
 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO IN 
AGGIORNAMENTO 

20.000 metri quadri di divertimento 

 

Sono oltre 20.000 i metri quadri del Festival del Fumetto, un 
percorso che si snoda attraverso tutto l’universo dei comics. 
All’interno dei padiglioni espositivi sono migliaia i prodotti presentati: 



fumetti, manga, anime, gadget, action figure, card, abbigliamento 
e molto altro. 

Per te un vagone stracarico di eventi e stand, tra cui: area 
videogame con realtà virtuale, villaggio cosplay, lezioni di 
fumetto, card contest, area ludica, culture orientali, food etc. 

Padiglioni 28-29 gennaio 2023 

Padiglione A: nuovi stand espositivi, area cabinati e flipper anni '80 
e Ochacaffè 

Padiglione B: area ludica con Casa dei Giochi 

Padiglione C: stand espositivi, videogames, Scuola del Fumetto di 
Milano, ritratti manga con Mik¥ Ritratti Manga ed esposizioni di figure 
in anteprima by ToyznTech 

Padiglione D: il più grande villaggio cosplay italiano con 
associazioni, sfilate, contest e attività correlate. Non mancheranno 
inoltre i camerini e il guardaroba 

Padiglione E: area food, con un focus particolare sulla cucina 
asiatica 

 

https://www.cultura-giapponese.it/
https://www.facebook.com/groups/casadeigiochi/
https://www.scuoladelfumetto.com/
https://www.scuoladelfumetto.com/
http://miky.ritrattimanga.it/
https://toyzntech.com/


Mondo Cosplay 

 

Nell Villaggio dedicato alla comunità dei Cosplayer del Padiglione D, 
l'hub più importante del Belpaese per le associazioni e i gruppi del 
mondo Cosplay, si celebra una passione unica, emulando 
nell’aspetto, nei costumi e nelle azioni tantissimi personaggi. Tra 
questi ultimi spiccano i supereroi Marvel e DC Comics e i 
protagonisti del mondo anime e manga.  

Il Cosplay Hub novegrino, con la collaborazione di EPICOS, ospiterà 
nell'edizione di gennaio 2023 ancora più associazioni e salotti vip. Il 
tutto con la partecipazione straordinaria di cosplayer di grande 
spessore. 

Non mancheranno, infine, le gare ufficiali e i contest non competitivi 
aperti a diverse categorie: beginner, pro, gruppi e coppie. 

Puoi trovare tutte le regole relative al Cosplay Contest di Epicos qui 

https://www.epicos.it/
https://www.epicos.it/event-details/festival-del-fumetto


Genevieve Marie ospite! 

  

La celebre cosplayer Genevieve Marie sarà ospite ufficiale del 
Festival del Fumetto con la collaborazione di Epicos. 

Genevieve Marie è una cosplayer e modella con sede a Los Angeles. 
🇺🇸 
La sua passione per giochi, anime e fumetti è fortemente espressa 
attraverso le sue creazioni. 
Ha iniziato a fare cosplay al liceo per affinare le sue abilità di 
costumista e connettersi con altri fan nella sua community. Da 
allora, ha avuto la straordinaria fortuna di viaggiare con il suo 
lavoro, incontrando fan da tutto il mondo.  
Di recente, si è concentrata sulla sua nuova piccola attività di 
fotografia, aiutando altri cosplayer e modelle a dare vita alle loro 
visioni.  

 

https://www.instagram.com/genevievemariecosplay/


Ospiti Cosplay 

 

Una rosa di Ospiti davvero Epici siederanno al tavolo dei meet&greet 
del Festival del Fumetto per incontrarvi e confrontarsi con voi sul 
meraviglioso mondo del cosplay! 

