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Cartoon Club Rimini chiude la 33esima edizione, tutti i numeri ei ...
AltaRimini - 12 ore fa
Cartoon Club chiude con successo la 33esima edizione: il Festival internazionale del cinema
d'animazione, del fumetto e dei games che si è tenuto a Rimini dal ...

Cartoon club chiude con 115mila presenze. Zanetti: Castel ...
buongiornoRimini - 14 ore fa
(Rimini) Cartoon club chiude la 33esima edizione con 115 mila presenze tra piazzale
Fellini e le inedite location coinvolte da quest'anno, il Teatro Galli e Castel ...

AltaRimini

Cartoon Club 2017: i vincitori del concorso cortometraggi
AFNews (Comunicati Stampa) (Registrazione) (Blog) - 15 ore fa
Cartoon Club chiude con successo la 33esima edizione: il Festival internazionale del
cinema d'animazione, del fumetto e dei games che si è tenuto a Rimini dal ...

Cartoon Club chiude con successo la 33esima edizione
RiminiToday - 16 ore fa
Cartoon Club chiude con successo la 33esima edizione: il Festival internazionale del cinema
d'animazione, del fumetto e dei games che si è tenuto a Rimini dal ...

Rimini: Cartoon Club chiude con 115mila presenze
ChiamamiCittà - 17 ore fa
Cartoon Club chiude con successo la 33esima edizione: il Festival internazionale del cinema
d'animazione, del fumetto e dei games che si è tenuto a Rimini dal ...

Cartoon Club torna a Rimini, in Castel Sismondo workshop e proiezioni
www.smtvsanmarino.sm › Cultura › 2017

3 giorni fa - Per i suoi primi 33 anni Cartoon Club Rimini torna dove tutto iniziò: nel centro storico della città,
a Castel Sismondo. Qui, nella Rocca Malatestiana, fino a s...

Premio Cartoon Club a Yusaki - Radio Company
www.radiocompany.com/redazione-company/premio-cartoon-club-yusaki/

21 ore fa - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in stop-motion, si è
aggiudicata il premio Cartoon Club 2017 alla carriera.

Cartoon Club. A Fusako Yusaki il premio alla carriera
News Rimini - 14 ore fa
E' Fusako Yusaki, maga indiscussa della plastilina e pioniera del cinema di animazione in stop-motion,
la vincitrice del premio Cartoon Club 2017 alla carriera.

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
La Sicilia - 18 ore fa
RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di
animazione in stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club 2017 alla ...

Rimini: cinema, a Fusako Yusaki premio Cartoon Club alla carriera
AltaRimini - 18 ore fa
Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in stopmotion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club 2017 alla carriera.

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
Brescia Oggi - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del
cinema di animazione in stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
Brescia Oggi - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
L'Arena - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
L'Arena - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
Il Giornale di Vicenza - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

News Rimini

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera

Il Giornale di Vicenza - 18 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
Virgilio - 19 ore fa
(ANSA) – RIMINI, 23 LUG – Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione
in stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
ANSA.it - 19 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del cinema di animazione in
stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

A Yusaki premio Cartoon Club a carriera
ANSA.it - 19 ore fa
(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - Fusako Yusaki, artista della plastilina e pioniera del
cinema di animazione in stop-motion, si è aggiudicata il premio Cartoon Club ...

Rimini, Cartoon Club: a Fusako Yusaki il Premio Cartoon Club alla ...
ChiamamiCittà - 20 ore fa
E' Fusako Yusaki, maga indiscussa della plastilina e pioniera del cinema di
animazione in stop-motion, la vincitrice del premio Cartoon Club 2017 alla carriera.

A Rimini Comix il fumetto è protagonista: le FOTO
pu24.it - 23 lug 2017
RIMINI – La più grande mostra mercato a ingresso gratuito in Italia. Questo è Rimini
Comix, che si tiene in questi giorni in occasione del 33esimo Cartoon Club, ...

Serata di premi a Cartoon Club (gallery)
Romagna Noi - 22 lug 2017
Sono Andrea Tosti, autore del saggio “Graphic Novel” (Tunuè, 2016), e Davide Barzi
e Alberto Locatelli, autore e disegnatore di “Don Camillo - La bambina dai ...

ChiamamiCittà

Rimini, Cartoon Club: consegnati i primi premi
ChiamamiCittà - 22 lug 2017
Istituito nel 1997 da Cartoon Club in collaborazione con la Fondazione Fossati, associazione nata con
l'obiettivo di diffondere l'opera di Franco Fossati e di ...

Parte lunedì da Saludecio “La Vela illuminata” con Frankenstein ...
ChiamamiCittà - 22 lug 2017
Ad aprire ogni serata, come di consueto, un cortometraggio animato selezionato dal
Festival Cartoon Club di Rimini. Partenza da Saludecio (piazza Santo ...

