COMUNICATO STAMPA
GHOSTBUSTERS FEST: I FAN ITALIANI PRONTI A FESTEGGIARE
«Who ya gonna call? Ghostbusters!» (Tag-line del film)

«Sono arrivati per salvare il mondo» così nel 1984 li presentava al pubblico la locandina di
"Ghostbusters", in italiano "Acchiappafantasmi", ed allora fu certamente un successo
cinematografico senza pari. A distanza di 30 anni esatti si può dire a pieno titolo, citando lo
slogan della locandina del sequel "Ghostbusters II", « Sono tornati » e lo fanno in grande
stile! Si perché il successo di questo fortunato brand ha superato la prova del tempo
affermandosi come vero e proprio cult e così, dopo aver maturato la passione per anni,
finalmente il fandom italiano potrà ritrovarsi nella neo nata Associazione Culturale
"Ghostbusters Italia" già attiva dal 2006 come forum e gruppo di appassionati con le sue
attività. Questo però é solo l'inizio di una promettente carriera per aspiranti
Acchiappafantasmi perché i 30 anni del film saranno festeggiati in maniera
fantasmagorica!
Dal 28 settembre comincia infatti in Italia il Ghostbusters Fest, due mesi di eventi ed
iniziative per celebrare il trentennale, si parte infatti il 28, 29 e 30 settembre al Teatro
Nuovo di Milano con "Ghostbusters Live The Eighties Live Musical", dal 30 ottobre al 2
Novembre Ghostbusters Italia sarà al Lucca Comics & Games con tante sorprese tra cui
intrattenimento, parate, Academy da Acchiappafantasmi e tanto altro ancora... quindi tutti
pronti per rivivere le emozioni del film restaurato e rimasterizzato in 4K in uscita in formato
Blue-Ray a partire dall'8 ottobre e se questo infine non vi basta munitevi di pop corn e
bibita fresca perché il 18 ed il 19 novembre, grazie a Nexo Digital, il film nel fasto del
digitale tornerà sul grande schermo di molti cinema italiani!!! In tutti gli eventi Ghostbusters
Italia sarà presente per intrattenere i fans ed ovviamente offrire la possibilità di diventare
membri ufficiali del primo Fan club italiano sui Ghostbusters! Ma le sorprese non sono
finite... Se non potete partecipare agli eventi niente paura perché tutti avranno
l'opportunità di diventare soci Ghostbusters anche attraverso il sito www.gbitalia.it che
per festeggiare si rinnova completamente nei contenuti e veste grafica. Cosa aspettate ad
unire la Vostra passione per questo successo planetario a quella di tanti altri Fans?
Ghostbusters Italia... «Siamo pronti a Credere in Voi!»

