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BAR GMD di D’Antonio Luca
Via L.A. Muratori, 3 - Terni (presso CLT)

tel/fax 0744 435306 / luca.dantonio74@gmail.com

Viale Giosuè Borsi, 2 - Terni
t. 0744 425964 f. 0744 461383
pasticceria.dantonio@alice.it

Fratelli D'Antonio Pasticceria Caffè 
vanta una vasta produzione artigianale 

che va dai pasticcini e le brioches, ai panettoni classici e farciti, 
pandori, torroni, fino alle colombe e pizze pasquali.

www.pasticceriadantonio.com
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GIOIELLERIA 

via Tuderte 133, Narni Scalo (TR) 
tel. 0744 737856

Mattioli
Quando iniziammo, era fine 2005. Un gruppo di autori, collezionisti, appassionati.

Dopo la seconda edizione, le cose cambiarono.

Lasciarono quasi tutti, ed il gruppo si ringiovanì: entrarono nella "dirigenza" tutti i ragazzi che, fino ad allora, 
erano stati nello "staff" della fiera. La gavetta era finita, i giovani erano al potere!

Siamo cresciuti. Studiando, lavorando. La passione c'era, le competenze sono state trovate e le qualità sono 
emerse. Oggi c'è una bella squadra, con gente affiatata, che un pezzetto alla volta, da ottobre a settembre, 
"assembla" la nuova Narnia Fumetto.

Ora, da tre anni siamo in centro. Ne consegue qualche problema logistico, ma per la prima volta abbiamo spazi 
dove crescere, spazi che cambiano, magari crescono, ogni anno. Così, la scorsa edizione, ci siamo allargati, 
occupando anche piazza Dei Priori con una tensostruttura: gli espositori che continuano a scriverci per 
partecipare, sono stati in parte accontentati, in gran parte ancora no, ma magari cresceremo anche in quello, 
senza fretta.

Finita la scorsa edizione, elaborammo un "piano di battaglia" per il 2013: cose da fare, cose da evitare. A causa 
della crisi, quest'anno, a programma già approntato ed in corso di realizzazione, abbiamo avuto nuove ed 
ulteriori difficoltà per realizzare la manifestazione.  Superato lo sconforto, abbiamo ridisegnato l'intero evento: 
essere pratici, elastici e capaci di adattarci, son sempre stati i nostri punti di forza. E, così, ad oggi, posso dire che, 
con tante difficoltà in più, abbiamo messo in piedi un programma, non solo migliore dello scorso anno, ma che 
ha realizzato tutte le aspettative e i "sogni" che ci aveva lasciato la scorsa edizione.

Area Pro, circa cinquanta espositori, altrettanti autori (ben cinque gli stranieri, con delle giornate tematiche 
dedicate ai "big", e la presenza di quasi tutti i disegnatori "DC" italiani!), laboratori per bambini, due cosplay 
contest, di cui uno tematico Disney, aperitivo (ed altre iniziative) per la beneficenza, la seconda edizione del 
premio de I Leoni di Narni con migliaia di votanti, i "chili" di omaggi a chi acquista l'abbonamento (solo 10 euro 
per due giorni e mezzo!), la mostra dedicata al maggiolone di Dylan Dog curata dall'Associazione Dylandogofili, 
i team-up tra autori ("Una poltrona per due"), conferenze, presentazioni, i direttori editoriali degli editori che 
pubblicano Marvel e DC in Italia che annunciano i propri programmi, la presenza della Sergio Bonelli Editore, un 
area Games in crescita... e questo non è tutto. Se non sapete di cosa parlo, leggetevi 
il programma: quest'anno, ce n'è davvero per restare più di un giorno.

Abbiamo temuto altre volte di essere giunti al capolinea. Ma, stavolta, la 
sensazione è molto più forte del passato: lo sforzo necessario a produrre 
Narnia Fumetto 8, o come la chiamano gli amici NarniaFumotto, è stato 
grande. Irripetibile. Molti amici ci hanno aiutato, lo staff sta lavorando per 
pura passione. Il tutto, per darvi una manifestazione da sogno.

Ecco: i veri supereroi, i Capitan Thunder (l'avete visto il corto di quest'anno, 
vero?), sono i ragazzi dello staff. Siamo di nuovo ai blocchi di partenza: è il 
momento di credere ed investire seriamente, senza "se" e "ma" in questa 
manifestazione, il momento di dare tutto.

Noi, quest'anno, a prescindere dal risultato, l'abbiamo fatto.

Francesco Settembre

presidente dell’Associazione Culturale “Amici Miei”
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pizzeria, giardino con tavoli all’aperto
piatti tipici umbri, dolci fatti in casa
TERRAZZO PANORAMICO Piazza Garibaldi, Narni - Tel 0744 715346

Gioielleria
Stinchelli

INFORMAZIONI
GENERALI
BIGLIETTERIA

ATTENZIONE: 
SI ENTRA GRATIS IL SABATO!!!

