
MONDO COSPLAY
All’ interno del Villaggio dedicato alla comunità 
Cosplayer nel Padiglione D, il punto di ritrovo più 
grande dedicato ad associazioni e gruppi del 
mondo Cosplay, gli appassionati del genere e 
affezionati al nostro festival celebrano una pas-
sione unica, emulando nell’aspetto, nei costumi 
e nelle azioni i personaggi delle loro saghe prefe-
rite, tra cui gli eroi Marvel, Dc Comics e, soprat-
tutto, quelli derivanti dal mondo Anime e Manga.

A corredare questo incontro, un palco su cui gli 
spettacoli attraggono l’attenzione del pubblico, 
un luogo in cui, in maniera semplice e informale, 
ospiti e influencer vengono a trovarci ogni edizio-
ne per incontrare e interagire con tutti.

Uno scenario in cui chiunque, dai cosplayer alle 
prime armi a quelli più esperti, può misurarsi 
all’interno di gare ufficiali aperte a tutti, dai pro 
ai beginner, fino ai gruppi e alle coppie, o parte-
cipando a contest non competitivi.

Ecco i grandi ospiti cosplay di questa
Spring Edition:

Leon Chiro: un cosplayer di fama mondiale che 
non ha bisogno di presentazioni
Elizabeth Rage: la grande cosplayer americana 
vincitrice di numerosi premi e interprete di tanti 
personaggi femminili, sexy e intraprendenti.

COSPLAY CONTEST

SABATO 14 MAGGIO ore 16.00
SOFT COSPLAY CONTEST
Non serve alcuna iscrizione per partecipare, basta 
presentarsi sotto al palco all’orario di inizio con tanta 
voglia di divertirsi.

DOMENICA 15 MAGGIO ore 15.00
EPIC COSPLAY CONTEST
Il contest ufficiale della fiera aperto a tutte le categorie 
di cosplayer. I partecipanti (previa iscrizione in loco) che 
gareggeranno saranno valutati dalla giuria composta 
da membri di spicco appartenenti al mondo del
Cosplay, Associazioni e Professionisti del settore.

PROGRAMMA 
AGGIORNATO

COME PARTECIPARE ALL’EPIC 
COSPLAY CONTEST

Prima di tutto è necessario compilare la LIBERATORIA al 
seguente link:
https://www.epicos.it/liberatoria/

ATTENZIONE: se avete già compilato la liberatoria per pre-
cedenti gare NON è necessario ricompilarla!

ISCRIZIONI:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, direttamente all’evento presso 
il desk Epicos nei pressi del Palco.
REGOLAMENTO GENERALE EPIC COSPLAY CONTEST
(tempistiche scene, giuria ed iscrizioni)
https://www.epicos.it/regolamento-cosplay-contest/

https://www.facebook.com/events/650819329368257/?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"page"%7D]%7D 
https://www.epicos.it/liberatoria/
https://www.epicos.it/regolamento-cosplay-contest/


VIDEOGAMES
TORNEI
Decine di postazioni situate nel Padiglione C 
aspettano i nostri gamer, pronti a misurarsi su 
uno o più fronti tra i tornei ufficiali e dimostrazio-
ni.

Che tu decida di partecipare alle nostre com-
petizioni o di metterti alla prova giocando li-
beramente, che tu preferisca Switch, Xbox o 
Playstation, o voglia provare la realtà virtuale o 
il simulatore euro, sentiti libero di vivere la tua 
passione per i videogiochi, inseriti principalmen-
te all’interno di tre principali categorie: picchia-
duro, calcio e corsa.

Iscrizioni, orari e date dei tornei verranno pubbli-
cati a breve.

RETROGAMING
Tutta la magia delle sale giochi, che quarant’an-
ni fa  animavano l’attenzione dei videogamer ed 
appassionati, verrà riproposta durante la pros-
sima edizione nell’Area Anni 80, con cabinati di 
videogiochi dell’epoca e flipper!

FESTIVAL DEL FUMETTO 
PHOTO CONTEST
L’hashtag #fdfs2022 rappresenta la seconda
edizione del concorso aperto a tutti gli appassio-
nati del fantastico mondo Cosplay che ci verran-
no a trovare il prossimo 14-15 Maggio a Novegro.

Durante questi due giorni, i partecipanti potran-
no condividere sui social foto e immagini
della loro esperienza, potendo concorrere per il
premio “Miglior foto Spring Edition 2022”, che
metterà in palio la partecipazione gratuita per
due persone all’edizione successiva del Festival
del Fumetto. 