Cartoon Club torna a Rimini, in Castel Sismondo workshop e ...
SMTV San Marino - 21 lug 2017
Per i suoi primi 33 anni Cartoon Club Rimini torna dove tutto iniziò: nel centro storico
della città, a Castel Sismondo. Qui, nella Rocca Malatestiana, fino a sabato ...

LA VELA ILLUMINATA: gran finale al Parco Marecchia di Rimini

LA VELA ILLUMINATA: gran finale al Parco Marecchia di Rimini
informazione.it (Comunicati Stampa) - 21 lug 2017
... a San Giuliano Borgo (Rimini) nel chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire
con proiezione di cortometraggi FICE e selezione del Festival Cartoon Club.

News Rimini

Rimini, Cartoon Club: il distruttore di fumetti tra Fellini e il Grand Hotel
ChiamamiCittà - 21 lug 2017
Cartoon Club ha una tradizione pluriennale di albi speciali dedicati a celeberrimi personaggi del fumetto
italiano, da Dampyr a Martin Mystère, da Diabolik, ...

Levante, Mannarino, cene sotto le stelle e Gigi D'Agostino in ...
AltaRimini - 21 lug 2017
A Rimini la 33/a edizione di 'Cartoon club', Festival internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto
e dei games, fino al 23 luglio. A Castel Sismondo ...

A Cartoon Club tre albi illustrati dedicati a Rimini
News Rimini - 21 lug 2017
Cartoon Club ha una tradizione pluriennale di albi speciali dedicati a celeberrimi
personaggi del fumetto italiano, da Dampyr a Martin Mystère, da Diabolik, ...

A Cartoon Club gli albi speciali e gli incontri in spiaggia con i fumettisti
RiminiToday - 21 lug 2017
Gli amanti del fumetto sanno che Cartoon Club ha una tradizione pluriennale di albi
speciali dedicati a celeberrimi personaggi del fumetto italiano, da Dampyr a ...

La Vela Illuminata 2017, il programma
La Gazzetta dello Spettacolo - 21 lug 2017
Seconda serata di cortometraggi FICE e Cartoon Club a San Giuliano Borgo (Rimini)
venerdì 4 agosto, seguita sabato 5 agosto a Montescudo Montecolombo ...

Rimini: torna la “Vela Illuminata”, il grande Cinema ambulante
ChiamamiCittà - 20 lug 2017
Seconda serata di cortometraggi FICE e Cartoon Club a San Giuliano Borgo (Rimini)
venerdì 4 agosto, seguita sabato 5 agosto a Montescudo Montecolombo ...

Rimini, Cartoon Club: domani in anteprima con due puntate inedite ...
ChiamamiCittà - 20 lug 2017
Diventato un cult mondiale tanto da essere stato trasmesso in più di 70 paesi nel
mondo e con oltre 230 milioni di copie di fumetti vendute, Dragon ball è ...

Cartoon Club: Dragon Ball Super domani in anteprima con due ...
SMTV San Marino - 20 lug 2017
Diventato un cult mondiale tanto da essere stato trasmesso in più di 70 paesi nel mondo e con oltre 230

Diventato un cult mondiale tanto da essere stato trasmesso in più di 70 paesi nel mondo e con oltre 230
milioni di copie di fumetti vendute, Dragon ball è ...

Dragon Ball Super episodi inediti trasmessi: il regalo ai fan
DailyNews 24 - 20 lug 2017
Nel frattempo, dal festival internazionale del cinema d'animazione chiamato Cartoon Club Rimini, in
corso d'opera nella città romagnola, giunge inaspettato un ...

Cartoon Club: Dragon Ball Super domani in anteprima con due ...
cartoonMag - 20 lug 2017
Cartoon Club. Il programma della giornata. Dragon Ball Super domani in anteprima, La serie torna a
settembre su Italia 1 con i nuovi episodi in prima visione ...

Dragon Ball Super a Cartoon Club con due episodi inediti: venerdì ...
AltaRimini - 20 lug 2017
Diventato un cult mondiale tanto da essere stato trasmesso in più di 70 paesi nel mondo e con oltre 230
milioni di copie di fumetti vendute, Dragon ball è ...

Cinema sotto le stelle, torna la Vela illuminata: da Saludecio a ...
AltaRimini - 20 lug 2017
Ad aprire ogni serata, come di consueto, un cortometraggio animato selezionato dal Festival Cartoon
Club di Rimini. Partenza da Saludecio (piazza Santo ...

Cartoon Club: al via domani la mostra mercato Riminicomix (gallery)
Romagna Noi - 19 lug 2017
Cartoon Club: al via domani la mostra mercato Riminicomix (gallery) ... Si riaccende
domani l'anima più giocosa e commerciale di Cartoon Club, 33° Festival del ...

