Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
UN MARE DI COMICS
24‐25 e 26 giugno
Al via la stagione turistica a Marina di Castagneto con l’evento dedicato al mondo dei Cartoons, promosso
dal C.C.N. di Marina di Castagneto, con il patrocinio del Comune di Castagneto Carducci, il contributo della
C.C.I.A.A. di Livorno e le sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci e del
Supermercato CONAD di Donoratico.
L’evento in programma il prossimo 23‐24 e 25 giugno coinvolgerà l’intera Marina di Castagneto. L’idea
proposta dal Presidente del C.C.N. Andrea Fatighenti, ci è subito piaciuta, afferma l’assessore al Turismo
Elisa Barsacchi, durante la presentazione ufficiale dell’evento tenutasi questa mattina presso la sala
conferenze dell’Hotel I Ginepri, perché di qualità e perchè si rivolge essenzialmente alle famiglie con un
interesse trasversale alle varie fasce di età di turisti.
Tutti gli operatori saranno coinvolti nella realizzazione di questo evento, ognuno mettendo in campo le
caratteristiche delle proprie attività, con l’auspicio di massima collaborazione e di pubblicizzazione
dell’evento che siamo certi, afferma Fatighenti, porterà a Marina di Castagneto numerosi turisti. Per questa
prima edizione abbiamo puntato su un fine settimana del mese di giugno, l’idea è però quella di un
successo che possa essere poi calendarizzato anche per le prossime edizioni nel mese di maggio, al fine di
ampliare l’offerta turistica anche nei periodi di bassa stagione.
Un Mare di Comics vede la partecipazione nell’organizzazione di Alessio Bonfanti che nell’illustrazione del
programma sottolinea alcuni momenti che caratterizzeranno l’evento. Il programma dettagliato è visibile
sulla pagina face book dedicata “un mare di comics”.
Sulla scia dell’enorme successo di Lucca comics, Un mare di comics si pone come obiettivo quello di
divenire una delle tappe più importanti del settore, con in più la caratteristica particolare del mare. Molti gli
eventi di settore, a partire dal Concerto di Cristina D’Avena, testimonial d’eccezione, per continuare con
tutta una serie di iniziative che si svolgeranno lungo l’intero Viale Italia con la presenza di una consolle DJ
rappresentata da una testa di Mazinga zeta alta 4 metri con la presentazione di un repertorio di musiche
dei nostri cartoni animati preferiti. Coinvolti anche gli stabilimenti balneari, per l’organizzazione del
concorso Fumetti di sabbia e un Mare di disegni e molto altro ancora.
L’idea che sta alla base dell’organizzazione di tali eventi, è quella di fare sistema, unire le forze per
realizzare un cartellone di eventi a Castagneto Carducci, che possa effettivamente fare da cassa di
risonanza ad un’offerta turistica con un indubbio ritorno economico per tutti gli operatori presenti. In tale
contesto ben si inserisce la programmazione del Bolgheri Festival che da quest’anno cambia la location
trasferendosi lungo il viale che porta a Marina di Castagneto Carducci, contribuendo non poco ad una
promozione di Marina e delle attività presenti.
Questa è la novità che caratterizza anche l’azione dell’Amministrazione Comunale, afferma la Sindaca
Sandra Scarpellini, la promozione verso iniziative che tendono a fare sistema perché solo insieme, con il
coinvolgimento di tutti è possibile proporre qualcosa di interessante e di qualità in un contesto complessivo
che tende a superare i singoli, ma ancora presenti “campanilismi” a favore di una proposta unica e
condivisa. In questo contesto da segnalare anche la programmazione promossa dalla Proloco Marina di
Castagneto che rappresenta un ulteriore importante tassello nell’offerta complessiva degli eventi che si
intendono proporre.
Un mare di comics vuole rappresentare l’inizio di questo percorso, anche se in realtà la stagione turistica
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inizia con la consegna ufficiale della Bandiera Blu, in programma il 18 giugno, per concludersi con la
manifestazione di sogno e magia che è Sognambula a fine agosto a Castagneto Carducci.
Castagneto Carducci, 12 maggio 2015
Il Responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli
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