OMAGGI

Orari della fiera: 

Prezzo del biglietto:  5 euro (bambini in età 
prescolare GRATIS); Abbonamento tre giorni:  10 
euro con borsa di omaggi

La borsa contiene: manuali e volumi editi da  Multiplayer 
Edizioni; i numeri uno dei manga Blood Blockade 
Battlefront e  The Devil's Lost Soul, editi  da Jpop;  Ravioli 
Uéstern, edito da Nicola Pesce, il cui autore, Luca 
Piersantelli, sarà ospite della manifestazione. L'opera, che 
vede protagonisti il celebre Raviolo Ningia e la sua spalla, 
il Cauboi col Piercing, è stata premiata nel 2009 con 
l'ambito trofeo Comicus per il miglior webcomic. 
Star Comics  offrirà  Suore Ninja  e svariati manga come  
Pandora,  Tutor Hitman Reborn, Kuroro's Basket, e  
Detective Conan.  
La libreria del fumetto di Terni,  Antani Comics, offrirà una 
serie di fumetti italiani, americani e manga dal proprio 
catalogo. 
Infine, sempre a scelta, uno dei volumi della collana Le Ali 

Venerdì 6 dalle 15 alle 20, 
Sabato 7 e domenica 8 dalle 10 alle 20.

Con l'abbonamento ai tre giorni per 10 euro, si ha diritto 
ad una “borsa” con circa 30 euro di valore di fumetti e libri 
in omaggio. 

COL BIGLIETTO DEL VENERDÌ, 

edita da Tunué,  
Gli albi saranno disponibili “a buffet” con la formula "All 
you can take"! Fermo restando il limite di massimo UNA 
copia per titolo, ogni visitatore che acquista 
l'abbonamento potrà uscire dalla biglietteria con tutti gli 
albi che riuscirà a tenere tra le braccia. Attenti, che se 
qualcosa cade... non vale!

Gli espositori della mostra mercato, offrono a tutti gli 
acquirenti che presenteranno il biglietto intero di 
ingresso da 5 euro, uno sconto del 10% sui prodotti 
esposti, fino ad un massimo del prezzo del tagliando (5 
euro, appunto). Tale opzione, può essere sfruttata da 
ogni visitatore per un unico acquisto.

L'espositore, a sua volta, strappando l'apposita metà 
contrassegnata del biglietto e conservandola, può 
accedere allo sconto del 50% del prezzo dello stand, che 
verrà riconosciuto a chi raccoglierà il maggior numero 
di tagliandi.

Rughe,  Sottobosco e  Passato Prossimo.

POSSIBILITÀ UNICA DI RISPARMIO!

AREA PRO
Durante la manifestazione, presso il Teatro Comunale, 
sarà inaugurata l'AREA PRO, nella quale gli autori 
esordienti potranno incontrare gli editor, cui mostrare 
i propri lavori.

BENEFICENZA
durante gli eventi "Gnocchetto a Fumetto" (Caffé 
Gnocchetto, venerdì ore 20) e "Una Poltrona Per Due" 
(Auditorium San Domenico, orari vari indicati in 
programma), gli artisti ospiti della manifestazione 
realizzeranno dei disegni di grande formato (70x100 
cm), a scopo benefico.
Le tavole prodotte durante la scorsa edizione di 
Narnia Fumetto, sono state vendute all'asta: il ricavato, 
ben 2800 euro, è stato impiegato per l'acquisto di 
materiale per i reparti pediatrici degli ospedali di Terni 
e Narni.

Via Lungonera Savoia 34 - 05100 Terni
tel 0744 279 937 / cell 329 5958 152

info@carletticatering.it
P.I. 01372160554

CDR srl

CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI 

Strada di Carone 3 - 05100 Terni

tel. 0744 812218 / 0744 811078 - fax 0744 807854
Marco 348 6501 391 / Romeo 348 6501392 / Enrico 348 6501 390

masordin@libero.it

VENERDÌ 6 
ZEROCALCARE DAY

Dalle 15 alle 20 / 

E in collaborazione con BAO Publishing, una 
sorpresa  by Zerocalcare solo per NarniaFumetto!!!

ore 15.00 / TEATRO COMUNALE

ore 16 / SAN DOMENICO

ore 17 /  SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ARTIST ALLEY - SAN DOMENICO
L'autore sarà disponibile presso l'Artist Alley tutto 
il pomeriggio, per autografare le proprie opere e 
disegnare per i fan.

"Una poltrona per due". 

Sempre presso l'Artist Alley (Auditorium San 
Domenico) saranno presenti gli altri autori ospitati 
dalla manifestazione, secondo un programma che 
sarà reso noto, prima della manifestazione,  su 
www.narniafumetto.com.

interamente dedicata al maggiolone di Dylan 
Dog. Curata dall'Associazione Dylandogofili, 
rimarrà aperta fino alle 20 di domenica 8 
settembre, nel parterre del Teatro Comunale.

David Lloyd vs Pino Rinaldi. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

Marco Santucci (Dampyr)
L'autore firmerà una stampa inedita.

 inaugurazione della mostra
"Dylan Dog e motori: gioe ed orrori" 

ore 20.00 / CAFFÈ GNOCCHETTO
Gnocchetto a... fumetto!
Aperitivo in musica 
(Massimo Bernelli - Chitarra e Monica De Rosa - Flauto) 

Gli autori, con un suggestivo sottofondo musicale, 
realizzeranno dal vivo immagini di grande 
formato,  che saranno poi vendute e il ricavato sarà 
interamente devoluto in  beneficenza.
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SABATO 7
DC VERTIGO DAY
CON DAVID LLOYD E GARY ERSKINE

(Doctor Who / V for Vendetta) The Filth / Hellblazer)

dalle 10 alle 20 / ARTIST ALLEY SAN DOMENICO

ore 12 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 12,30 / SAN DOMENICO

ore 14 / TEATRO COMUNALE

Gli autori saranno disponibili presso l'artist alley 
tutto il pomeriggio, per autografare le proprie 
opere e disegnare per i fan. 
Sempre presso l'Artist Alley (Auditorium San 
Domenico) saranno presenti gli altri autori 
ospitati dalla manifestazione, secondo un 
programma che sarà reso noto, prima della 
manifestazione, su www.narniafumetto.com

Maurizio di Vincenzo (Dylan Dog)
L'autore firmerà una stampa inedita.

