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COMUNICATO STAMPA 

Il sindaco Agata su “sapori verticali - Vincomics”: “Fumetti e graphic novel: la cultura 

promuove le eccellenze del nostro territorio” 

 

“Come amministrazione comunale abbiamo subito apprezzato, e quindi deciso di sostenere con forza, 

l’idea che anima “Sapori verticali – Vincomics” perché riteniamo incarni in maniera esemplare quel 

modello di evento che riteniamo ideale per promuovere la crescita culturale della nostra cittadina 

attraverso la valorizzazione delle eccellenze del suo territorio. Appena insediati, ci siamo concentrati 

sulla riqualificazione a fini turistici dei percorsi storici che gravitano attorno alla cinta muraria. Di 

concerto con le associazioni e gli operatori del settore abbiamo confermato (“La Mangialunga”, “Borghi 

in allegria”, “Sensuosa: sentieri, sapori, suoni”), rilanciato (“De gustibus tour”) e organizzato ex novo 

(“Garibalvini”) eventi che legano la produzione enogastronomica tipica alla visita dei luoghi storici e alla 

conoscenza delle  tradizioni locali. Con ‘Surf & Art’ abbiamo dato spazio alla creatività che scaturisce 

da un tema ogni anno diverso ma sempre legato ad un contesto rappresentativo del nostro territorio. 

Quest’anno abbiamo inaugurato una nuova rassegna culturale (“Levanto incontra”) con interviste e 

dialoghi con protagonisti dell’informazione nazionale. Ora, con ‘Sapori verticali – Vincomics’, affidiamo 

questo processo di crescita culturale e promozione di una delle nostre eccellenze agricole ad una delle 

arti figurative più attrattive ed apprezzate come il fumetto. Vista la qualità degli autori presenti alla 

rassegna, siamo certi che anche quest’iniziativa avrà il successo che l’idea merita e che presto si 

collocherà al fianco di tutti gli eventi culturali che sono nati e si sono consolidati nel nostro paese grazie 

alla passione degli organizzatori. Sostenere la cultura significa alimentare la crescita di una comunità, e 

il confronto con forme di espressione sempre nuove non può che arricchirci e nel contempo 

rappresentare un ulteriore elemento di attrazione per il turista che programma le proprie vacanze al di 

fuori del periodo balneare per dedicarsi ad una più approfondita scoperta di nuovi luoghi”. 

 

Il sindaco 

          Ilario Agata 

 


