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MalpensaFiere diventa il "regno" dei Cosplayer
Data : 21 maggio 2015
Il modellismo, il gioco e le miniature si fondono per la prima volta con il tema del cosplay e dei
comics creando un evento unico del suo genere a cura di Kamehouse di Natasha Ziviani e
Gianluca Orecchia. Fantasy e animazione con grandi ospiti del mondo dei Cosplayer saranno
protagonisti a MalpensaFiere durante l'Expo Model Show del prossimo weekend.
Ospite d'eccezione sarà Anna Sances, una delle più premiate, apprezzate e conosciute
Cosplayer italiane, il cui eccezionale costume di Loki che ha personalmente realizzato, è ora in
mostra al WOW Museo del Fumetto per la Mostra dedicata agli Avengers. Tante le aree
tematiche: da Star Wars alla Jedi Generation, da Harry Potter alla Squadra di Lupin III e il primo
Expo Model Cosplay Challenge, una gara mozzafiato con una giuria di esperti del settore.
PROGRAMMA:
SABATO 23 MAGGIO
Ore 13:00 intervista doppia a Giancarlo di Pierro e Luca Gismondi (To be a Cosplayer)
Ore 13:45 Presentazione di "Assist Porcellini Cosplay" il 1o Gioco di Carte dedicato ad oltre 60
Cosplayers italiani, realizzato da Angelo Porazzi, sul palco l'autore del gioco insieme agli Ospiti
Anna Sances, tutta la Banda Lupin, gli amici di Star Wars e Jedi Generation presenti nel mazzo
Ore 15 Expo Model Cosplay Challenge, una gara mozzafiato! Una giuria di esperti! Tutti gli
ingredienti ci sono per offrire una gara e delle esibizioni da urlo!
DOMENICA 24 MAGGIO
ore 14:00 video e intervista Daniele Prada e la Banda di Lupin
ore 14:15 - Hary Potter : i maghi dell'associazione "I Tre Maghi " si occuperanno di smistare tutti
i neo Maghetti nelle 4 famosissime casate di Hogwarts
ore 14:30 - Harry Potter : subito dopo aver smistato tutti i maghi alle loro rispettive case, i nostri
futuri maghi saranno sottoposti al famosissimo "Quizzone Potteriano"
ore 15:00 - Show Jedi Generation : la Jedi generation ci riporterà nel meraviglioso mondo di
starwars attraverso le loro sensazionali esibizioni
ore 15:30 - Presentazione di "Assist Porcellini Cosplay" il 1o Gioco di Carte dedicato ad oltre 60
Cosplayers italiani, realizzato da Angelo Porazzi, sul palco l'autore del gioco insieme agli Ospiti
Anna Sances, tutta la Banda Lupin, gli amici di Star Wars e Jedi Generation presenti nel mazzo
ore 15:45 - Harry Potter : l'associazione "I Tre Maghi " preparerà i futuri maghi al loro primo
Combattimento di Bacchette
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ore 16:15 - Intervista ad Anna Sances (To be a Cosplayer)
ore 16:45 - Harry Potter : L'associazione I tre maghi" è lieta di presentare il suo "spettacolo
Potteriano" con la partecipazione straordinaria del Ticinum Gospel Choir di Pavia e in
collaborazione con Usci Pavia (Unione Società Corali delegazione di Pavia)
ore 17:15 - Show jedi generation un altro sensazionale tuffo nel meraviglioso mondo di Star
Wars
ore 18:00 Harry Potter : Lezioni di Volo sulla Scopa
ore 18:30 - Brindisi Finale , tutti riuniti di fronte al palco, faremo insieme un meraviglioso brindisi
per festeggiare insieme questa prima edizione di Epo Model Comix e darci appuntamento alla
prossima edizione
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