CHIUSURA ISCRIZIONI ore 15,30

Carmine Di Giandomenico vs Francesco Biagini. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

Come nascono le storie? Come diventano 
fumetti? Vieni a scoprirlo con noi! Con Gud ("La 

ore 12 / TEATRO COMUNALE
Apertura Iscrizioni 
"Disney Cosplay Contest" e Giochi. 

"Una poltrona per due". 

FUMETTI SOTTO IL CAVOLO

notte dei giocattoli" - Tunué) e Alessandro Di 
Virgilio ("I racconti della palude" - il Giornalino)

Intervengono Alessandro Bottero e Rinaldo Traini

Marco Soldi (Julia)
L'autore firmerà una stampa inedita.

La parola al Direttore, Marco Marcello Lupoi

Walter Trono (Dragonero)
L'autore firmerà una stampa inedita.

Maurizio Di Vincenzo vs Walter Trono. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

Davide De Cubellis
L'autore firmerà una stampa inedita.

ore 14 / SAN DOMENICO

ore 15 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 15 / SAN DOMENICO

ore 17 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 16 / SAN DOMENICO

ore 16 / SAN DOMENICO - stand Dylandogofili

La Storia della Marvel in Italia attraverso 
gli occhi di chi l'ha pubblicata.

"Una poltrona per due". 

Panini Comics: novità ed anticipazioni 
dell'autunno. 

CARTOLIBRERIA 

PAOLA 
PODDI
via garibaldi 14/16 - Narni

0744 726380

ore 16 / TEATRO COMUNALE
"DISNEY COSPLAY CONTEST". 

Elezione di Principe e Principessa Disney e 
assegnazione del premio "Magia Disney"

A seguire  (ore 17 circa) / TEATRO COMUNALE
"Sarabanda Disney"

Il primo cosplay contest del Sabato a 
Narnia Fumetto, quest'anno completamente 
a tema Disney! 

Pensi di conoscere a menadito i Classici Disney? 
Allora questo è il gioco per te!

Batman Silent Book... Silenzio, parla Batman!
Batman nasce nel 1939, grazie a Bob Kane e Bill 
Finger. Nel 2013, un gruppo disegnatori italiani,
decide di rendere un tributo a lui e al sordo 
silenzio del suo mondo.  Le migliori illustrazioni 
inedite in un concentrato di arte pura. Affiancato 
da due marchi di qualità: DC Leaguers e Orgoglio 
Nerd, veloce potente e inarrestabile è in arrivo il 
cavaliere della notte: Batman. Interverranno i 
disegnatori Lorenzo Magalotti, Fabrizio Galliccia, 
Vittorio Astone, Luca Maresca, Elena Casagrande, 
Lorenzo Susi, Annapaola Martello, Andrea 
Olimpieri, Alberto Acquaviva, Claudio e Luca 
Strati, Michele Bandini. 

L'incontro sarà moderato da Flavia Pugliese, 
supervisore del libro. I disegnatori saranno 
presenti all'Artist Alley tutto il giorno.

Marco Soldi
L'autore firmerà una stampa inedita.

ore 17 / SAN DOMENICO

ore 18 / SAN DOMENICO - stand Dylandogofili

ore 18 / SAN DOMENICO

ore 19 / SAN DOMENICO

RW Edizioni: novità DC, manga e Lineachiara. La 
parola al direttore, Alessio Danesi

L'Associazione Culturale Amici Miei,
in collaborazione con Antani Comics 
e Narnia Fumetto, presenta: 

Presenta: Federico Guerri, Sindaco di MondoNerd

"I LEONI DI NARNI"
PREMIAZIONE SECONDA EDIZIONE

via Flaminia km 91 - Loc. Salietto / 05036 Narni
0744 744423 / 744424

SCONTO 10% SUL PREZZO DI LISTINO!
www.laroccahotel.it - info@laroccahotel.it

HOTEL
Str. Flaminia Ternana 508 / 05036 Narni

tel/fax 0744 744521 / 744424423
348 3883973

RISTORANTE

laroccaristor@libero.it



SABATO 7
DC VERTIGO DAY
CON DAVID LLOYD E GARY ERSKINE

(Doctor Who / V for Vendetta) The Filth / Hellblazer)

dalle 10 alle 20 / ARTIST ALLEY SAN DOMENICO

ore 12 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 12,30 / SAN DOMENICO

ore 14 / TEATRO COMUNALE

Gli autori saranno disponibili presso l'artist alley 
tutto il pomeriggio, per autografare le proprie 
opere e disegnare per i fan. 
Sempre presso l'Artist Alley (Auditorium San 
Domenico) saranno presenti gli altri autori 
ospitati dalla manifestazione, secondo un 
programma che sarà reso noto, prima della 
manifestazione, su www.narniafumetto.com

Maurizio di Vincenzo (Dylan Dog)
L'autore firmerà una stampa inedita.

CHIUSURA ISCRIZIONI ore 15,30

Carmine Di Giandomenico vs Francesco Biagini. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

Come nascono le storie? Come diventano 
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ore 12 / TEATRO COMUNALE
Apertura Iscrizioni 
"Disney Cosplay Contest" e Giochi. 

"Una poltrona per due". 