Ecco i nomi degli special guest: 

-Bork 

-Genevieve Marie Cosplay 

-Himee Lily 

-Jhin Tonic 

-Kamisamalisa 

-Kasumisen 

-Miss Flamingo 

https://www.instagram.com/b.o.r.k_/
https://www.instagram.com/genevievemariecosplay/
https://www.instagram.com/himee.lily/
https://www.instagram.com/jhin.tonic_/
https://www.instagram.com/kamisamalisa/
https://www.instagram.com/kasumi_sen/
https://www.instagram.com/missflamingo.cosplay/


Cosplay Village e Cosplay Contest 

 

Anche quest'anno torna il cosplay village, un padiglione 
INTERAMENTE dedicato al COSPLAY! 

Set fotografici, associazioni dedicate al mondo dei fumetti, dei 
videogiochi e del cinema, raduni, green screen, spettacoli, 
meet&greet e non possono mancare gli EPICOS COSPLAY CONTEST 
con una nuova selezione della Cosplay Italian Cup. 

Puoi trovare tutte le info relative al contest qui. 

 

 

 

https://www.epicos.it/event-details/festival-del-fumetto


Raduni Cosplay 

 
Il Festival del Fumetto non può definirsi completo senza i tradizionali RADUNI! 
Vedervi tutti insieme che vi divertite, create tantissimi contenuti e fate nascere 
nuove collaborazioni ci riempie di entusiasmo e anche quest’anno non sarà da 
meno! 

Ecco quindi di seguito il PROGRAMMA UFFICIALE DEI RADUNI per la prossima 
edizione 

Vuoi organizzare anche tu un raduno? Contatta EPICOS e proponi la tua idea per 
poter essere inserito nel programma ufficiale! 

SABATO 
ore 11:00 raduno COBRA KAI 
appuntamento Stand Cobra Kai 
A cura di Cobra Kai Italian Cosplayers 

https://www.epicos.it/
https://www.instagram.com/cobrakaiitaliancosplayers/


ore 14:00 Raduno DC 
appuntamento Area Epicos 
a cura di DC Cosplayers Italia 

ore 14:00 Raduno Disney: Twisted Wonderland 
appuntamento Area Epicos 
a cura di @twistedwonderland_cosplayitaly 

ore 14:30 Raduno UNDERTALE & DELTARUNE 
appuntamento Area Epicos 
a cura di Ut Dr Cosplay Italia 

DOMENICA 
ore 11:00 Raduno KINGDOM HEARTS & FINAL FANTASY 
appuntamento Area Epicos 
a cura di Kingdom Hearts Italian Cosplayer & Ffic official 

Ore 11:00 raduno HETALIA Axis Power 
appuntamento Area Palco 
a cura di @teo_milkyway 

Ore 11:30 raduno GENSHIN IMPACT 
appuntamento Area Palco 
a cura di Genshin Impact Italian Cosplayers 

Ore 12:00 Raduno SAILOR MOON 
Appuntamento Area Epicos 
A cura di Sailor Guardians.icg 

Ore 14:00 Raduno EVANGELION 
appuntamento Area Palco 
a cura di Desire Antagony 

Ore 14:00 Raduno HARRY POTTER 

appuntamento Area Palco 

a cura di Serpensortiasss 

ore 15:00 Raduno CHAINSAW MAN 
appuntamento Area Epicos 
a cura di @zia_fox.cos 

https://www.instagram.com/dccosplayersitalia/
https://www.instagram.com/twistedwonderland_cosplayitaly/
https://www.instagram.com/ut_dr_cosplayitalia/
https://www.instagram.com/kingdomheartsitaliancosplayer/
https://www.instagram.com/ffic_official/
https://www.instagram.com/teo_milkyway/
https://www.instagram.com/genshinimpactitaliancosplayers/
https://www.instagram.com/sailorguardians.icg/
https://www.instagram.com/desire.antagony/
https://www.instagram.com/serpensortiasss/
https://www.instagram.com/zia_fox.cos/


ore 15:00 Raduno DREAM SMP 
appuntamento Area Palco 
a cura di @buttxrfly_sys 

Ore 15:00 Raduno BUNGO STRAY DOGS 

appuntamento Area Epicos 

a cura di Miryth Cos 

Ore 16:00 Raduno MY HERO ACADEMIA 

appuntamento Area Epicos 

a cura di @zabio93cos 

Raduno Winx 

 

