T.INK - FESTIVAL DI ILLUSTRAZIONE E FUMETTO
Il 21 e 22 Marzo 2020, presso il Museo Orsi di Tortona, si terrà la prima edizione di "T.Ink - Festival
di illustrazione e fumetto", evento dedicato alla Nona Arte in tutte le sue forme: illustrazione,
fumetti e arti grafiche; kermesse che punta a promuovere l'arte del disegno ed i lavori sia di
professionisti che di emergenti del settore.
Ecco cosa troverete a T.Ink-Festival: Area Artisti Emergenti, Area Autori Vip, Spazio fiera mercato,
Spazio incontri e conferenze, Mostre e Area laboratori.
IL MANIFESTO

Una linea di inchiostro, come un fiume di
pensieri, scorre attraverso un bosco di
creatività.
La locandina di T.ink 2020, realizzata
da Andrea Sodaro di Formula Magica, vi
invita proprio ad esplorare questo bosco,
per scoprire le mille sfaccettature del
mondo dell'illustrazione e dell'arte.

LA LOCATION

Il Museo delle Macchine Agricole Orsi è
ospitato in una parte di quegli stessi
capannoni che furono le officine
dell’azienda, in via Emilia. L’area espositiva
copre una superficie di 1800 mq, cui si
aggiungono 500 mq. tra uffici, reception,
centro di documentazione, magazzino e
servizi tecnici. Qui trova posto l’esposizione
dei pezzi più interessanti delle preziose
collezioni Orsi e Berri.

Restate sintonizzati su www.acmeventi.it/tink/
FB: tinkfestival | IG: t.ink_festival
COMUNICATI STAMPA & PRESS KIT
https://www.acmeventi.it/tink/presskit/

L’AUTORE
Andrea Sodaro di “Formula Magica", un
progetto nato nel 2018 con l'obiettivo di
creare belle storie. Ha all'attivo tre libri:
"Ghost Stories" (Marzo 2019), "Ghost
Stories Sunrise" (Giugno 2019) e "Old
Good Times" (Ottobre 2019) e tanti altri
attualmente in produzione!

PROJECT MANAGER
Lo staff di ACMEventi si occupa di organizzare
eventi fin dal 2015, ma solo nel 2020 ha
concretizzato questa passione formando il trio
lavorativo che oggi conosciamo.
ACMEventi vanta tra le sue produzioni un
evento di successo come ALEcomics, il festival
del fumetto di Alessandria, che in poco tempo
è riuscito a diventare un punto di riferimento
per le fiere di settore del nord Italia.
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