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Ciao a tutti, sono Nadia Baiardi &quot;in arte&quot; NadiaSK
La mia passione per il cosplay nasce nel 2002 e sfocia poi nel 2004 grazie alla mia passione
per i fumetti e videogiochi giapponesi. Piano piano, la mia voglia di imparare e creare sempre
cose nuove mi ha portato a riscoprire un lato artistico di me che avevo assopito.
Ho iniziato a intraprendere la carriera di moda, abbandonando la specializzazione in economia.
Ho concluso un master in Fashion Editor e Fashion Styling all'Accademia del Lusso di Milano e
ho iniziato a collaborare con il D della Repubblica e altre riviste del settore italiane e straniere.
Ora oltre a lavorare come Styling collaboro anche con alcuni registi come costumista e sto
frequentando una scuola di moda come Figurinista e modellista in costumi teatrali per
migliorare la mia specializzazione e ho iniziato a produrre una linea di abiti con il marchio
NadiaSK come il mio nick, ispirati al mondo del cosplay e del Giappone, in particolare al
fenomeno di Gothic Lolita.
Grazie al cosplay dunque ho avuto quella spinta in più per intraprendere quello che più amo.
Inoltre grazie a questo hobby ho avuto la possibilità di viaggiare molto all'estero come ospite in
diverse convention come in Messico, in Germania, in Danimarca, in Giappone e nei prossimi
mesi andrò in Korea, Cina e in Costa Rica. Proprio in Giappone ho preso parte al World
Cosplay Summit, un contest a livello internazionale per cosplayer organizzato dalla TV-Aichi nel
2008.
Inoltre sono stata contattata da un editore per la pubblicazione di un romanzo sul cosplay che
sto attualmente scrivendo. Credo sia una cosa bellissima che da un hobby siano nate una serie
di cose e di eventi che mi abbiano portata a essere quello che sono oggi, ma soprattutto è quasi
inspiegabile quello che provo dentro nel momento in cui creo abiti e accessori (come armi o
armature) e vedo che piano piano prendono forma.
E non è finita
qui! Il cosplay ha anche tutta una parte interpretativa (da cui costume+player) che è
fondamentale per la riuscita perfetta del personaggio.
Inventare e progettare ogni volta una performance da effettuare durante i contest è sempre
molto stimolante e divertente. Ci sono da aggiungere anche i set fotografici che io reputo molto
importanti, purtroppo a volte il tempo è tiranno, ma amo fare dei set che raccontino qualcosa e
non semplicemente che mostrino il costume, dopotutto anche questo fa parte del mio vero
lavoro :-D
-Nadia
www.nadiask.com
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