Vivi Manga Vicenza
Scritto da Maria Merola

Oggi, 3 giugno, si è conclusa l'evento (di due giorni) "Vivi Manga Vicenza" realizzata
dall'Associazione Gohan in collaborazione con il Comune di Vicenza.
L'intento è quello
di inserire la città nel circuito delle manifestazioni fieristiche inerenti manga, anime e fumetti
coinvolgendo il maggior numero di persone grandi e piccine. Siamo difatti alla seconda
edizione, che visto il successo della prima non ha potuto far altro che ripetersi anche
quest'anno ma migliorata. Numerosi gli eventi e i laboratori istituiti e immancabile la sfilata
cosplay come ogni fiera che si rispetti. Il tutto è stato preceduto dall'allestimento di un
Gazebo informativo
per cui l'evento è risultato ben organizzato e ha suscitato molto stupore negli intervenuti.
Parlando con una persona che abita a Vicenza ho potuto notare come eventi di questo tipo
possano aprire le menti delle persone più propense al genere strambo e strampalato (per i
profani) del cosplay e dei manga e anime in genere. Entusiasmo. Questo ho potuto evincere
dalle sue parole: "Ora capisco perché tanta gente segue questa corrente (riferito in particolare
al genere
Steampunk
che ora va parecchio di moda)." E...: "Ho visto le cose più strane" ma non con lo sguardo allibito
di certa gente che guarda al cosplayer o al cultore del manga come se provenisse da un
pianeta alieno, bensì stupore, meraviglia e perché no desiderio di replicare, di tornare a eventi
del genere o addirittura di realizzare il primo cosplay! Infine come non inserire nel centro di una
città così meravigliosa una cosa altrettanto meravigliosa che è l'arte del disegno, del realizzare
un costume, del fare cosplay e dell'avere una grande passione che accomuna così tante
persone. La giornata di oggi si concluderà in bellezza con il concerto dei "
Seven Stars
" cover dei
Blast
(
Nana
).
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