“Se tu lo vuoi tu lo sarai, una di noi…” 

https://www.instagram.com/buttxrfly_sys/
//www.instagram.com/miryth_cos/
https://www.instagram.com/zabio93cos/


Domenica 29 alle 15:00 le fate più famose d’Italia renderanno il palco 
del Festival del Fumetto (padiglione D) davvero MAGICO! 

Ma non voleranno in fiera solo per il raduno… vi aspetta un’annuncio 
SPECIALE! 

Hai anche tu un cosplay Winx e vuoi partecipare al raduno? 
Contatta Epicos in DM su Instagram per essere inserita nell’elenco 
ufficiale.  

 

Associazioni Cosplay 

 

Video giochi, Film, Super Eroi, Manga e Anime… all’interno del cosplay 
village c’è n’è per tutti! 

Non ci credi? Ecco la Lista delle associazioni e gruppi selezionati per 
questa super edizione: 

https://www.instagram.com/p/CnjrO_Wrm1H/


      The Boys Cosplay Italia 
         gruppo Monster Hunter (rappresentato da Lilit Cosplay) 
    Famiglia Asgard &      Multiverso Cosplay Italia 
     Saint Seiya Italian Cosplay 
       Jedi Generation 
      Music Icons Italian Cosplayers 
       Outer Heaven Cosplay 
     The Heroes Cosplay 
       Cobra Kai Italian Cosplayers 
     Sailor Guardians.icg 
🗡The Winds Of Winter Got Cosplay 
       @binks_family_cosplay 
          La Quarta Era & Compagnia de’ Viaggiatori in Arme 

Troverai queste associazioni nel Cosplay Village e sul Palco Cosplay 
per esibizioni e attività a tema! Seguile nei loro canali ufficiali per 
avere tutte le informazioni su attività e appuntamenti! 

Videogame 

 

https://www.instagram.com/the_boys_cosplay_italia/
https://www.instagram.com/lilitcosplay/
https://www.instagram.com/famigliaasgard/
https://www.instagram.com/multiverso_cosplay_italia/
https://www.instagram.com/saintseiyaitaliancosplay/
https://www.instagram.com/jedigeneration/
https://www.instagram.com/music.icons.italian.cosplayers/
https://www.instagram.com/outer_heaven_cosplay/
https://www.instagram.com/theheroescosplay/
https://www.instagram.com/cobrakaiitaliancosplayers/
https://www.instagram.com/sailorguardians.icg/
https://www.instagram.com/thewindsofwinter_gotcosplay/
https://www.instagram.com/binks_family_cosplay/
https://www.instagram.com/laquartaera/


Oltre agli espositori specializzati in videogiochi, potrai trovare: 

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 le 
dimostrazioni. A breve pubblicheremo tutti gli aggiornamenti relativi 
a queste competizioni videoludiche. 

RETROGAMING 
Nell'area delle postazioni si darà spazio anche al retrogaming, con 
tanti giochi per console del passato come la prima Play Station, il 
NES, il Super Nintendo e molte altre. 

Area cabinati e flipper anni '80/'90 

 

Visto il successo riscontrato nell'edizione di maggio 2022, verrà dato 
nuovamente spazio agli inossidabili cabinati e flipper degli anni 
'80/’90! 

Che tu sia un nostalgico dei "bei tempi" o un giovane che vuole 
accrescere la sua cultura videoludica, potrai trovare pane per i tuoi 



denti tuffandoti in un'era del gaming a pochi bit, in cui la bellezza del 
gameplay era decisamente superiore ai dettagli grafici. 

Ti aspettiamo nel padiglione A! 

