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 COSA: Art May Sound il festival del fumetto e della musica a Bolzano 

 DOVE: Piazza Walther, Bolzano

 QUANDO: Durante il primo fine settimana di maggio

  COME: la partecipazione è gratuita:
contatta tramite PM alla Pagina Facebook: www.facebook.com/artmaysound

ARTMAYSOUND

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

https://www.facebook.com/602587713153675/posts/2270708893008207/ 

www.facebook.com/artmaysound

guardare (il filmato sulla nostra pagina Facebook):

seguire (sulla nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

www.facebook.com/artmaysound 

CHARLIE BROWN 
Il festival di fumetto e musica ArtMaySound nasce come progetto del centro giovanile Charlie Brown e viene portato avanti insieme a Villa delle Rose e Tilt 

dell’Associazione La Strada – Der Weg ONLUS, in collaborazione con CoolTour, MUSEION, centro giovani Bluspace, Lupo Giallo, Gnocchi di gatto &  
Friends, scuola secondaria Liceo Classico Carducci, Ekros Live, ADMO, Artemisia ed I Guardiani della Volta. Molti giovani volontari ed appassionati partecipano 

ogni anno nell’organizzazione dell’evento.  

...è una manifestazione che unisce varie forme d’arte tra cui, principalmente, il fumetto e la musica. Questo festival 

ha come obiettivo quello di valorizzare il lavoro svolto durante tutto l’anno dai centri giovani Charlie Brown, Villa delle 

Rose e Tilt in collaborazione con il luogo di aggregazione culturale giovanile COOLtour, tutte realtà dell’associazione 

LaStrada – DerWeg di Bolzano. Due giornate all’insegna di musica ed attività organizzate dalle molteplici associazioni 

che collaborano durante questa manifestazione: giochi di ruolo e da tavolo, contest di Cosplay, giochi di ruolo dal vivo, 

spettacoli fantasy, fumettisti di fama nazionale e concerti riempiono la piazza principale di Bolzano ed attirano appas-

sionati e curiosi di tutta la provincia.

Un momento di svago e puro divertimento che ogni anno porta tanta soddisfazione!  

Valentina Vason
#passionenerd
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