Il tema di questa edizione è: “Mostra il potere del 
tuo personaggio”
Impersonifica al meglio con uno scatto il tuo 
personaggio e regalaci una foto memorabile!
Leggi il regolamento nella sezione dedicata nel sito



SCUOLA DEL FUMETTO
WORKSHOP:
SABATO 14 MAGGIO
11-12:30 Workshop “Costruzione di una tavola manga” con la docente 
Sabrina Sala 

13:45-14:45 Incontro con autore “Progetto di autoproduzione su Tobia e 
Leonida” con il gruppo Getting Yellow Out Of Space

15:30-16:30 Workshop “Impariamo a disegnare” con i docenti Anwar Abbas 
e Zoe Gallo

16:35-17:30 Contest “Angeli e Demoni” con possibilità di vincere delle 
borse di studio per l’iscrizione al primo anno dei nostri corsi triennali, la 
partecipazione ad una lezione di un corso triennale a scelta, libri editi 
dalla SDF e per questa occasione alcuni volumi di Mirka Andolfo

DOMENICA 15 MAGGIO
11-12:30 Workshop “Il Character Design realistico nei videogiochi” con il 
docente Mattia Crotti  *dai 14 anni in su*

13:45-14:45 Incontro con autore “Giochiamo insieme: PAZZLI” con Yuri 
Cagnardi e Domitilla Cavalli della Kakuro Production.

15:30-16:30 Workshop “Il Character Design nel fumetto” con il docente Yuri 
Cagnardi

16:35-17:30 Contest “Angeli e Demoni” con possibilità di vincere delle 
borse di studio per l’iscrizione al primo anno dei nostri corsi triennali, la 
partecipazione ad una lezione di un corso triennale a scelta, libri editi 
dalla SDF e per questa occasione alcuni volumi di Mirka Andolfo.

Per iscrizioni ai workshop e ai contest scrivere 
a studio.scuoladelfumetto@gmail.com



COMICS and GADGETS
Presso il padiglione C, porta via con te un ricor-
do prezioso! I nostri espositori sono i massimi 
esperti del mondo Nerd e sapranno rispondere a 
tutte le esigenze di appassionati e collezionisti.

FUMETTI
Dai Manga agli Anime, fino a produzioni italiane, 
americane ed europee  per tutti i gusti e per tutti 
i generi.
Troverete anche per questa edizione La Scuola 
del Fumetto di Milano, con corsi e workshop 
tematici dedicati agli stili fumettistici con illustri 
docenti della scuola e mostre d’autore!

A breve pubblicheremo il Calendario del loro 
programma.

GADGET
Ricordi di Novegro, oggetti unici, segni di un’e-
sperienza irripetibile. Entra nel mondo delle 
sorprese: a te la scelta!

STATUE E ACTION FIGURE
In mostra o in vendita, rappresentazioni a pic-
cole, medie o grandi dimensioni da collezione 
e artigianali, per sfamare la tua passione per i 
prodotti che più di tutti sono capaci di accende-
re la fantasia Nerd. Tra le varie proposte, si rinno-
va la partecipazione di TOYZnTECH, che come la 
scorsa edizione invernale, esporranno in mostra 
statue in anteprima italiana ed europea.

Per chi non ha avuto modo di visitarli, alcune 
immagini delle loro esposizioni durante il Festival 
del Fumetto winter edition.

https://toyzntech.com/2022/02/05/la-nostra-e-
sposizione-al-festival-del-fumetto-winter-edition/

https://toyzntech.com/2022/02/05/la-nostra-esposizione-al-festival-del-fumetto-winter-edition/
https://toyzntech.com/2022/02/05/la-nostra-esposizione-al-festival-del-fumetto-winter-edition/


AREA GIAPPONE
Un luogo e una cultura così lontana da noi, 
eppure così affascinante. Al padiglione C, siete i 
benvenuti nel mondo del Sol Levante, una dimen-
sione apparentemente distante nello spazio e 
nel tempo a portata di mano: sguardo, odori e 
sapori di mondi lontani. 

L’associazione Ochacaffè, che ha come mission 
l’amicizia tra Italia e Giappone, è protagonista 
di tante attività che promuovono l’avvicinamen-
to verso il mondo nipponico. Negli anni ha dato 
vita a diverse iniziative, per questa edizione 
sperimenterete la cultura giapponese e orientale 
attraverso spettacoli k-pop sul palco, lezioni di 
giapponese, origami, eventi con autori e dise-
gnatori manga.

AREA LUDICA
Se ami l’universo ludico non puoi perderti tutte le 
proposte dedicate al mondo del gioco.
Per tutti i gusti, in un padiglione attrezzato per 
giochi di ogni tipo: Giochi giganti, Giochi della 
mente, Role play, dimostrazioni e tornei.

Diventa l’assoluto protagonista, imparando nuo-
vi giochi o dando il meglio nel tuo gioco preferi-
to.

Non perdere questa occasione per immergersi 
appieno in un mondo di puro divertimento!


