


Uno scatenato gruppo di professionisti 
dell’intrattenimento. 

Un team specializzato nell’organizzare e 
animare speciali eventi ispirati alla  
Pop Culture.  

Show, performance e giochi per tutte le età 
immersi nel coloratissimo mondo di Fumetti, 
Cinema, Videogiochi e Serie TV.

🥳Chi siamo?



Comics Fest - Fiera del Fumetto di Verona 
Play District - Fiera del gioco di Verona  

Eventi Movieland Park 
Raduni Cosplay a Gardaland 

Animazione e attività di palco a Lucca Comics 
Eventi a Parco Giardino Sigurtà 

Palco Animazione a Modena Nerd 
Palco Animazione a Bologna Nerd Show 
Palco Animazione a San Marino Comics 

Chiavari in Cosplay 
Animazione a Feste Vigiliane Trento  

Palco Animazione a Expo Games Bolzano

Portfolio 💪



La nostra specialità è la capacità di coinvolgere 
direttamente tutto il pubblico. 

Un esempio? 
Durante ogni gioco o quiz il pubblico può rispondere 
per guadagnare gettoni con i quali vincere simpatici 
premi! 

Esempi di attività

Quiz con temi vari 
KaraoKartoon 
Indovina la Sigla 
Chubby Bunny 
Ok, il Prezzo è OK 
Just Nerd Dance  
Nerd Test

Taboo Nerd 
Silent Movies 
Lights, Camera, Acting 
Game “ReBoat” 
1,2,3 Switch 
Gare e Sfilate Cosplay 
Molti altri giochi live



Alcuni ospiti e artisti 
che animano i nostri eventi

Luna e Alberto Pagnotta

Marvel Impersonators Prizmatec Cosplay

Giorgio Vanni

Pietro ubaldi Kelly Hilltone
Scintilla, Omar Fantini 

e i Poveri di sodio

Gax win

🕶



MODELLO THINK COMICS

Le proposte sono modulari e personalizzabili 
come contenuto, durata e conformazione, 
adattandosi così alle esigenze di qualsiasi 
location e fascia di pubblico. 
Anche un semplice palco dotato di schermo è 
sufficiente per scatenare la magia dei nostri 
ospiti: 

Figuranti 
Stunt-man 
Cabarettisti 
Influencer 
Impersonator 
Fumettisti

Artisti solisti 
Performer 
Gruppi musicali 
Cosplayer 
Doppiatori 
Artisti

😉



I nostri format

SCEGLI L’EVENTO 
PIÙ ADATTO ALLE TUE 

ESIGENZE!

😁



oNce Upon a Dream

Evento dedicato al mondo Disney e delle Fiabe. 
Principi, Principesse, ma anche Villain, sono tutti i invitati a prendere parte a 
questo evento… fatato. 

Principali attività e Programma 
- Concerti e reinterpretazioni delle più belle colonne sonore Disney. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo delle fiabe. 
- Spettacolo con le voci più famose di Film e Cartoon. 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi personaggi del mondo dell’animazione. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con i personaggi delle fiabe. 
- Karaoke con le canzoni dei più grandi Classici di Animazione. 
- Possibilità di presenza di disegnatori Disney e Warner. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo delle fiabe. 
- Talk con ospiti: Buoni vs Villains 



Be a super hero

Evento dedicato al mondo dei più grandi Supereroi. 
Spiderman, Iron Man, Batman, Wonder Woman, Thanos…  
ormai il mondo dei Supereroi non ha età! 

Principali attività e Programma 
- Concerti con le più belle colonne sonore dei Cartoon di tutti i tempi. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo dei Supereroi. 
- Incontri con i doppiatori dei più famosi personaggi del cinema e dei cartoon. 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi supereroi Marvel, Dc e non solo. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con i personaggi. 
- Possibilità di presenza di disegnatori del mondo dei Supereroi. 
- Sfilata Cosplay a tema Supereroi. 
- Talk con ospiti: Marvel vs Dc 
- Talk con ospiti: Supereroi vs Supercattivi 



Fantasy e fantastico

Evento dedicato ai mondi fantastici di Harry Potter, Il Signore degli Anelli, 
Il Trono di Spade. E ancora, il mondo Celtico, Vichingo, delle Fate, delle 
Leggende e dell’avventura! 

Principali attività e Programma 
- Concerti e reinterpretazioni di colonne sonore e musica celtica. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo fantasy. 
- Reading Show con gli attori che hanno dato voce ai protagonisti dei film. 
- Figuranti in Cosplay. 
- Combattimenti e dimostrazioni. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con personaggi a tema. 
- Possibilità di presenza di disegnatori dal mondo del Fantasy e del Fantastico. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo Fantasy. 
- Attività interattive e di Magia. 
- Talk con ospiti: Signore degli Anelli vs Il Trono di Spade 



Comics fest

Evento dedicato al mondo del Fumetto in tutte le sue sfaccettature. 
Da Dylan Dog a Diabolik, da Rat-Man a Spiderman. Comico, Avventura, 
Storico, per ragazzi, Fantastico, Manga… insomma, Fumetto! 

