Didi Cosplay
Scritto da Gianluca

PRESENTATI
Ciao a tutti , mi chiamo Didi sono napoletana e ho una grande passione, quella per il Giappone
e per i manga!!!!! Tutto iniziò in tenera età quando i miei occhi si posarono su i vari Mazinga
,Goldrake i Gatchaman poi arrivò “L’Incantevole Creamy” ero innamorata dei colori dei disegni,
cosi presa a riprodurre ciò che vedevo disegnando ovunque. Poi arrivò carnevale, da bambina
non capisci il significato di cosplay, ma sapevo che volevo vestirmi come loro!!! Molte persone
dicono che sono matta perché faccio cosplay . Io credo che chi lo dica non abbia la minima idea
di quello che si provi… Ovvero una grande emozione!
QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE ARTISTICA
Da bambina!Costringevo mia madre a farmi vestire da maghetta o da eroina dei cartoni animati
a ogni carnevale. Ricordo quando mi feci confezionare il costume di Creamy!!!Non vi dico la mia
gioia! Poi crescendo sono arrivate le fiere …e li la mia follia ha preso il sopravvento!Adoro
cucire e creare.. mi piace quando la mia mente si ingegna per costruire..è
stimolante!!!Comunque mi piace molto anche disegnare!!

COM’E’ IL TUO RAPPORTO CON IL MONDO RADIOTELEVISIVO
Adoro il cinema, sopratutto quello Horror e di Fantascienza ma più che guardare la TV guardo i
DVD, dagli anime ai serial TV come Buffy , CSI e Heroes! Non mi piacciono i programmi che ci
sono in TV.. troppo stupidi e volgari…Non esiste nemmeno più Bim Bum Bam!!!!

QUALE’ E’ IL TUO PROGRAMMA PREFERITO
Come dicevo Buffy, CSI, Criminal Minds, SmallVille, Heroes e LOST,anche se più che
programmi sono telefilm…

qual’e’ il canale televisivo che guardi più frequentemente
Coming Soon Television , per le informazioni sul cinema e se ne ho la possibilità MTV Gold,
con la vecchia musica Rock anni 80!

IL PERCHE’
Il perchè di questa domanda in questo caso è.. perchè non seguo la TV?!!
Perchè i programmi sono privi di contenuti e non danno nulla.

QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON
Da quando ero piccola. i cartoni animati mi hanno sempre fatto compagnia ^_^ quindi piano
piano sono diventati parte di me. Poi crescendo ho iniziato ad amare il disegno quindi mi
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interessava guardarli non solo per le storie ma anche per le immagini!

IL TUO CARTOON PREFERITO
L’incantevole Creamy

IL PERCHE’
Perchè da piccola anche io desideravo avere delle avventure come le sue.. essere come lei,
cantare, avere amici stupendi.

HAI UN SITO WEB
Per il momento no, ma mi sto attrezzando!

DI COSA TI OCCUPI ATTUALMENTE
Ahh , tasto dolente! Sono in cerca di lavoro, ma da privata faccio vestiti e disegni su
commissione. Di tanto in tanto quando si presenta l’occasione organizzo manifestazioni cos
play con i miei amici, i BHC.

PROGETTI FUTURI
Ci sono molte cose in ballo,ma sono scaramantica! Spero che comunque vadano tutte in porto!

SOGNI NEL CASSETTO
Sposare il mio uomo e vivere vicino i miei amici!Forse è banale ma è cosi!
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