Fumetti per tutti i gusti 

 

Manga, comics americani, produzioni europee e altri fumetti per tutti 
i gusti e di tutti i generi. Ecco la vasta selezione di opere della nona 
arte che potrai trovare al Festival del Fumetto. La caccia alla perla 
fumettistica che stai cercando ti aspetta! 

 

 



Attività della Scuola del Fumetto di Milano 

 
Poteva mancare la Scuola del Fumetto di Milano?  

Ecco tutte le attività organizzate dall'istituto che si svolgeranno in fiera presso il 
padiglione C: 

Mostra: Dedica a John Carpenter: innamorati dell'horror 

Sabato 28 gennaio 

-Ore 11:00 - 12:00: Workshop: Laboratorio Manga: Character Design (dai 16 anni in 
su). Con Sabrina Sala 

-Ore 13:00 - 14:00: Talk: I mostri delle leggende giapponesi. Con Paolo Linetti 

-Ore 15:00 - 16:00: Workshop di claymotion (dai 10 anni in su). Con Sara Irace e 
Chiara Loiacono.  

-Ore 16:30 - 17:30: Contest: il mio Mostro. Presidiato dallo Staff della Scuola del 
Fumetto. 

 

https://www.scuoladelfumetto.com/


Domenica 29 gennaio 

-Ore 11:00 - 12:00: Workshop: Come nasce una vignetta (dai 10 anni in su). Con 
Erika De Giglio. 

-Ore 13:00 - 14:00: Talk: Storia dell'animazione giapponese dai fratelli Lumière a 
Miyazaki. Con Paolo Linetti 

-Ore 15:00 - 16:00: Workshop: We are Shapes (dai 10 anni in su). Con Alessandro 
Costa. 

-Ore 16:30 - 17:30: Contest: il mio Mostro. Presidiato dallo Staff della Scuola del 
Fumetto. 

Gadget 

 

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

 

 



Action figure 

 

Quanto è bello vedere i propri eroi riprodotti in scala? 

Al Festival del Fumetto potrai trovare le figure dei tuoi personaggi 
preferiti in diversi stili e dimensioni: decisamente un ottimo trofeo da 
esporre in mensola! 

In questo ambito, si rinnova la partecipazione alla manifestazione di 
TOYZnTECH, che, come durante la scorsa edizione primaverile, 
esporrà in mostra statue in anteprima italiana ed europea. 

A breve sveleremo quali saranno le figure in anteprima. 

https://toyzntech.com/


Attività di Gunpla Lab 

 

Durante tutta la manifestazione, Gunpla Lab provvederà a creare 
sessioni demo con dimostrazioni live riguardanti il mondo Gunpla e 
action figures, sessioni di aerografia e tecniche di invecchiamento 
con prodotti Harder & Steenbeck e Ammo by Mig, due dei 
protagonisti principali del mondo Gunpla e modellistico mondiale. 

SABATO 28 GENNAIO 

1) Dimostrazioni di aerografia in collaborazione con Harder & 
Steenbeck secondo quanto segue: 

– Primi passi con l’aerografo: pittura di un disegno a tema 
“Evangelion” 

– Pittura gadget Gunpla Lab stampati 3D da omaggiare ai visitatori 

– Demo di varie tecniche aerografiche 

https://www.nsh.it/gunplalab/?fbclid=IwAR3utI9fgX-_RdfmwTDHcUWLkstyLY7e6EV4sMOCi1e5duk6IPUZE0DkMdY


2) Dimostrazioni di stampa 3D: Dal file all’oggetto finito passando 
per l’immissione del soggetto nel software di gestione della stampa. 

3) Mostra prodotti ASUS Evangelion (unico gruppo in Italia ad averli) 

4) Dimostrazioni di montaggio Gunpla a secco e con tecniche 
avanzate miste (pennelli, marker e aerografo) 

5) Esposizione modelli e prodotti 

DOMENICA 29 GENNAIO 

6) Dimostrazioni di aerografia in collaborazione con Harder & 
Steenbeck secondo quanto segue: 

– Primi passi con l’aerografo: pittura di un disegno a tema 
“Evangelion” 

– Pittura gadget Gunpla Lab stampati 3D da omaggiare ai visitatori 

– Demo di varie tecniche aerografiche 

7) Dimostrazioni di stampa 3D: Dal file all’oggetto finito passando 
per l’immissione del soggetto nel software di gestione della stampa. 