FUMETTI SOTTO IL CAVOLO
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ore 15 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 15 / SAN DOMENICO

ore 17 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli 

ore 16 / SAN DOMENICO

ore 16 / SAN DOMENICO - stand Dylandogofili

La Storia della Marvel in Italia attraverso 
gli occhi di chi l'ha pubblicata.

"Una poltrona per due". 

Panini Comics: novità ed anticipazioni 
dell'autunno. 

CARTOLIBRERIA 

PAOLA 
PODDI
via garibaldi 14/16 - Narni

0744 726380

ore 16 / TEATRO COMUNALE
"DISNEY COSPLAY CONTEST". 

Elezione di Principe e Principessa Disney e 
assegnazione del premio "Magia Disney"

A seguire  (ore 17 circa) / TEATRO COMUNALE
"Sarabanda Disney"

Il primo cosplay contest del Sabato a 
Narnia Fumetto, quest'anno completamente 
a tema Disney! 

Pensi di conoscere a menadito i Classici Disney? 
Allora questo è il gioco per te!

Batman Silent Book... Silenzio, parla Batman!
Batman nasce nel 1939, grazie a Bob Kane e Bill 
Finger. Nel 2013, un gruppo disegnatori italiani,
decide di rendere un tributo a lui e al sordo 
silenzio del suo mondo.  Le migliori illustrazioni 
inedite in un concentrato di arte pura. Affiancato 
da due marchi di qualità: DC Leaguers e Orgoglio 
Nerd, veloce potente e inarrestabile è in arrivo il 
cavaliere della notte: Batman. Interverranno i 
disegnatori Lorenzo Magalotti, Fabrizio Galliccia, 
Vittorio Astone, Luca Maresca, Elena Casagrande, 
Lorenzo Susi, Annapaola Martello, Andrea 
Olimpieri, Alberto Acquaviva, Claudio e Luca 
Strati, Michele Bandini. 

L'incontro sarà moderato da Flavia Pugliese, 
supervisore del libro. I disegnatori saranno 
presenti all'Artist Alley tutto il giorno.

Marco Soldi
L'autore firmerà una stampa inedita.

ore 17 / SAN DOMENICO

ore 18 / SAN DOMENICO - stand Dylandogofili

ore 18 / SAN DOMENICO

ore 19 / SAN DOMENICO

RW Edizioni: novità DC, manga e Lineachiara. La 
parola al direttore, Alessio Danesi

L'Associazione Culturale Amici Miei,
in collaborazione con Antani Comics 
e Narnia Fumetto, presenta: 

Presenta: Federico Guerri, Sindaco di MondoNerd

"I LEONI DI NARNI"
PREMIAZIONE SECONDA EDIZIONE

via Flaminia km 91 - Loc. Salietto / 05036 Narni
0744 744423 / 744424

SCONTO 10% SUL PREZZO DI LISTINO!
www.laroccahotel.it - info@laroccahotel.it

HOTEL
Str. Flaminia Ternana 508 / 05036 Narni

tel/fax 0744 744521 / 744424423
348 3883973

RISTORANTE

laroccaristor@libero.it



DOMENICA 8
DC HEROES DAY

CARLA M.
shoes & bags

Via Angeloni 53 a/b - Terni  /  Tel e Fax 0744 285338

Via Tuderte 337 - Narni  /  Tel e Fax 0744 733551

www.carla-shoes.it
info@carlashoes.it

dalle 10 alle 20 / ARTIST ALLEY SAN DOMENICO

ore 10 / SAN DOMENICO

ore 11 / SAN DOMENICO

Gli autori saranno disponibili presso l'artist alley 
tutto il pomeriggio, per autografare le proprie 
opere e disegnare per i fan. 
Sempre presso l'Artist Alley (Auditorium San 
Domenico) saranno presenti gli altri autori 
ospitati dalla manifestazione, secondo un 
programma che sarà reso noto, prima della 
manifestazione, su www.narniafumetto.com

Davide De Cubellis vs Marco Soldi. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

"Una poltrona per due". 

Tra musica e fumetto 
Del fumetto action\horror "Shadowplay" della 
Prankster comics. Presenti gli autori Pierpaolo 
Pasquini e Renato Umberto Ruffino. 
Per far comprendere quanto sia forte l'unione tra 
fumetto e musica in shadowplay verrà mostrato il 
video musicale dedicato a Shadowplay (gioco 
d'ombre) realizzato dai due rappers JOK e RUEKA e 
relativo cd musicale realizzato in occasione 
dell'uscita del numero uno di Shadowplay.

Durante la manifestazione sarà disponibile 
un'edizione speciale del numero 0 dedicata a 
Narnia Fumetto, presso lo stand Prankster Comics.

Alessio Fortunato (Dampyr)
L'autore firmerà una stampa inedita.

Come nascono le storie? Come diventano fumetti? 
Vieni a scoprirlo con noi! 
Con Gud ("La notte dei giocattoli" - Tunué) e 
Alessandro Di Virgilio ("I racconti della palude" - il 
Giornalino)

I vignettisti web del momento incontrano il 
pubblico per parlare del sequel del libro più letto 
al mondo che nessuno ha mai letto: "La Bibbia" 
(dallo stesso autore de "Il Creato", "L'Uomo" e "La 
Fame nel Mondo"), finalmente sugli scaffali! 
"Bisogna comprarlo perché la prima Bibbia aveva 
un finale aperto..." dichiara uno degli autori a caso, 
"Un finale che lasciava troppe domande in 

ore 11,30  / SAN DOMENICO - Stand Bonelli

ore 11,30 / TEATRO COMUNALE

ore 12  / SAN DOMENICO

FUMETTI SOTTO IL CAVOLO

Davide La Rosa e Pierz presentano "La Bibbia 2"! 

ore 16 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli

ore 17 / SAN DOMENICO - Stand Bonelli

Raul Cestaro (Tex)
L'autore firmerà una stampa inedita.

