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OGGETTO: Presentazione Libreria ComiXrevolution
ComiXrevolution nasce come libreria specializza in editoria a fumetti il 1° Novembre del 2008
dall’esperienza maturata da Massimiliano Zazzi (titolare), sin dal 2000 con un’altra libreria
specializzata nello stesso settore.
Il termine “revolution” voleva e vuole essere inteso come nuovo modo di approcciarsi al
prodotto e come presentarlo, fornendo una tipologia di servizio diversa da quello delle
canoniche librerie.
Abbiamo dato vita ad una serie di eventi a carattere fortemente culturale, cercando di far
passare il messaggio che il fumetto o nona arte, sia un prodotto dall’alto contenuto artistico.
Da qui, all’interno del nostro negozio, abbiamo dato vita a mostre di tavole originali, incontri
con autori, corsi di fumetto, inoltre abbiamo allestito laboratori presso scuole e biblioteche,
pubblicazioni editoriali, momenti di aggregazione giovanile come manifestazioni legate al
mondo del fumetto.
Ecco qualche esempio solo per citarne alcuni.
• Mostra di 30 tavole originali dell’artista Fabiano Ambu, in forze presso la Sergio Bonelli
Editore e docente dei nostri corsi, della trasposizione a fumetti de IL MASSACRO DEL
CIRCEO all’epoca editata da Becco Giallo, con l'intervento dell’autore stesso e dello
sceneggiatore Leonardo Valenti
• Varie mostre dei lavori, negli anni, dei molti alunni dei nostri corsi.
• Laboratorio DALL’IDEA ALLA CARTA STAMPATA (link) presso una decina di istituti
scolastici di Bergamo e presso alcune biblioteche della bergamasca (progetto che stiamo
ancora oggi portando avanti)
• Incontri con gli autori del calibro di Don Rosa, Paolo Barbieri, Serpieri, David Lloyd,
Claudio Sciarrone, vari autori Marvel e Dc Comics, Italiani, americani e Inglesi, di casa
Bonelli, Panini e Star Comics solo per citarne alcuni.
• Promozione del fumetto diventando anche noi piccoli editori.
• Abbiamo partecipato al progetto “Gulp” per le il sistema bibliotecario dell’Isola
bergamasca.
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Negli anni ci siamo differenziati dalle molte librerie di settore, accrescendo la fiducia dei nostri
clienti, fornitori, moltissimi autori intervenuti ai nostri eventi e delle case editrici.
Oggi molte di quest’ultime, ad esempio, ci propongono soluzioni promozionali ed eventi studiati
ad hoc per e con noi.
In questa piccola presentazione, abbiamo voluto dare più importanza alla parte culturale del
prodotto “fumetto” che a quella puramente commerciale.
Comunque ci terremo a sottolineare anche che dal 2008 ad oggi abbiamo continuato a crescere
sia di fatturato che di dimensioni, fornendo, sempre, il più alto livello di servizio possibile,
mantenendo la libreria sempre aggiornata e costantemente fornita, dando soluzioni commerciali
studiate ad hoc e accompagnando la clientela negli acquisti.
Distinti Saluti
ComiXrevolution
Massimiliano Zazzi
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