8) Mostra prodotti ASUS Evangelion (unico gruppo in Italia ad averli) 

9) Dimostrazioni di montaggio Gunpla a secco e con tecniche 
avanzate miste (pennelli, pennarelli e aerografo) 

10) Esposizione modelli e prodotti  

In entrambi i giorni sarà possibile accostarsi al modo Gunpla grazie 
ai nostri iscritti che, anche fuori dalle sessioni previste, forniranno 
indicazioni e consigli a chi ne farà richiesta. 

 

 



Cultura orientale 

 

Luoghi e culture così diversi dai nostri, eppure così affascinanti.  

Al Festival del Fumetto non mancheranno stand e iniziative per 
approfondire la cultura orientale, distante nello spazio e nel tempo 
ma a portata di mano: sguardi, odori e sapori di mondi lontani. 

In quest'area potrai trovare Ochacaffè, un vero e proprio punto 
informazioni su tutte le sfaccettature del Giappone: cultura, lingua, 
viaggi, studio ecc. 

Puoi leggere la nostra intervista a Ochacaffè qui.  

 

 

https://www.cultura-giapponese.it/
https://parcoesposizioninovegro.it/ochacaffe-cultura-nipponica/


K-Pop Contest 

 

Ti piace il K-Pop?  

Se la risposta è “sì” abbiamo buone notizie per te: Ti piace il K-Pop?  

Se la risposta è “sì” abbiamo buone notizie per te: le selezioni ufficiali 
per la Lombardia del più esteso contest K - Pop d'Italia si terranno a 
Novegro con il K- Pop Dance Fight Fest.  

Con giurati d'eccezione quali Chiara Franchina, DJ Shiru (Silvio 
Franceschinelli), Hu Lingjing (Starry Sky KJ) e Kyla Ren, e la 
coordinazione di TKC (Turin Korea) e K-ble Jungle, il contest di danza 
su musica coreana è senza dubbio uno spettacolo emozionante e di 
altissimo livello, che vede sfidarsi le migliori crew lombarde.  

Ospiti speciali in vincitori delle selezioni della Campania, le 
Heartbreakers Crew!  

Non perdetevi lo show, sabato pomeriggio alle 16:00 sul palco 
principale del festival (padiglione D).  

 

 

https://www.instagram.com/chiarafranchina/
https://www.instagram.com/djshirukj/
https://www.instagram.com/djshirukj/
https://www.instagram.com/starryskykj/
https://www.instagram.com/kylaren.sw/
https://www.instagram.com/turinkorea/
https://www.instagram.com/kblejungle/
https://www.instagram.com/heartbreakers_crew/


Orari K-Pop 

SABATO 28 GENNAIO 

11:00: Prove per il contest K - Pop, consegna delle liberatorie dei 
partecipanti allo stand K-ble Jungle / TKC 

12:30: Random Dance, scateniamoci al ritmo delle migliori canzoni K- 
Pop, a cura di TKC 

13:00: Quiz anisong / K- Pop con DJ Shiru (K-ble Jungle & Ochacaffè) 

14:00: Presentazione COSPLAY VILLAGE con Epicos 

16:00: K-Pop Dance Fight Fest, le selezioni del campionato nazionale 
di danza K- Pop 

17:30: Heartbreakers Crew, esibizione dei vincitori delle finali 
campane 2022 

18:00: Premiazioni del K- Pop Dance Fight Fest 

DOMENICA 29 GENNAIO 

11:00: Le idol italiane in concerto, con le artiste NIIA 

12:00: Heartbreakers Crew, esibizione K - Pop dei vincitori delle finali 
campane 2022 del K- Pop Dance Fight Fest 

14:00: Presentazione COSPLAY VILLAGE con Epicos 

15:00: COSPLAY CONTEST a cura di Epicos 

18:30 Premiazioni del Cosplay Contest 

Per saperne di più contatta K-ble Jungle. 

