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   MOSTRE           

   DYLAN DOG - 25 ANNI NELL'INCUBO
    dal 7 ottobre all'11 dicembre
    7 Euro intero - 4 Euro ridotto

L'Indagatore dell'Incubo compie un quarto di secolo e WOW Spazio Fumetto lo 
festeggia con una mostra piena di originali, memorabilia, illustrazioni dedicate e 
un allestimento davvero... da paura!

Leggi il comunicato stampa completo.

   DIABOLIKPOPICON 
    dall'8 ottobre al 13 novembre
    Ingresso gratuito

Cristina Stifanic presenta 21 opere ispirate ai retro copertina del mitico Diabolik, 
personaggio-icona del fumetto popolare italiano.

Convenzione titolari Carta Più Feltrinelli
Sconto del 15% sul biglietto d'ingresso e sulla tessera annuale di WOW Spazio Fumetto.

   EVENTI           

Dylan Dog, l'incubo continua
sabato 22 ottobre – ore 15.30

Secondo incontro con gli autori Bonelli vicini all'Indagatore dell'Incubo.
In questo appuntamento tocca a Pasquale Ruju e Giampiero Casertano.

Presentazione ComicPress RUTÌN
giovedì 27 ottobre – ore 18.30

Eggs Press presenta la sua rivista dedicata al fumetto che, visto il successo riscosso 
riscosso sul territorio romano, verrà proposta anche a Milano.
Già online la versione digitale sul sito www.rutin.it

http://www.museowow.it/csDD.pdf
http://www.rutin.it/
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Convenzione con “Proiezioni animate”
Proiezioni 25-26 ottobre al cinema Gnomo

Presentandosi alla rassegna Percezioni animate con il biglietto della mostra
Dylan Dog, 25 anni nell'incubo si avrà diritto al biglietto ridotto.
Allo stesso modo il biglietto di Percezioni animate sarà valido per un ingresso 
ridotto alla mostra dedicata a Dylan, in esposizione fino all'11 dicembre presso il 
nostro museo.
Maggiori informazioni nella sezione spettacolo del sito del Comune di Milano.

   INFORMAZIONI           

TESSERAMENTO WOW
Ti ricordiamo che è possibile acquistare la tessera annuale di WOW Spazio Fumetto a 25 Euro.
L'offerta per i tesserati comprende:

• Ingresso gratuito valido per una mostra a scelta e biglietto ridotto per tutte le altre mostre
• Accesso ai servizi riservati della biblioteca (consultazione multimediale, archivio su richiesta, 

volumi rari, ecc.)
• Sconto sull'Annual e sulle altre nostre pubblicazioni
• Sconto su tutti gli articoli del bookshop
• Notiziario WOW con notizie, articoli e servizi

Inoltre, per i primi mille tesserati, offriamo la possibilità di scegliere la propria tessera autografata da un 
autore a scelta tra:

• Sergio Zaniboni
• Giorgio Cavazzano
• Silver
• Sergio Toppi
• Janù (Enzo Jannuzzi)
• Massimiliano Frezzato
• Claudio Villa
• Oskar Bertoni
• Massimo Caviglia
• Giuseppe Festino
• Giuseppe Palumbo
• Luca Boschi

Non fartela scappare, è davvero... WOW!

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/per+saperne/per+saperne/milano+per+lo+spettacolo/milano+per+lo+spettacolo_homepage1