Devide De Cubellis (Martin Mystère)
L'autore firmerà una stampa inedita.

Sei un vero nerd? Metti alla prova le tue 
conoscenze in materia di anime, manga, comics, 
videogames, cartoni animati e film!

ore 17 / TEATRO COMUNALE
Quizzettone Nerd

sospeso.  Bisogna leggerlo per la memoria di quelle 
miriadi di persone morte in 2000 anni senza sapere 
come va a finire quella storia".
Astenersi moralisti.

CHIUSURA ISCRIZIONI ore 15,30

Maurizio Di Vincenzo (Dylan Dog)
L'autore firmerà una stampa inedita.

Il più classico dei giochi, nella magica cornice 
di Narnia Fumetto.  
Esplora la fiera e il centro storico a caccia di indizi!!!

Gud vs Monica Catalano. 
Arbitra Alessandro Di Virgilio

L'autore firmerà una stampa inedita.

Il tradizionale cosplay contest della Domenica
Elezione di Re e Regina di Narnia,  Miglior Coppia, 
Gruppo, e Esibizione 

In palio una copia del videogioco 
 “BATMAN: ARKHAM ORIGINS”

ore 12 / TEATRO COMUNALE
Apertura Iscrizioni Cosplay Contest e Giochi

ore 13 / TEATRO COMUNALE
CACCIA AL TESORO di Narnia!

ore 16 / TEATRO COMUNALE
"COSPLAY CONTEST"

In più uno speciale "PREMIO COMICS"! 
Dedicato ai cosplayer Marvel & DC

ore 12,30 / SAN DOMENICO-  Stand Dylandogofili, 

ore 15  / SAN DOMENICO

ore 15 / SAN DOMENICO-  Stand Dylandogofili, 
OSPITE A SORPRESA!!!

 "Una poltrona per due". 

S.Gemini (TR) / Via Enrico Fermi / Tel. 0744 242531S.Gemini (TR) / Via Enrico Fermi / Tel. 0744 242531Via Fratini 74/76, 05100 Terni - 328 203 6331Via Fratini 74/76, 05100 Terni - 328 203 6331

i sapori di una volta!

CON FRANCIS MANAPUL E RAFA SANDOVAL
( Legion of Superheroes)Flash / (Catwoman)
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direzione auditorium

San Domenico

(200 metri)

a nozze e in giardino

SI PREGA DI CALPESTARE LE AIUOLE

www.greendesignterni.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI 
ALLESTIMENTI FLOREALI PER EVENTI

Maurizio 347 885 5718 / Isabella 340 9389 856 
info@greendesignterni.it

Negozi/Fumetterie
Always Giochi 11
Ass. Cult. Nuvoloso 31-32
Ass. Cult. Stranagente 29-30
Atlantide 43-44-45
Babuffo 53
Banco Libri Piazza Tacito 13
Comics Service 10
Delirio 9
Endru Comics 88-89
Gasp Comics 21
Il Dromedario Leggendario 7-8
L'Antro della Città Senza Nome 41-42
La Caverna del Drago 39-40
La Tana 12
La Vignarella 4-5-6
Libreria Il Papiro 24-25
Marco Chiavetta 22-23
Massimo Spettoli 1-2
Matteo Ferrari 27-28
Tavoleoriginali.net 36-37-38
Topaja Town 25-26 
Toyheaven 74-75-76-77
TuttaUNeuro 33-34-35
Tuttofumetto (Monfalcone) 71-72-73

Autori/Associazioni
Ass. Cult. Dylandogofili 58-59
Gianluca Gugliotta 68b
Ilaria Pescetelli Art 52
Marco Santucci Art 54
Mauro Laurenti 55
Mauro “Manthomex” Antonini 68a
Thunder Studio/Iutù 56
Walter Trono 67

Editori/Distributori
Alastor 81-82-83-84-85-86-87
Ass.Cult. Artistica "Fulgoris Umbra" 15
Green Comm Services 46-47-48
Grifo Edizioni 49-50-51
NPE Edizioni 62-63
Prankster Comics/Shadowplay 80
Rw Lion/Goen 81-82-83-84-85-86-87
Sergio Bonelli Editore 60-61
Tunue 64-65-66
Ute Libri 57
WR buste e accessori 16-17-18-19-20

Area Japan
Gioia Fimo Creations 70
Jolly Roger 69
Le gioie di Nikka in fimo 14
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BIGLIETTERIA

MOSTRA MERCATO 
AREA SAN DOMENICO

AREA GAMES
(PALAZZO COMUNALE)

AREA PRO
(PRIMO PIANO DEL TEATRO)

(INGRESSO TEATRO)

MOSTRA MERCATO
AREA PIAZZA PRIORI

TEATRO COMUNALE
COSPLAY ARENA

MOSTRA
ESPOSITIVA

PARCHEGGI

ASCENSORI

BELVEDERE

Duomo
di Narni

GIARDINI CON BELVEDERE
(ingresso Narni Sotterranea)

PIAZZA  GARIBALDI

San Domenico (Auditorium)

BAT BAR

ENTRATA

ENTRATA

USCITA

USCITA NARNIA NARNIA NARNIA NARNIA 
FUMFUMFUMFUM888888888888

ENTRATA

Fin dal dopoguerra, di generazione in generazione abbiamo  
i n t r a p r e s o  e  c o l t i va t o  i l  c o n c e t t o  d i  s c o p r i r e  
e condividere le bontà che la nostra madre terra, l'Umbria, 
offrisse. Abbiamo quindi ricercato il buon mangiar e il buon 
bere nella nostra terra e servito sulla nostra tavola offrendo ai 
nostri clienti ogni giorno prodotti freschi e sani provenienti 
dalle campagne che circondano NARNI e che compongono la 
nostra regione. 