 

https://www.facebook.com/KbleJungle?__cft__%5b0%5d=AZW_BmGom2XVG59KRuD7Rd99a75HDwunimBmObXsxcVWb359rtm1vkdzDU8r1Q47va_O64Ug4EY22lrILQ0wzVxIwUzb_CwPNRjiLh17MQ945hqqO4y6Dj2qZ25hePmmMkIXOyKZJHRjtQBAk0AYG-QdUAuWJyQcW_n9DMe8I2jW9g23qkjWato9KvnRxqyVM4-0Ddcq4D6LUrxfeleGSuz1&__tn__=-%5dK-R


Concerto delle idol italiane NIIA 
 

 

Alle 11:00 di domenica 29 gennaio, non perdere il concerto delle idol 
italiane NIIA presso il padiglione D! 

Bell, Nene, Berry, Rika, Linx, Thrandy e Hikaru porteranno sul palco uno 
spettacolo con canzoni e coreografie dal mondo del Jpop/Kpop, dei 
musical e dell'animazione.  

La NIIA, New Italian Idols Alliance, è una community di idol da tutta 
Italia nata nel 2019.  

Lo scopo principale della NIIA è quello di fornire un ambiente 
amichevole per collaborare tra artisti e per condividere una 
passione comune: quella per la musica asiatica e il mondo nerd.  

Credits illustrazione: Arachan. 

 

https://www.instagram.com/niia_idols/


Un’incredibile statua in bronzo di Wolverine 

 

"Sono il migliore in quello che faccio, ma quello che faccio non è 
sempre piacevole…". 

Se sei un fan di Wolverine, non perdere la spettacolare statua in 
bronzo realizzata dallo scultore e pittore milanese Luciano Perfetti 
(iKonica Art Gallery). 

La trovi nel padiglione C.  

 

 

https://www.ikonica.eu/


Area ludica 

 

L'area ludica ospitata nel padiglione B del Festival del Fumetto è gestita fin dalla 
sua creazione dai volontari dei gruppi che prendono parte al Progetto Casa dei 
Giochi, un progetto di associazionismo ludico unico in Italia che mira alla 
promozione del gioco e alla gestione di spazi e attività a misura di giocatore, a 
360 gradi. 

Durante i due giorni di Festival, il pubblico potrà provare con la guida dei nostri 
volontari centinaia di giochi di tutti i tipi e per tutte le età, dai giochi da tavolo 
classici ai più moderni, giochi di carte collezionabili e di ruolo, giochi di 
interpretazione e live, giochi di strategia e astratti, e naturalmente gli 
ormai famosi giochi giganti, che caratterizzano da sempre la proposta ludica 
della Casa dei Giochi 

In dettaglio,  

-area giochi da tavolo, con decine di giochi in scatola a disposizione e con la 
collaborazione dei soci di Tana dei Goblin e in particolare delle sue associate di 
Bergamo, Brescia e Lodi che vi guideranno alla scoperta dei grandi classici e 
delle ultime novità pubblicate 

-area giochi giganti, la tradizionale area dedicata ai giochi astratti e non solo in 
formato XXL , animata dai soci di Tana dei Goblin Milano-Boardgame Society, 
Tana dei Goblin Magente e Tana dei Goblin Monza 

https://www.facebook.com/groups/casadeigiochi/
https://www.facebook.com/groups/casadeigiochi/


-area giochi di ruolo, un'occasione di vivere fantastiche avventure al tavolo con 
i master di Adventurers Milano 

-area giochi live, dimostrazioni al tavolo da parte dei giocatori del gruppo 
Aeterna Nox 

-area giochi di carte collezionabili, dove potrete affrontarvi testa a testa e 
sfidare i giocatori appassionati dei gruppi di Final Fantasy, Pokemon e Weiss 
Schwarz! 

