3° Lecce Cosplay
Scritto da Maria Merola

L'8 settembre 2012 si terrà la terza edizione del Lecce Cosplay, un raduno che cerca di
sensibilizzare al mondo cosplay la Regione Puglia, facendo in modo di coinvolgere
l'intera città.
Questo raduno è fortemente voluto da alcuni ragazzi appassionati guidati da
Manvel Cosplay
(
Vanessa Campagnolo
). In Puglia, così come altre regioni più piccole i cosplayers lamentano l'assenza di eventi legati
al loro mondo, al fumetto e ai manga in genere. Così questi ragazzi, guidati dalla loro volontà e
passione hanno deciso di dar vita a questi raduni che attraversando parte della città
propongono una sorta di "propaganda cosplay". Un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi e
che il loro desiderio di vedere riconosciuto il cosplay nella loro città di orgine possa diventare
presto realtà!

Di seguito il programma dell'evento:
START h 15.30
Raduno presso l'Anfiteatro di Lecce in pieno centro storico, come è di stile di ogni nostro
appuntamento! (di seguito trovate le indicazioni per chi viene dalla Stazione di Lecce)
http://goo.gl/maps/RVxks
h 16.00
Ci si sposterà in corteo, verso la vicina Villa Comunale di Lecce, che sarà il luogo fulcro
dell'evento. Ingresso su Viale XXV Luglio... Indicazioni Villa:
http://goo.gl/maps/En7MY
Ad attenderci ci sarà, Antonio Fatano, fotografo professionista leccese, che sarà lieto insieme
al suo staff, di realizzare per ogni cosplayer, un piccolo set, sfruttando le bellissime location che
i giardini offrono!
h 17.45
I cosplayers raggiungeranno le "Officine Cantelmo". www.officinecantelmo.it
L'ampia sala, climatizzata, ospiterà il Contest Cosplay. All'interno della c'è anche un bar, per
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chi volesse rifocillarsi.
Indicazioni: Viale De Pietro http://goo.gl/maps/rQA3K
h 18.00/19.00
Gara Cosplay
Saranno premiati:
Miglior Cosplay Femminile
MIglior Cosplay Maschile
Miglior Gruppo / Premio Lecce Cosplay N°3
h. 19.00
Premiazioni e saluti finali presso la Villa Comunale.
RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SONO GIA' APERTE. I MODULI DI
ADESIONE VANNO INVIATI ENTRO IL 7 SETTEMBRE. SI PREGA DI PRENDERE VISIONE
DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO GARA: https://www.facebook.com/ groups/1235291
37707075/doc/
409687912424528/
MODULO: https://www.facebook.com/ photo.php?fbid=403101146645 8&set=oa.409686395
758013&t
ype=1&the
ater
N.B. Il presente programma potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni.
Per altre info contattare _vanessa_85@libero.it
Oppure seguite il gruppo FB: https://www.facebook.com/ groups/123529137707075/
Manvel Cosplay e Lo Staff di Lecce Cosplay N°3 Photo di Luciano Photography, Roma.
(tutti i diritti riservati)
Testimonial: Andrea Starchild Cosplay
terza edizione, e si tratta di un raduno
organizzato in maniera tale da percorrere parte della città
una sorta di propanganda cosplay
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