Nel 1991 con l'apertura del RISTORANTE IL PINCIO abbiamo 
dato un tocco di eleganza e raffinatezza alla nostra scelta. 
Un locale finemente arredato e curato, immerso in una grotta 
naturale che affascina al solo sguardo. 10 tavoli che rendono 
ospitale e familiare la permanenza nel locale. 
Un ricco menù a la carte e delle proposte di menù legate alla 
stagionalità la fanno da padrona, in compagnia di una ricca 
selezione di vini regionali e non, che accompagnano
il cliente in un percorso sensoriale unico. 

Dal 2006 poi, con la nascita di TERRA&ARTE, abbiamo voluto 
dare la possibilità ai nostri clienti di poter acquistare 
e gustare quindi a casa le nostre specialità, creando un 
enogastronomia dove si possono trovare gli ingredienti base 
della nostra tradizione e cucina umbra, selezionando 
le migliori aziende produttrici di salumi, formaggi, olio, 
vino  tartufo nero e tutto quello che di buono
 la nostra regione offre. 

Taglieri ricchi di salumi e formaggi ,vino al calice 
e fantastici panini farciti poi, fanno di TERRA&ARTE 
il luogo ideale dove fermarsi per un pranzo veloce 
o  u n a  m e r e n d a  s e n z a  r i n u n c i a r e  a l  g u s t o  d i   
“nutrirsi... magiando"!

Terra & Arte
Ristorante Il Pincio

Gastronomia ~ Vini ~ Prodotti tipici locali

Cucina tipica ~ Specialità pesce di mare

Terra & Arte
Vicolo Belvedere 1, Narni / tel. 0744 726385

Ristorante il Pincio
specialità pesce di mare, su prenotazione dal martedì al venerdì
Via XX Settembre 117, Narni  / tel. 0744 722241

PUNTO GASTRONOMIA

Terra & Arte
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Gastronomia ~ Vini ~ Prodotti tipici locali
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PUNTO GASTRONOMIA

Terra & Arte



via armellini 6

LA FUMETTERIA

A TERNI.
a 20 mt. da piazza tacito

www.antaninet.it www.antaninet.it 
info@antaninet.itinfo@antaninet.it

0744.47.15.23
 328.41.22.189 ABart s.n.c. di Antonelli Luca e Bernelli Marco - (zona industriale Polimer) - 05100 Terni - T/F +39 Via Mario Corrieri 30 0744 221439  

www.abartnet.it   ~  info@abartnet.it  ~           www.facebook.com/abartsnc

UNA START UP O DI UN’AZIENDA GIÀ CONSOLIDATA SAPPIAMO TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER QUALSIASI TIPO DI ESIGENZA.

TERNI'S GOT THAT SWING!
con il maestro

MANUEL MICHELI (ITA)

NUOVO CORSO DI BALLO

I N

INFO swingville.festival@libero.it ~ www.swingcats.it   
342 800 8534 ~ Facebook: Swing Cats Terni
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LA MOSTRA ESPOSITIVA
DYLAN DOG E MOTORI: 
GIOIE ED ORRORI!

Il buon successo della mostra dedicata al disegnatore 
Bruno Brindisi "22 anni di Craven Road" e degli incontri 
realizzati nella due giorni narnese del 2012, ha dato un 
grande stimolo all'associazione "Dylandogofili – 
collezionisti Dylan Dog dal 2003" per riassicurare una 
doppia partecipazione.

Anche in occasione di "Narnia Fumetto 2013", sarà 
realizzata una mostra, questa volta collettiva e dedicata 
ad  uno  degl i  e lementi  che  maggiormente  
contraddistinguono il personaggio. La mostra "Dylan 
Dog e motori: gioie ed orrori!" sarà interamente dedicata 
al maggiolone di Dylan Dog.

Venerdì 6 settembre 2013, alle ore 15:00, in presenza 
delle autorità locali e dei giornalisti si terrà 
l'inaugurazione della mostra (fino all'8 settembre) che si 
terrà nel Parterre del Teatro Comunale di Narni, sulla via 
principale, via Garibaldi.

Saranno esposte le tradizionali tavole originali prestate 
dai collezionisti Marco Cortellazzi, Fabio De Rose, Antonio 
Mercurio, Umberto Luciani e Giorgio Santoro. Ci saranno 
tavole dei maggiori disegnatori dell'Indagatore 
dell'Incubo: da Roi a Mari, da Saudelli alla Romeo, da 
Stano a Siniscalchi passando per Poli, Brindisi, Piccatto, 
Montanari & Grassani e tanti tanti altri ancora.
Per l'occasione, sarà realizzata, su autorizzazione  della 
Sergio Bonelli Editore, in tiratura limitata, una locandina 
che potrete trovare nella mostra.