-area giochi di strategia, un classico dell'area ludica del Festival, con il club di 
Risiko! più grande d'Italia, il Risiko! Club Milano 

Siete curiosi? non perdete l'occasione di esplorare tutte queste sfaccettature 
dell'immenso mondo del gioco: gli animatori del progetto Casa dei Giochi vi 
aspettano! 

Associazioni partecipanti: 

Adventurers Milano 

Aeterna Nox 

Gruppo Weiss Schwarz 

Gruppo Final Fantasy 

Lega Pokemon Avalon 

Risiko! Club Milano 

Tana dei Goblin Bergamo 

Tana dei Goblin Brescia 

Tana dei Goblin Lodi 

Tana dei Goblin Magenta 

Tana dei Goblin Milano-Boardgame Society 

Tana dei Goblin Monza 

https://www.instagram.com/adventurersmilano/
https://www.instagram.com/aeternanox.larp/
https://www.facebook.com/groups/896485963714550/
https://www.risikoclub.milano.it/
https://www.goblins.net/affiliate/tana-dei-goblin-bergamo-0
https://www.goblins.net/affiliate/tana-dei-goblin-brescia
https://www.goblins.net/affiliate/tana-dei-goblin-lodi
https://www.goblins.net/affiliate/tana-dei-goblin-magenta
https://www.facebook.com/TdGMilano/
https://www.goblins.net/affiliate/tana-dei-goblin-monza-e-brianza


Angelo "Warangel" Porazzi ospite 

 

Presente in fiera da tante edizioni, Angelo è soprattutto un grande 
amico e unitore di persone: il 28 e 29 gennaio ci presenterà il suo 
nuovissimo libro fresco di stampa: “la Volontà di Essere un Angelo”. 

Il volume è ricchissimo di suoi disegni e di piccoli esempi di come si 
può "Essere Angeli" gli uni con gli altri. 

Artista a 360 gradi: illustratore, pluripremiato autore di libri e di 
giochi, vincitore con Warangel del "Miglior Gioco Italiano" a Lucca 
Comics&Games nel 2000, due premi alla carriera (uno a Play 
Modena nel 2015 e uno a Padova Fiere nel 2019). ospite a Chicago e 
a Dallas di BoardGameGeek, il più grande sito di giochi da tavolo del 
pianeta!  
 
Insieme a lui ci saranno gli autori di giochi, artisti e cosplayer di Area 
Autoproduzione, che lo accompagnano in circa 30 fiere all'anno da 
27 anni. 

Trovate ogni suo gioco, libro, creazione, Photoreport sul suo sito. 

http://www.warangel.it/WAscat.html


 
Se volete partecipare alla sua area con i vostri giochi da tavolo 
autoprodotti, libri, arte, costumi scrivetegli pure su anporaz@libero.it 

 

Elenco espositori e associazioni 

A CACCIA DI TESORI VINTAGE 

ACADEMY NERD 

ACHERON BOOK 

ADVENTURERS MILANO 

AETERNA NOX 

AIELLO ANDREA 

AKIBA 

AKIBAMERCH 

ALCHEMIAN 

AMERICAN CRUNCH 

ANIME IMPORT 

ANXHEL ART 

ARTE BIRRAIA 

ARTE TERAPIA 

ARTE ZETA STUDIO 

ARTEDI’ 

BACCI DAVINA 

BALDI – RETROGAME 

mailto:anporaz@libero.it


BALDINUCCI ARMANDO 

BASE LUNA ITALY 

BINKS FAMILY COSPLAY (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

BONACORSI LUCA 

CAPORALE 

CASA DEI GIOCHI 

CATALDISELL 

CERA 

CHECKPOINT GAMERS 

CHOUCHOUJAPAN 

COBRA KAI ITALIAN COSPLAYERS (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

