PALCO COSPLAY
Cosplaycity è arrivata al decimo anno e per l’edizione 2016 di
Cartoomics ha preparato un evento eccezionale. Infatti, la Cosplay
Experience si trasforma nella Cosplaycity reunion. «Dopo dieci anni
di eventi vogliamo ancora salutare i cosplayer dal palco di
Cartoomics e organizzare il loro evento per permettergli di sfilare,
mostrarsi e interpretare i loro personaggi preferiti nel migliore dei
modi possibili». Così Patrizia Lia, ideatrice di Cosplaycity, introduce
l’appuntamento dell’edizione 2016 di Cartoomics. Punto di forza
dell’evento nell’evento rimangono i contest per i cosplayer.
A introdurli sul palco sempre Luca Panzieri e il suo team, decano
della manifestazione. Tanti premi e tante sorprese.

VENERDÌ 11
11.00 • WELCOME SHOW!
DAI MONDI DI CARTOOMICS
Il benvenuto a Cartoomics per raccontare i mondi che compongono questa meravigliosa esperienza di divertimento.
15.30 • LIGHT CONTEST COSPLAY
Primi passi nel mondo del Cosplay con gli utili consigli dai cosplayer più esperti che calcano le passerelle da anni.
18.00 • SALUTI E APPUNTAMENTO A DOMANI

SABATO 12
11.00 • WELCOME SHOW!
DAI MONDI DI CARTOOMICS.
Il benvenuto a Cartoomics per raccontare i mondi che compongono questa meravigliosa esperienza di divertimento.
14.00 • SFILATA DELL’ATELIER DAVINCI “4COMICS”
15.00 • CINECOSPLAY AWARD E KIDS COSPLAY CONTEST (CON PREMI DEDICATI)
17.30 • PREMIAZIONI

DOMENICA 13
11.00 • WELCOME SHOW! DAI MONDI DI CARTOOMICS
Il benvenuto a Cartoomics per raccontare i mondi che compongono questa meravigliosa esperienza di divertimento.
12.00 • SHOW “MADRAS REVOLUTION” CON CLAUDIO UBERTI E MPS STUDIOS
13.30 • I GRANDI OSPITI A SORPRESA DI CARTOOMICS!

14.00 • PREMIO ARTIGIANCOSPLAY
By Confartigianato-ANCoS
Confartigianato da sempre sostiene il fare degli artigiani che con la loro manualità,
creatività, conoscenza degli strumenti e delle tecnologie e grazie alla cultura millenaria
del “saper fare” sono il vero motore dell’Italia. Il Cosplayer è la persona che da sola cuce,
ricama e decora il proprio abito, cesella il gioiello adatto, forgia la spada o l’arma a seconda del personaggio
che interpreta: il Cosplayer è un artigiano a tuttotondo! CONFARTIGIANATO – ANCoS, per la prima volta
abbraccia questo colorato mondo di “artigiani” e presenta il “Premio Artigiancosplay by Confartigianato –
ANCoS”, un riconoscimento che a partire dal 2016 verrà consegnato solo a Cartoomics.
Un premio “prezioso” che racconta la creatività del “saper fare artigiano”. La madrina e artista realizzatrice
del premio e ospite di Cartoomics è Anna Pennati, pittrice di fama internazionale.

14.30 • GRAN COSPLAY CONTEST E A SEGUIRE KIDS COSPLAY CONTEST
(CON PREMI DEDICATI AI BAMBINI PARTECIPANTI)
18.30 PREMIAZIONI

