
COSPLAY

L’appuntamento con Cosplaycity 2017, all’interno di Cartoomics, quest’anno propone nuove 
sfaccett ature del fantasti co mondo cosplay. I classici contest vedranno sfi lare sul palco i nume-
rosissimi cosplayer per contendersi i premi per le diverse categorie ma, sopratt utt o, per speri-
mentare e rendere reale quel “playing” che è la vera essenza dev’essere cosplayer!
Innanzitutt o, la tradizione del venerdì: infatti  , il venerdì (3 marzo 2017), è la giornata gratuita 
per i cosplayer che entrano grati s, presentandosi agli ingressi di Fiera Milano Rho in costume... e 
poi a seguire ospiti  speciali, giurie eccezionali per un’edizione che sarà sicuramente memorabile.
A cominciare dal Goldrake Slide, lo scivolo di sei metri, a forma di Goldrake che troneggerà 
nell’area cosplaycity, grazie alla collaborazione fra Cartoomics, AncoS e Giochi & Att razioni 
Gonfi abili Turconi. Un’opportunità per tutti   i ragazzi… fi no ai dodici anni si senti rsi un vero Ufo 
robot!

I CONTEST
La tradizione non è cosplay senza i contest e il loro matt atore Luca Panzieri con tutt o il miti co 
staff  Epicos. Quindi, ecco il venerdì il light contest per prendere le “misure del palco”, dedicato 
ai cosplayers che si aff acciano in questo fantasti co mondo! 
Sabato 4 marzo, sarà la volta della quarta edizione del CINECOSPLAY AWARD, a parti re dalle 
15.00. È il contest che tutti   i cosplayer appassionati  di cinema e ammett e tutti   i costumi tratti   
da personaggi appartenenti  al mondo del Cinema, Cinema d’Animazione, Telefi lm e Musical. 
In palio i premi per le categorie: Miglior Att ore/Att rice, Miglior Regia, Miglior Montaggio, 
Miglior Trucco, Migliori Costumi, Miglior Scenografi a, Miglior Film, Miglior Film d’Animazione, 
Miglior Telefi lm, Miglior Coppia, come nella più famosa nott e di riconoscimenti  Hollywoodiana! 
Madrina della giuria e della giornata Chiara Madonia. 

Domenica 5 è la volta del GRAN COSPLAY CONTEST di Cartoomics, che si svolge a parti re 
dalle ore 14:00. I costumi dei cosplayers che partecipano al contest possono essere ispirati  ad 
anime, card game, cartoons, comics, fantasy, fi lm, fumetti  , giochi di ruolo, gothic, jrock, manga, 
pubblicità, quiz, telefi lm, videogame, e original. 
Fra le categorie premiate, ricordiamo: Miglior Cosplay Maschile, Miglior Cosplay Femminile, 
Miglior Gruppo, Miglior Coppia, Miglior Interpretazione, Miglior Videogame, Premio Original, 
Simpati a, Best Under 14 e Miglior Accessorio. 
Il contest, che sarà presentato dagli inossidabili Luca Panzieri e Gianluca Fallett a, ha come testi -
monial della gara Sara Marti n, mentre fra gli ospiti  e i giurati  bisogna assolutamente ricordare 

Meryl Sama ed Emanuele, in arte Manu Mindfreak, vincitore della fi nale Campionato Nazionale 
Cosplay 2016 con Magni Bronzebeard da Hearthstone, che ci regalerà qualche saggio della sua 
bravura nella realizzazione dei suoi costumi! 

Non bisogna dimenti care, inoltre il contest per baby-cosplay…

COMMUNITY E TRIBUTI 
Un’edizione 2017, quella di Copslaycity per Cartoomics contraddisti nta dalla forte presenza 
delle community cosplay, un’area connessa con il mondo grazie al wi-fi  diff uso e libero (una 
scelta dell’organizzatore UpMarket) per creare un fl usso conti nuo di connessione fra l’esterno 
e Cartoomics. Le community cosplay, capitanate da Epicos, dunque animeranno con i loro club 
l’area cosplay e, sopratt utt o con le loro performance creeranno intermezzi unici, tutti   da vede-
re, anche dal palco cosplay!

