
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

a Cartoomics 2016 
CORMANO (MILANO), 10 LUGLIO 2015 – Vinilmania, la più importante manifestazione 

italiana dedicata al collezionismo discografico, sarà presente per la prima volta a Cartoomics 

Movies Comics Games, lo storico salone milanese dedicato al fumetto, al gioco e 

all’entertainment che, con ben 22 edizioni alle spalle, si è ormai imposto all’attenzione del 

pubblico e dei media come uno degli appuntamenti più importanti del calendario fieristico 

italiano grazie a una realtà espositiva dinamica e forte, che lo vede collocarsi come primo 

evento di settore nel Nord-Italia e secondo a livello nazionale.  

Oltre alla presenza di numerosi collezionisti ed espositori italiani e stranieri, l’ampia area 

(più di 1.300 mq) dedicata a Vinilmania all’interno del Padiglione 20 di Cartoomics 

ospiterà una serie di eventi, denominati Vinilmania ShortCuts, che vedranno la presenza 

di grandi artisti e di giovani band che si esibiranno in concerto. Inoltre saranno presentati 

nuovi album e nuove edizioni librarie dedicate ai record collector e al mondo musicale.  

«Cartoomics diventa sempre più grande ed espande conseguentemente i suoi orizzonti in 

nuove direzioni della cultura pop contemporanea», commenta Filippo Mazzarella, 

direttore artistico del salone milanese. «Il collezionismo musicale era un tassello che 

mancava alla manifestazione e siamo orgogliosi di poterlo includere nella sempre più ricca 

offerta di Cartoomics in collaborazione con Vinilmania, il più importante e storico degli 

eventi a esso dedicati. Nonché di poter condividere tutte le sue attività collaterali, come le 

occasioni d’incontro e spettacolo con artisti, scrittori e operatori del settore». 

Cartoomics 2016 è in programma da venerdì 11 a domenica 13 marzo nei 

Padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho.  
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