Inuyasha Day
Scritto da Gianluca

Arriveranno fans da tutta Italia a Lucca per l'Inuyasha Day, il grande evento in programma
il prossimo 30 ottobre, dedicato a tutti gli appassionati del celebre anime ispirato al manga
creato da
Rumiko Takahashi.
Ricco di animazioni, giochi, sfide e molto altro ancora l’Inuyasha Day - organizzato da
Dynit
e
Starbright
in collaborazione con MTV, la popolare casa editrice di fumetti
StarComics
e
Viz Media Europe
- si svolgerà nel contesto dell’edizione 2010 del
Lucca Comics & Games
, la più importante rassegna italiana, seconda d'Europa e terza del mondo, dedicata al
fumetto, all'animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all'immaginario
fantasy e fantascientifico.

Nel corso della giornata, gli appassionati di Inuyasha potranno assistere alla proiezione di
due episodi della tanto attesa serie
“I
nuyasha: The Final Act”
in arrivo quest’autunno su MTV, sfidarsi in una gara di cosplay e partecipare a giochi per
vincere premi esclusivi in arrivo direttamente dal Giappone, come un disegno originale firmato
dall'autrice del fumetto Rumiko Takahashi. Inoltre, all'interno degli stand di Dynit e Starcomics
sarà realizzata una speciale postazione Inuyasha con le ultime collezioni di DVD e manga.

Inuyasha racconta le avventure di Kagome, una ragazza forte, compassionevole ed
affascinante che scopre di poter viaggiare tra il presente e il periodo Sengoku, un epoca di
turbolenze interne in Giappone datata circa 500 anni fa, attraverso il pozzo del santuario vicino
a casa. Trascinata in un altro tempo, Kagome si trova coinvolta insieme ad InuYasha protagonista maschile della storia, mezzo demone e mezzo umano - nella ricerca di una
potente pietra sacra. Mentre molti nemici cercheranno di ostacolare i due nel loro cammino
verso il successo, Kagome scoprirà di avere poteri sconosciuti dentro di sé e InuYasha
svilupperà forti sentimenti per Kagome.
Il manga
di Inuyasha - edito in Italia da Starcomics - ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il
mondo, mentre l’anime composto da 167 episodi è stato trasmesso ciclicamente su MTV a
partire dal 2001, ed è, ad oggi uno tra i programmi di maggior successo dell'emittente.
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Concorso Inuyasha Cosplay

Sabato 30 ottobre 2010 ore 12:00
Lucca Comics & Games - Area Palco Baluardo S. Paolino

In occasione delle celebrazioni per l’Inuyasha Day,
nell’ambito della tradizionale gara internazionale di cosplay
promossa da Lucca Comics & Games, si terrà la gara di cosplay di Inuyasha!
Iscrivetevi sul sito dell'Associazione Culturale Flash Gordon per poter partecipare alla gara!

Le iscrizioni saranno aperte a breve:
www.flashgordon.it

Con esclusivi premi in omaggio!

1° premio
Un disegno autografato originale di Rumiko Takahashi,
l’autrice di Inuyasha!

2° premio
1 Cofanetto DVD della sesta stagione di Inuyasha
(gentilmente offerto da Dynit)

3° premio
Una serie completa del manga di Inuyasha
(gentilmente offerta da Starcomics)

Premio speciale JAPAN
1 gift Inuyasha in serie limitata dal Giappone
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(gentilmente offerto da Viz Media)

In collaborazione con:
Dynit, Lucca Comics & Games, MTV, Starcomics, Starbright e Viz Media Europe

www.dynit.it
www.luccacomicsandgames.com
www.mtv.it
www.starbright.it
www.starcomics.it
www.vizeurope.com
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