In base alle esigenze si può indirizzare la caratterizzazione dell’evento verso un 
pubblico giovanile, adulto o entrambi. 

Principali attività e Programma 
- Quiz e giochi dedicati al mondo del fumetto. 
- Spettacoli e “Talk” con disegnatori e sceneggiatori del panorama fumettistico. 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi personaggi del mondo del Fumetto. 
- “Meet & Greet” con disegnatori Disney, Bonelli, Marvel, ecc.. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo del fumetto. 
- Possibilità di Showcase. 



Videogame

Evento dedicato al mondo dei Videogiochi di tutte le epoche. 
Dai Classici Coin-up ai più moderni picchiaduro, senza dimenticare i tanto 
amati giochi per ragazzi. 

Principali attività e Programma 
- Concerti e reinterpretazioni delle più belle musiche dei videogiochi. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo dei videogame. 
- Sfide sul palco con i più famosi videogiochi di sempre (adatto a tutti). 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi videogiochi di sempre. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con figuranti in costume. 
- Possibilità di spettacolo con Stunt-man professionisti. 
- Possibilità di presenza di disegnatori dal mondo dei videogiochi. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo dei Videogame. 
- Possibilità di organizzare una sala giochi con cabinati degli anni ’80.



anime e Cartoon 

Evento dedicato al mondo dei Fumetti e dell’Animazione Giapponese. 
Sailor Moon, Dragonball, Inuyasha, ma anche Robottoni e cucina giapponese! 

Principali attività e Programma 
- Concerti e reinterpretazioni di sigle originali e italiane dei migliori Anime. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo dell’animazione giapponese. 
- Show e attività con i più famosi doppiatori di Anime e Cartoon giapponesi. 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi personaggi del mondo dell’animazione. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con personaggi a tema. 
- Karaoke con le canzoni dei più grandi Anime e Cartoon. 
- Possibilità di presenza di disegnatori legati al mondo Anime e Giapponese. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo Anime. 
- Possibilità di Workshop di disegno o di cultura nipponica. 
- Possibilità di Showcase.



anni ‘80

Evento dedicato ai mitici Anni ‘80. 
Musica, cinema, cartoon, spot, cibo… gli anni ’80 sono tornati di moda! E 
come non amarli? 

Principali attività e Programma 
- Concerti con sigle dei cartoon, colonne sonore e musica a tema. 
- Spettacolo di Cabaret sugli anni ’80. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo degli anni ‘80. 
- Spettacolo ed incontri con voci e doppiatori dei film e cartoon degli anni ‘80. 
- Figuranti dei più famosi personaggi di cinema, musica e animazione. 
- Possibilità di ospiti e star degli anni ’80. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con i personaggi anni ’80. 
- Karaoke con le canzoni dei più grandi Classici. 
- Possibilità di presenza di disegnatori. 
- Sfilata Cosplay dedicata ai protagonisti degli anni ’80. 



Scienza e Fantascienza

Evento dedicato al mondo della Scienza e della Fantascienza. 
Da Star Wars a SpaceX, da Elon Musk a Steven Spielberg, scienza e 
fantascienza sono due tematiche che non smettono mai di incuriosire e 
affascinare. 

Principali attività e Programma 
- Tematici giochi e quiz a premi. 
- Spettacoli con influencer e divulgatori. 
- Figuranti in Cosplay dei più famosi personaggi del mondo della fantascienza. 
- Possibilità di organizzare una caccia al tesoro con personaggio tema. 
- Possibilità di presenza di disegnatori di fumetti Sci-fi. 
- Sfilata Cosplay dedicata al mondo della fantascienza. 
- Scuola di Spada Laser di Star Wars 
- Possibilità di ospiti e workshop scientifici e fantascientifici. 
- Talk con ospiti: Star Wars vs Star Trek. 



Bud Spencer e Terrence hill

Evento dedicato al mitico Duo. 
Amati da grandi e piccini, Bud Spencer e Terence Hill sono orami due grandi 
“supereroi” internazionali. 

Principali attività e Programma 
- Concerto con le più famose colonne sonore dei loro film. 
- Quiz e giochi a premi dedicati al mondo di Bud Spencer e Terence Hill. 
- Gara di Birra e Salsicce. 
- Gara di Braccio di Ferro. 
- Prova su Maxischermo del videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill. 
- Possibilità di show di “scazzottate” con Stunt-man professionisti.  
- Presenza dell’autore del fumetto ufficiale e mostra dedicata.



CONTATTACI…

SIMONE BAZZANELLA 
338 9962839 

simone@thinkcomics.it