Per qualsiasi informazione scrivete a 
 info@dylandogofili.com

AREA GAMES

Sabato 7 e Domenica 8

Ass. LA LOCANDA DEI GIULLARI

GAME OF THRONES COSPLAY

LA TANA

Ospiti dell'Area Cosplay di Narnia Fumetto, anche i ragazzi di Game of Thrones 
Cosplay, il gruppo cosplay ufficiale italiano de "Le Cronache del Ghiaccio e del 
Fuoco" di George R. R. Martin! 
GoT Cosplay offrirà a tutti la possibilità di fotografarsi sul Trono più ambito dei 
Sette Regni ed entrare nell'atmosfera di Westeros con attività e giochi a tema, 
scenografie, merchandising e tanto altro

Ludoteca con giochi di ruolo di carte, giochi di ruolo cartecei e di miniature offerti dall'associazione (Munchkin 
c o n  l e  v a r i e  e s p a n s i o n i , S i  O s c u r o  S i g n o r e ! , L u p u s  i n  Ta b u l a , t a v o l i  d i m o s t r a t i v i  d i  
Dungeon & Dragon's 3.5, Scion, Marvel Superheroes, Dark Heresy ecc).
Esposizione dei lavori artigianali del laboratorio dell'associazione
Scambio carte di Magic The Gathering! e Yu-Gi-Oh!.
Presentazione, con tavolo dimostrativo, della nuova e originale ambientazione per giochi di ruolo cartecei
"Arthrendaal – Il Mondo Celato" ideata e scritta da S. Cipiccia.
Tavolo dimostrativo di Samurai Robot Battle Royale avvincente gioco con miniature di robot giganti 
e presentazione dei prodotti della Ganesha Games a cura di A. Sfiligoi 
Presentazione del progetto di giochi di ruolo dal vivo fantasy "Arthrendaal il mondo celato" 
attivo nella provincia di Terni.
Gli esperti truccatori della Locanda dei Giullari offriranno i loro servigi a chi vuole sperimentare qualche 
make up fantasy.
Tornei di spada e combattimenti liberi nell'arena.
Spettacoli di fiamme e acciaio a cura degli spadaccini e dei giocolieri dei Giullari

Il negozio La Tana di Terni propone per domenica 8 settembre presso l'area games all'interno della mostra mercato,  
un 
Sempre lo stesso giorno si organizza anche un gioco di carte collezionabili. 
Le iscrizioni saranno possibili presso lo stand della Tana all'interno della fiera (tensostruttura) o via FB sul profilo del 
negozio. Durante i tre giorni di fiera si organizzano partite dimostrative di Magic the Gathering e WoW il gioco di 
carte collezionabili e di un ampia selezione di giochi da tavolo.

TORNEO TIPO 2 (standard) di Magic the Gathering. 
Torneo con formato "core" di WoW 

Via Garibaldi 26, 05035 Narni / 0744 715041



LA MOSTRA ESPOSITIVA
DYLAN DOG E MOTORI: 
GIOIE ED ORRORI!

Il buon successo della mostra dedicata al disegnatore 
Bruno Brindisi "22 anni di Craven Road" e degli incontri 
realizzati nella due giorni narnese del 2012, ha dato un 
grande stimolo all'associazione "Dylandogofili – 
collezionisti Dylan Dog dal 2003" per riassicurare una 
doppia partecipazione.

Anche in occasione di "Narnia Fumetto 2013", sarà 
realizzata una mostra, questa volta collettiva e dedicata 
ad  uno  degl i  e lementi  che  maggiormente  
contraddistinguono il personaggio. La mostra "Dylan 
Dog e motori: gioie ed orrori!" sarà interamente dedicata 
al maggiolone di Dylan Dog.

Venerdì 6 settembre 2013, alle ore 15:00, in presenza 
delle autorità locali e dei giornalisti si terrà 
l'inaugurazione della mostra (fino all'8 settembre) che si 
terrà nel Parterre del Teatro Comunale di Narni, sulla via 
principale, via Garibaldi.

Saranno esposte le tradizionali tavole originali prestate 
dai collezionisti Marco Cortellazzi, Fabio De Rose, Antonio 
Mercurio, Umberto Luciani e Giorgio Santoro. Ci saranno 
tavole dei maggiori disegnatori dell'Indagatore 
dell'Incubo: da Roi a Mari, da Saudelli alla Romeo, da 
Stano a Siniscalchi passando per Poli, Brindisi, Piccatto, 
Montanari & Grassani e tanti tanti altri ancora.
Per l'occasione, sarà realizzata, su autorizzazione  della 
Sergio Bonelli Editore, in tiratura limitata, una locandina 
che potrete trovare nella mostra.

Per qualsiasi informazione scrivete a 
 info@dylandogofili.com

AREA GAMES

Sabato 7 e Domenica 8

Ass. LA LOCANDA DEI GIULLARI

GAME OF THRONES COSPLAY

LA TANA

Ospiti dell'Area Cosplay di Narnia Fumetto, anche i ragazzi di Game of Thrones 
Cosplay, il gruppo cosplay ufficiale italiano de "Le Cronache del Ghiaccio e del 
Fuoco" di George R. R. Martin! 
GoT Cosplay offrirà a tutti la possibilità di fotografarsi sul Trono più ambito dei 
Sette Regni ed entrare nell'atmosfera di Westeros con attività e giochi a tema, 
scenografie, merchandising e tanto altro

