
Cup Noodles...
Un prodotto rivoluzionario per il mondo del fumetto?

L'azienda Fantastic Foods, sponsor della nostra manifestazione, sta lanciando sul 
mercato italiano un prodotto che a prima vista sembrerebbe assolutamente 
rivoluzionario per quanto riguarda le nostre abitudini alimentari... I Cup Noodles. Ma 
la rivoluzione avverrà solo per chi non è un vero appassionato di fumetti. Per noi 
invece non sarà altro che un piacevole incontro verso un prodotto che sembra uscito 
da una delle nostre amate strisce, un prodotto da mangiare che abbiamo visto milioni 
di volte in bocca ai personaggi ed agli eroi preferiti.

Finalmente qualcuno è riuscito a portare questo prodotto fino a noi per darci la 
possibilità di assaggiarlo, oltre che di leggerlo, per togliersi una volta per tutte la 
curiosità che da sempre ci assale!
Dalla Fantastic però ci assicurano che i gusti sono stati studiati appositamente per i 
fini palati degli italiani (Funghi, Orientale, Pancetta, Pollo e Manzo).

Il responsabile nazionale della Fantastic, un appassionato di fumetti (ed in particolare 
di Lupin III) ha deciso di lanciare i Cup Noodles alla manifestazione internazionale 
del fumetto Lucca Comics and Games. Gli stand saranno 3. Lo stand Comics, 
davanti al palco in Piazzale V.Emanuele, sarà scenografato con la striscia gigante 
della genesi di Fantastic Man, realizzata dal fumettista Tommy. Lo stand dell'area 
games, accanto alla sala incontri, sarà tutto stenografato a mano in stile fantasy... da 
non perdere. Mi ha detto che il prezzo dei Cup Noodles sarà assolutamente 
promozionale (circa 1€ con il buono sconto che è possibile stampare 
direttamente dal sito www.fantasticfoods.it) per acquistare una confezione. Inoltre 
ha deciso di regalare molti premi con un gioco che ha chiamato "Mangia e Vinci in 4 
Mosse" (leggi regolamento sul sito fantastic.it) dove si compra il prodotto e si 
vince subito!
Non vuole svelare troppo del prodotto per non rovinare la sorpresa e si limita a dirci 
che si tratta di un primo da mangiare come uno snack, infatti lo chiama "il primo 
portatile".
Chissà come sarà? Se vogliamo assaggiarlo dovremo andare agli stand Fantastic 
per gustare un prodotto destinato a diventare un vero e proprio cult!
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