Cartoon Club: il programma di giovedì 20 luglio
ChiamamiCittà - 19 lug 2017
Si riaccende domani l'anima più giocosa e commerciale di Cartoon Club, 33° Festival
del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei games di Rimini. Nello storico ...

Fumo di China n.264/265 in anteprima a Riminicomix 2017
LoSpazioBianco (Comunicati Stampa) - 19 lug 2017
Anche quest'anno, in occasione del XXXIII Cartoon Club, il Festival Internazionale
del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games di Rimini che contiene la ...

"La libertà del mare", tre amici scoprono l'Isola delle rose
RiminiToday - 17 lug 2017
L'iniziativa è inserita nell'ampio programma del Cartoon Club e della ventunesima
edizione di Riminicomix (dal 20 al 23 luglio). All'incontro, oltre ai tre autori, ...

Cartoon Club, fumetti, cinema d'animazione e supereroi
RiminiToday - 17 lug 2017
L'anima di Festival del Cinema d'Animazione si accende nella suggestiva location di Castel Sismondo,
cuore del centro storico di Rimini, con proiezioni, incontri ...

cuore del centro storico di Rimini, con proiezioni, incontri ...

Cartoon Club & Riminicomix: le novità in anteprima e la mostra ...
BadComics.it - il Nuovo Gusto dei Fumetti (Comunicati Stampa) - 17 lug 2017
Anche quest'anno, in occasione del XXXIII Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione, del Fumetto e dei Games di Rimini che contiene la ...

Cartoon, fumetti e cosplay a Rimini
Ravenna e Dintorni - 17 lug 2017
Cartoon A Rimini, dal 17 al 23 luglio, torna Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione, del Fumetto e dei Games in programma a Rimini.

Fumo di China doppio, Cartoon Club e novità
AFNews (Comunicati Stampa) (Registrazione) (Blog) - 17 lug 2017
Anche quest'anno, in occasione del XXXIII Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione, del Fumetto e dei Games di Rimini che contiene la ...

Fumo di China doppio, Cartoon Club e novità
AFNews (Comunicati Stampa) (Registrazione) (Blog) - 17 lug 2017
Anche quest'anno, in occasione del XXXIII Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione, del Fumetto e dei Games di Rimini che contiene la ...

Da domani torna Cartoon Club Rimini: e questa volta raddoppia!
AFNews (Comunicati Stampa) (Registrazione) (Blog) - 16 lug 2017
Anche quest'anno si rinnova la stretta collaborazione con Mediaset, che offre al pubblico di Cartoon
Club l'anteprima di alcuni episodi di Dragon Ball grazie a ...

Domani inizia Cartoon club
ChiamamiCittà - 16 lug 2017
Tra le novità l'annullo postale dedicato a Cartoon Club. L'anima più giocosa e
commerciale tornerà invece come sempre nello storico Parco Fellini, nel cuore di ...

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
La Sicilia - 16 lug 2017
RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoon club', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei games, fino al ...

'Cartoon club', il Festival del cinema d'animazione
TRC - 16 lug 2017
Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoon club', Festival internazionale del
Cinema d'Animazione, del fumetto e dei games, fino al 23 luglio.

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
L'Arena - 16 lug 2017
(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoonclub', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei ...

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
Brescia Oggi - 16 lug 2017
(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoonclub', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei ...

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
Il Giornale di Vicenza - 16 lug 2017
(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoonclub', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei ...

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
ANSA.it - 16 lug 2017
(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoonclub', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei ...

A Rimini il 33/o 'Cartoon club'
ANSA.it - 16 lug 2017
(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Al via il 17 luglio a Rimini la 33/a edizione di 'Cartoonclub', Festival
internazionale del Cinema d'Animazione, del fumetto e dei ...

Rimini, a Cartoon club una settimana di film, fumetti e una mostra sui ...
Il Resto del Carlino - 16 lug 2017
Rimini, 16 luglio 2017 - Cartoon Club, il festival internazionale del cinema di animazione, del fumetto e
dei games, dice 33. Tante sono le edizioni di questo ...

Ecco i cartoni di solidarietà
News Rimini - 16 lug 2017
La prima, come tradizione, si terrà nell'ormai nota manifestazione Cartoon Club, Festival internazionale
del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games.

Rimini Cartoon Club 2017: DuckTales in autunno su Disney ...
SerialClick.it (Registrazione) (Blog) - 14 lug 2017
Una delle domande più pressanti nei commenti alle nostre notizie sul reboot di
DuckTales è stata: "Quando arriverà in Italia?" Finalmente grazie al Rimini ...

