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Per due giorni all’Oval Lingotto Fiere si possono trovare grandi ospiti nazionali e internazionali del 
mondo del fumetto, della musica e del doppiaggio, riproduzioni di scenari e costumi di film e serie 
tv, gadget e memorabilia, combattimenti con spade laser, escape room, giochi da tavolo e di ruolo, 
tantissime console di videogiochi, realtà virtuali, karaoke, kpop, competizioni cosplay e molto altro. 
  

 Grandissime firme del fumetto e dell’animazione italiana come Silver, Guido De Maria, 
Alfredo Castelli, Moreno Burattini, Lucio Filippucci, Fabio Celoni e Bepi Vigna 

 Le stanze del tempo: un viaggio dagli anni ’70 a oggi alla scoperta dei titoli e degli oggetti 
cult del mondo della cultura pop e dell’intrattenimento! 

 Musica: Sabato 3 si balla con i Subwoolfer, i mitici “lupi” norvegesi che tornano in Italia per 
un’unica data dopo il successo primaverile all’Eurovision; Domenica 4 si canta a squarciagola 
con Cristina D’Avena e 40 anni di sigle tv 

 Cosplay contest internazionale, karaoke e Karacosplay, per chi vuole cantare in costume! 
 Videogiochi: Pc, PS5, Oculus, Nintendo, Xbox serie X, Just Dance, per giocare ai titoli più in 

voga del momento e le finali nazionali del torneo di Tekken 7 
 I giochi in scatola, di carte e di ruolo di tutti i tipi e per tutte le età, dai classici alle ultime 

uscite, e un torneo di Bolt Action 
 Entertainment: caccia al tesoro, Squid game, Escape room, laser arena e baby laser arena 

con fucili a infrarossi 
 
CONVENZIONE SOCI CRAL-AMIAT:  
max 2 biglietti a tariffa ridotta € 12 Cad.+ € 1,00 diritti di prevendita 
Come ottenere il codice sconto : 

1) aprire il link https://xmascomics.it/93942/cralamiat 
2) compilare il form 
3) una volta ottenuto il codice sconto, inserirlo su vivaticket.it al momento dell’acquisto; si 

applicherà in automatico la tariffa promozionale 
 
Nota bene: Il codice è valido per l’acquisto sul portale Vivaticket di due biglietti a tariffa ridotta 
(€ 12 Cad). Al momento dell'accesso alla manifestazione, dovrai esibire la tua tessera Cral-Amiat 
insieme al biglietto acquistato online (almeno 1 tessera ogni 2 biglietti); l’assenza della stessa 
precluderà automaticamente l’accesso all’evento. 
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Sezione Cultura: Stefania Nappa                                                            Il Presidente: Nicola Grava 
 

 

Il 3 e 4 dicembre torna a 
Torino l’ottava edizione 

di Xmas Comics&Games, la 
tradizionale festa 

prenatalizia 
dell’intrattenimento 

dedicata a tutta la famiglia! 
 

Segreteria Cral: 011/2223348 lun.mar.gio.ven. 9.30/12.30 – merc. 13.30/16.00 – cralamiat@gruppoiren.it; www.cralamiat.it 
 


