. a proposito,
a Lucca Comics &
Games 2013
usciremo con il
volume n. 2, ma
questa è un’altra
storia…

Set 3 spille con Raccoglitore:

Da non perdere, il Set 3
spille con raccoglitore
dedicato a Zavor e
Demonik.
Costo € 6,00 cad.

i block notes:

I Block Notes con alcuni dei vostri personaggi preferiti presi dalle nostre parodie: Zavor, Demonik,
Myster Martin, ecc. che hanno i fogli interni con lo sfondo fumettistico, e le copertine bianche in
origine ma poi disegnate a mano dai nostri grandi autori/ici. Il prezzo dei Block Notes è il seguente:
•

Piccolo (cm 10,5 x 7,5) con cover in bianco e nero: € 4,00

•

Piccolo (cm 10,5 x 7,5) con cover a colori: € 5,50

•

Grande (cm 15 x 10,5) con cover in bianco e nero: € 7,50

•

Grande (cm 15 x 10,5) con cover a colori: € 9,00

Ecco alcune immagini
dell’interno dei block
notes

La cartella stampa

Ecco un fax
simile del block
notes fuori
commercio
inserito nelle
prime 50 copie
numerate della
cartella stampa
editata in 100
copie numerate.
(non in vendita,
riservata a
giornalisti muniti
di tessera
stampa).

Scoprite di più su WWW.CRONACADITOPOLINIA.IT …
E segui il blog ufficiale: http://cronacaditopolinia.blogspot.it/ (Tutte le novità…)