Ludoteca con giochi di ruolo di carte, giochi di ruolo cartecei e di miniature offerti dall'associazione (Munchkin 
c o n  l e  v a r i e  e s p a n s i o n i , S i  O s c u r o  S i g n o r e ! , L u p u s  i n  Ta b u l a , t a v o l i  d i m o s t r a t i v i  d i  
Dungeon & Dragon's 3.5, Scion, Marvel Superheroes, Dark Heresy ecc).
Esposizione dei lavori artigianali del laboratorio dell'associazione
Scambio carte di Magic The Gathering! e Yu-Gi-Oh!.
Presentazione, con tavolo dimostrativo, della nuova e originale ambientazione per giochi di ruolo cartecei
"Arthrendaal – Il Mondo Celato" ideata e scritta da S. Cipiccia.
Tavolo dimostrativo di Samurai Robot Battle Royale avvincente gioco con miniature di robot giganti 
e presentazione dei prodotti della Ganesha Games a cura di A. Sfiligoi 
Presentazione del progetto di giochi di ruolo dal vivo fantasy "Arthrendaal il mondo celato" 
attivo nella provincia di Terni.
Gli esperti truccatori della Locanda dei Giullari offriranno i loro servigi a chi vuole sperimentare qualche 
make up fantasy.
Tornei di spada e combattimenti liberi nell'arena.
Spettacoli di fiamme e acciaio a cura degli spadaccini e dei giocolieri dei Giullari

Il negozio La Tana di Terni propone per domenica 8 settembre presso l'area games all'interno della mostra mercato,  
un 
Sempre lo stesso giorno si organizza anche un gioco di carte collezionabili. 
Le iscrizioni saranno possibili presso lo stand della Tana all'interno della fiera (tensostruttura) o via FB sul profilo del 
negozio. Durante i tre giorni di fiera si organizzano partite dimostrative di Magic the Gathering e WoW il gioco di 
carte collezionabili e di un ampia selezione di giochi da tavolo.

TORNEO TIPO 2 (standard) di Magic the Gathering. 
Torneo con formato "core" di WoW 

Via Garibaldi 26, 05035 Narni / 0744 715041



LA PICCOLA CASA EDITRICE SARDA  
GREEN COMM SERVICES  PRESENTERÀ A 
NARNI LA SUA SECONDA OPERA A 
FUMETTI
Un altro lavoro dello scrittore britannico  Jamie Delano  (in 
coppia con  Tom Peyer), disegnato da  John McCrea: 

, miniserie Vertigo in 4 numeri datata 1999 che 
racconta la trasformazione del sistema penitenziario 
statunitense, bisognoso di raccogliere fondi, in un grande 
reality show allestito da produttori televisivi senza scrupoli.  
Il volume sarà il secondo della collana V!S!ON! e seguirà la 
stessa filosofia del primo (2020 Visions) dal punto di vista 

 Cruel 
and Unusual

ORARI BUS
Partenze da STAZIONE Narni Scalo  per Narni Centro 

Partenze da Narni Centro per STAZIONE Narni Scalo

Feriale:  7.00 8.25 9.15 9.35 9.45 10.25 11.10 12.20 12.50 
13.35 14.30 14.55 15.35 17.00 17.40 18.15 19.15 20.00 20.30 
21.30 22.35

Festivo: 07.00 07.55 08.40 09.20 10.50 12.10 12.50 14.25 
15.15 16.50 17.50 18.20 19.30 20.10

Feriale: 6.40 7.55 8.45 9.05 9.25 10.05 11.50 12.10 13.10 
14.05 14.45 15.05 16.15 17.20 18.10 18.45 19.25 20.10 21.10 
22.05

Festivo: 06.50 07.15 08.30 08.50 10.20 11.30 12.20 14.05
14.35 16.20 17.20 18.00 18.50 19.40

della qualità. Avrà la stessa carta per esaltare il nero, ma avrà 
meno pagine (128) e sarà cartonato con sovracoperta. Il 
prezzo di vendita sarà di € 21,90."  

 

È formata da un gruppo di eclettici e variopinti disegnatori 
desiderosi di esprimere quello che più amano fare: 
disegnare.

Il loro nome "L'Ombra del Fulmine", nasce dallo stile di 
disegno più usato dai due fondatori, Gianluca Chicconi e Julio 
Reyna, più precisamente la tecnica del tratteggio e del 
chiaroscuro per il primo, mentre per il secondo la 
sperimentazione di forme e soggetti reali, mischiati al colore.

Sono tutti giovanissimi (nessuno di loro supera i ventiquattro 
anni) e si sono conosciuti sui banchi di scuola dell'Istituto 
d'Arte "E. e U. Nordio" di Trieste, dove hanno stretto la loro 
amicizia e fatto crescere le attitudini artistiche.  

L'obiettivo dell'associazione è quello di valorizzare la cultura 
del fumetto nella loro regione il Friuli Venezia Giulia, e nel 
resto d'Italia, facendo conoscere il "fulgoris umbra" un 
fumetto autoprodotto contenente brevi storie disegnate in 
stili diversi.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA 
"FULGORIS UMBRA"

ALTRE SEGNALAZIONI
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Risto Art Caffè

PRESENTANDO IL BIGLIETTO DI NARNIAFUMETTO 8

AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 10%!

DAL SELF SERVICE ALLA MUSICA LIVE

TERNI, VIA BARTOCCI 10/12
ZONA INDUSTRIALE

Beaubourg

Strada di sabbione 23 M - Terni

0744.1925371

www.pasticceriatini.it

info@pasticceriatini.it

MUSICALACADEMY - Via benucci 19/21 Terni  / 0744.302342

www.musicalacademy.org
info@musicalacademy.org
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