
VENERDÌ 8
ORE 12.30
A CARTOOMICS, COMEDY IMPRÒ
Mohole | Scuola di Recitazione
Gli Att ori del primo anno coinvolgeranno 
il pubblico di Cartoomics nella creazione 
scenica di brevi performance, totalmente
improvvisate e, successivamente, 
le maschere della Commedia dell’Arte, 
indossate dagli att ori del secondo anno, 
giocheranno col teatro all’improvviso 
all’interno di uno scenario comico. 
Insieme a loro, i nostri docenti  
Ivan Taverniti  e Andy Ferrari

SABATO 9
ORE 11.30
SPECIALE CONTACTOONS AWARD
Santo Verduci, alle 11.30, presenta il Pre-
mio Paola Tovaglia con uno spett acolo 
studiato ad hoc per Cartoomics, al quale 
partecipano I Piccoli Cantori di Milano, Eli-
sabett a Spinelli, Donatella Fanfani,  Riccar-
do Mazzoli e Danja Cericola

ORE 12.30
IMACREW STARS
Incontro con Jacopo Calatroni, doppiatore 
di Spiderman in “Marvel’s Spiderman”, Aki-
ra in “Devilman Crybaby” e Eijiro Kirishima 
in “My Hero Academia”. Presentano Daniela 
delle Cave e Andrea Villaraggia

DOMENICA 10
ORE 11.00
IMACREW STARS
IIncontro con Gianluca Iacono, doppiatore 
di Vegeta in “Dragonball”, Marshall in “how 
i meet your mother” e Aizawa  in “My Hero 
Academia” e tanti  altri. Presentano Daniela 
delle Cave e Andre Villaraggia
ORE 12.00 E 13.30
SPECIALE BURNING MAN MADRAS 
“BURNING MAN THE SHOW” MADRAS, 
ritorna sul palco di Cartoomics 
presentando in anteprima il nuovo 
spett acolo che infi ammerà l’estate 2019 
in tutti   i più famosi club internazionali!

DOMENICA 10

Esperienzia, simpati a, allegria, amicizia, voglia di provarci e uno altro ancora nell’area cosplay di Cartoomics. Un’edizione sempre più 
att ratti  va e performante a Cosplaycity con Luca Panzieri e tutt o lo staff  di Epicos. 
COSPLAY CITY, torna come sempre ad animare il mondo di Cartoomics con i cosplay e i contest che li vedranno gareggiare per 
eleggere a fi ne evento i cosplay migliori! Tante le novità e le proposte nell’area di Cosplay City, tanto diverti mento e qualche ora da 
condividere in allegria!

VENERDÌ 8
ORE 15.00
I mondi di Cartoomics e Welcome show 

ORE 16.00 
Cosplay Contest Soft 
Il Contest rapido e indolore, per il quale non 
servono iscrizioni e al quale sono ammesse tutt e 
le categorie!

ORE 17.00 
Premiazioni, saluti  e anti cipazioni di sabato e 
domenica

SABATO 9
ORE 13.00
I mondi di Cartoomics presentazione delle aree 
e degli ospiti 

ORE 13.30
Epicos Live Show

ORE 14.50
Conosciamo Assassin’s Creed 

ORE 16.00 
CINECOSPLAY AWARD
Torna il CINECOSPLAY AWARD, la gara 
dedicata a Cosplay tratti   esclusivamente 
da Film e Serie TV. Al termine saranno premiati : 
Miglior FILM, -Miglior SERIE TV, Miglior FILM 
D’ANIMAZIONE, Miglior ATTORE, Miglior 
ATTRICE, Miglior MAKE UP

ORE 17.00
Torne di  spade Laser

ORE 18.00
Premiazioni, saluti  e anti cipazioni di domenica

DOMENICA 10
ORE 13.00
I mondi di Cartoomics presentazione delle aree 
e degli ospiti 

ORE 14.00 
GRAN COSPLAY CONTEST
L’appuntamento è con il GRAN COSPLAY 
CONTEST, la gara Classica dedicata a tutt e 
le categorie, serie e sti li con esibizione o 

solo sfi lata. Per la quale saranno premiati : 
Miglior Cosplay Singolo, Miglior Cosplay 
Assoluto ARMOR, Miglior Cosplay Assoluto 
SARTORIALE, Miglior Original (original, fantasy, 
steampunk, vampire, e così via),  Miglior Gruppo, 
Miglior Coppia, Miglior Interpretazione, Miglior 
Accessorio, Miglior MakeUp, Miglior Cosplay 
Kid (under 14), Premio Speciale WINX in 
collaborazione con WOW Spazio fumett o e, 
naturalmente, la selezione del Finalista per il 
Campionato Nazionale Cosplay, che si svolgerà 
a Lucca 2019.

ORE 18.00 
Premiazioni e  saluti  al 2020!

PASSIONE & CREATIVITÀ  PER LAVORO
Anche nel 2019 torna il “Premio Arti giancosplay”, un riconoscimento che viene consegnato solo a Cartoomics e premia l’estro, la creati vità e la manualità 
di design, arti sti  e arti giani a esprimere “la cifra” del nostro fare, visto con gli occhi di un arti sta d’eccellenza. Quest’anno ANCoS Milano raddoppia e oltre 
al “Premio Arti giancosplay” propone, sempre nella zona Cosplay City propone un stand con il progett o “La Passione diventa LAVORO”. 
L’area è animata da realtà che dalla loro passione hanno creato impresa. Presso lo stand, oltre alle storie, confronto di esperienze, tutorial dal vivo e 
tanti ssime informazioni per intraprendere, grazie alla passione, e trasformarla in un’impresa. Un progett o che coinvolge appassionati , esperti  di varie arti , 
dalla sartoria alla modellazione sia per abiti  (con cartamodelli) che per armature, accessori e tanto altro.


