Elena Yuna
Scritto da Gianluca

salve a tutti! sono una ragazza di 19 anni con una grande passione: final fantasy! che tendo ad
abbinare al cosplay che solitamente sfrutto come ispirazione per i miei disegni..
non mi reputo una cosplayer bravissima,anche perchè lo vedo solo ed esclusivamente un
assoluto divertimento
in grado di farmi perdere nel mio mondo dalla quale traggo spunti per il fumetto che sto
scrivendo da quando avevo 15 anni..
in piu trovo che il cosplay sia un ottimo modo per fare amicizia e condividere le proprie passioni
con gli altri,è da un anno
ormai che ho iniziato,grazie all aiuto del mio fidato e bellissimo guardiano: auron(cristian
manzini)..
se non fosse stato per lui forse non avrei nemmeno intrapreso questa strada,l ho sempre
stimato per ogni sua nuova creazione
trovo che sia un mito nel fare cosplay, infatti mi sn ispirata a lui, e la prima volta che ho sfilato in
fiera
l ho fatto in sua dolce compagnia,un indimenticabile giornata all insegna del divertimento...
il mio piu grande sogno sarebbe quello di diventare futura character designer di final fantasy,ma
essendo un ardua impresa
mi limiterei a disegnare qualsiasi cosa mi venga ordinata per qualsiasi casa editrice,pur non
demordendo con la square enix sia chiaro,
ma essendo che la mia vita è basata sul disegno (impiego tanto tempo per questa mia
passione) mi basterebbe
qualunque cosa,pur che io debba lavorare con gomma e matita!
adoro scrivere,mai quanto il disegno,ma per creare un buon fumetto, penso serva anche un
buon scrittore, e anche se mi reputo molto acerba al riguardo
non demordo, tanto vale provare a dar sfoggio dei miei macabri pensieri! hahahahaha...
alla fine credo che ciò che veramente bramerei sarebbe ottenere l immortalità per quanto
riguarda la storia dell arte..
essendomi innamorata di essa,per me sarebbe un onore e l apoteosi della &quot;felicità&quot;
se si puo chiamare tale,il cosplay è una
delle tante attività che mi aiutano ad attingere spunti per costruirmi un racconto di vita,che mi
piacerebbe esporre al mondo un giorno
(ovvero la mia discreta capacità nel disegno, o meglio.. nel colore)
mi sembra d aver detto le cose piu importanti di me,o almeno che reputo tali,il resto è
secondario,grazie mille di tutto!
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