Cartoon Club 2017, al via il festival dell'animazione di Rimini. Il ...
MovieforKids.it (Registrazione) (Blog) - 14 lug 2017
A Rimini sta per debuttare la 33esima edizione del Festival dell'animazione, del
fumetto e del cosplay di Rimini. Ecco il programma completo di Cartoon Club ...

Si sogna con il cinema della Vela illuminata, da Saludecio alla riviera
RiminiToday - 13 lug 2017
Seconda serata di cortometraggi FICE e Cartoon Club a San Giuliano Borgo (Rimini)
venerdì 4 agosto, seguita sabato 5 agosto a Montescudo Montecolombo ...

RiminiToday

LA VELA ILLUMINATA. Rassegna Cinematografica Itinerante Estate ...

informazione.it (Comunicati Stampa) - 13 lug 2017
Seconda serata di cortometraggi FICE e Cartoon Club a San Giuliano Borgo (Rimini) venerdì 4 agosto,
seguita sabato 5 agosto a Montescudo Montecolombo ...

seguita sabato 5 agosto a Montescudo Montecolombo ...

Torna Cartoon Club dal 17 al 23 luglio. Evento speciale sui Simpson
News Rimini - 12 lug 2017
E' stata presentata oggi a Rimini la 33esima edizione di Cartoon Club, Festival
internazionale del cinema di animazione, del fumetto e dei games in programma ...

Cartoon Club: Presentata la 33a edizione. A Rimini 17-23 luglio
cartoonMag - 12 lug 2017
Tra le novità l'annullo postale dedicato a Cartoon Club. L'anima più giocosa e commerciale tornerà
invece come sempre nello storico Parco Fellini, nel cuore di ...

Cartoon Club, protagonisti i Simpson
buongiornoRimini - 12 lug 2017
(Rimini) I gialli Simpson sono protagonisti a Cartoon club, a Rimini dal 17 al 23 luglio.
Nel foyer del teatro Galli sarà allestita la mostra 'The Simpsons: l'arte ...

A Rimini tutto pronto per la XXXIII Edizione di Cartoon Club
Libertas San Marino (Comunicati Stampa) - 12 lug 2017
RIMINI. E' stata presentata nella mattinata di mercoledì 12 luglio 2017 la XXXIII Edizione di Cartoon
Club, Festival internazionale del cinema d'animazione, del ...

Cartoon Club sbarca con Dragon Ball, i Simpson ei cosplayer
RiminiToday - 12 lug 2017
Tra le novità l'annullo postale dedicato a Cartoon Club. L'anima più giocosa e commerciale tornerà
invece come sempre nello storico Parco Fellini, nel cuore di ...

Rimini: dal 17 al 23 luglio la 33a edizione di Cartoon Club
ChiamamiCittà - 12 lug 2017
Come sempre tutti gli eventi di Cartoon Club sono a ingresso gratuito. IL FESTIVAL. A Castel Sismondo
dal 17 al 23 luglio ogni mattino si tengono i Workshop, ...

A Rimini dal 17 al 23 luglio "Cartoon Club" e "Riminicomix"
La Provincia - 11 lug 2017
Cartoon Club dal 17 al 23 luglio 2017 in Piazzale Fellini a Rimini. Da trentatré anni
Rimini ospita “Cartoon Club” il Festival Internazionale dedicato al cinema ...

PressReader - Corriere di Bologna: 2017-07-22 - RIMINI COMIX LA ...
https://www.pressreader.com/italy/corriere-di-bologna/20170722/281775629218652
2 giorni fa - Storie a fumetti di viaggi e speranze, migranti e pescatori», nell'ambito del festival Cartoon
Club (fino a domani), nelle sale di Castel Sismondo, anche questa a ...

NOVITA' DA TOEI ANIMATION | milanolicensingday
www.milanolicensingday.it/2017/07/24/novita-da-toei-animation/

16 ore fa - In vista del primo settembre, giorno del lancio televisivo su Italia 1 dell'arco di storia
“Champa”, il Festival Italiano di Rimini Cartoon Club ha ospitato l'anteprima ...
http://www.cartoonmag.it/eventi/cartoon-club-dragon-ball-super-domani-anteprima-due-puntateinedite.html

inedite.html
http://www.afnews.info/wordpress/2017/07/16/da-domani-torna-cartoon-club-rimini-e-questa-voltaraddoppia/
http://www.movieforkids.it/news/cartoon-club-2017-al-via-il-festival-dellanimazione-di-rimini-ilprogramma/52386/
http://www.cartoonmag.it/eventi/105501.html

Rimini Cartoon Club - Tehran Times
www.tehrantimes.com/tag/Rimini+Cartoon+Club

17 ore fa - Today 18:50. “The Switchman” wins Signor Rossi Award at Italian festival. TEHRAN – “The
Switchman”,
an animation
Traduci questa
pagina directed by Mehdi Khorramian at Iran's ...
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