Un appuntamento da non perdere è quello con il tribute show organizzato in collaborazione 
con Le Principesse Disney e Fairy Princess, con coreografi e che saranno ballate proprio dai 
#cosplayers. 

Gli appuntamenti  saranno talmente tanti  che sarà diffi  cile poterli vivere tutti  , come, per esempio 
il grande raduno dei personaggi Marvel. E ancora tanti  spett acoli come “Lights, Camera… 
ACTION!”, un mini show a cura de La Sagra dei Fumetti  , Think Comics e Movieland Park, che 
sarà condott o da Christi an Seminara e dal Movieland Stunt Team, tra cui Luis Gonzalo Zapata 
Bedoya, tra i più famosi e impegnati  Stuntman in Italia; sabato e domenica, una special guest 
eccezionale: Zethone - Zeth Castle. 

L’appuntamento è sul palco di Cosplaycity, ogni giorno alle 12.00.

“Premio Arti giancosplay by Confarti gianato – ANCoS”

La seconda edizione del premio Arti giancosplay, un’esclusività di 
Cartoomics, vede Confarti gianato, che da sempre sosti ene il fare 
degli arti giani che con la loro manualità, creati vità, conoscenza de-
gli strumenti  e delle tecnologie e grazie alla cultura millenaria del 
“saper fare” sono il vero motore dell’Italia, al fi anco dei Cosplayer, la  
persona che da sola cuce, ricama e decora il proprio abito, cesella il 
gioiello adatt o, forgia la spada o l’arma a seconda del personaggio che 
interpreta: il Cosplayer è un arti giano a tutt otondo! 

Quest’anno sarà presentato il premio realizzato ad hoc con la stam-
pante 3D del lab arti giano ospitato proprio da Confarti gianato. Alto 
Milanese.

VENERDÌ 3
11.00 - Cosplay experience con…
Disney Cosplay Show Fan Tribute
12.00 - La Sagra dei Fumetti  , Think Comics e Movieland 
Park presentano: Lights, Camera… ACTION!, 
lo show condott o da Christi an Seminara e dal Movieland 
Stunt Team, tra cui Luis Gonzalo Zapata Bedoya 

15.00 - Welcome show  dai mondi di Cartoomics

15.30 - Cosplay experience con…
Heroes Squad, Fairy princess , Game of Thrones Cosplay 
Italia, Lupin III e la sua squadra, Once upon a ti me Cosplay 
Italia, Tomb Raider Italia
16.00 - LIGHT CONTEST COSPLAY
18.00 - Arrivederci a domani 

SABATO 4
11.00 - Cosplay experience con…
Heroes Squad, Fairy princess , Game of Thrones 
Cosplay Italia, Lupin III e la sua squadra, 
Once upon a ti me Cosplay Italia, Tomb Raider Italia
12.00 - La Sagra dei Fumetti  , Think Comics e Movieland 
Park presentano: Lights, Camera… ACTION!
Lo show  condott o da Christi an Seminara e dal 
Movieland Stunt Team, tra cui Luis Gonzalo Zapata Bedoya. 
Special Guest: Zethone - Zeth Castle 

13.00 - Raduno supereroi Heroes squad

14.00 - Cosplay experience con…
Disney Cosplay Show Fan Tribute

15.00 - CINECOSPLAY AWARD, quarta edizione, 
special guest Chiara Madonia

18.00 - Arrivederci a domani 

DOMENICA 5
11.00 - Cosplay experience con…
Emanuele, in arte Manu Mindfreak, vincitore della fi nale 
CNC 2016 al Lucca Comics and Games con Magni 
Bronzebeard da Hearthstone

12.00 - La Sagra dei Fumetti  , Think Comics e Movieland 
Park presentano: Lights, Camera… ACTION!
Lo show condott o da Christi an Seminara e dal 
Movieland Stunt Team, tra cui Luis Gonzalo Zapata Bedoya. 
Special Guest: Zethone - Zeth Castle 

13.00 - Premio Arti giancosplay 
by Confarti gianato – ANCoS

13.30 - Raduno supereroi Heroes squad 

14.00 - GRAN COSPLAY CONTEST di Cartoomics con 
Luca Panzieri e Gianluca Fallett a, testi monial della gara 
Sara Marti n e Meryl Sama

18.00 - Arrivederci al 2018 