COLLEZIONISMO NEL WEB 

COMIXREVOLUTION 

COMPAGNIA DE' VIAGGIATORI IN ARME (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

CONVERSANO 

CORRIERI ALESSANDRA 

COSPLAY X LIFE 

COSPLAYER CUSTOM 

CRAZY4JAPAN 

D’ANGELLA 

DAVID’S STORE 

DAVIDE SCIANCA 

DEJA VÙ 



DI MARINO ADELMO 

EDIZIONI SABINAE 

EL MUNEQUERO 

ELISAMOON 

ELVIO RAVASIO 

EPICOS 

ESCALIBUR 

FAMIGLIA ASGARD (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

FANALINA 

FANTA UNIVERSE 

FANTASY COMIX 

FARINA TOYS 

FELES CREATIONS 

FRANCO BRAMBILLA 

FUJIDORI 

FURUNI 

GAMES TIME SARONNO 

GAMEXFOOD 

GD FANTASY 

GELATIX 

GIGA LAB 

GRUPPO FINAL FANTASY 

GRUPPO MONSTER HUNTER (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 



GRUPPO WEISS SCHWARZ 

GUANGMING 

GUNPLALAB 

HYPNOS 

I CRISTALLI DI ARWEN 

I LIBRI DI MIKI 

I LOVE PINS 

IDEA HOME 

IKONIKA ART GALLERY 

IL CINEMA DIPINTO 

IL COLLEZIONISTA 

IL MONDO DEI GIOCHI 

IL NUOVO MONDO 

IL PIANETA DEI SAYAN 

IMAFAN 

INCANTESIMI E BOTTONI 

INGEMI ROSSELLA 

INKHAND 

JAPAN POINT 

JAPANWIKI 

JEDI GENERATION (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

KAIDO ITALIA 

KAMEHOUSE 



KAMEHOUSE FOOD 

KAOSTECH 

KIKA LAB GMC 

KINGYO SUKI 

KIRIDEMO 

KUMISHIRE 

L’ALBERO NERO 

L’ANGOLO DELLA LAMA 

L’ANTRO DI PAN DI ZENZERO 

LA BOTTEGA DEL NERD 

LA BOTTEGA DI SOLAYA 

LA FUMETTERIA DI CHOU 

LAGUNA DELLE SIRENE 

LA QUARTA ERA (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

LA TANA DELL'ELFO 

LA TERRA DI MEZZO 

LA VIGNARELLA 

LE COSE DI YADI 

LE MINIATURE DI ORION 

LEAPHERE 

LEGA POKEMON AVALON 

LEGEND LORE 

LEONI FRANCESO 



LIMITED EDITION 

LIMITED TOYS 

LISA TINY WORKSHOP 

LIXSOTAN 

LOCATELLI 

LOPPOSTO 

LOVEISINTHE ARIA 

LUNAR BUNNY 

MAGIC WORLD 

MANA’ GADGET 

MANASSERO 

MANEKIYA 

MANIACS SHOP 

MARCO COLOTTI 

MARIANI 

MATSURI NERD 

MAZZETTI CHIARA 

MEERA MY CORNER 

MEMORIA E PENSIERO 

MIKY RITRATTI MANGA 

MILLENIUM SHOP 5 

MINI BIG WORLD 

MINI BIJOUX 



MISTER TEA 

MITHRIL 

MODE ASIA 

MONDIVERSI 

MONKEY MILANO 

MONTAGNER ALESSIA 

MULTIVERSO COSPLAY ITALIA (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

MUSIC ICONS ITALIAN COSPLAYERS (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

MY LITTLE WISH 

NERD INSIDE 

NEW CENTRE VIDEO 

NI CHAN 

NUVOLE FILATE 

OCEANI DI CARTA 

OCHACAFFÈ 

OMEGA HOUSE 

ONIGIRI 

OTAKU PAPERCRAFT 

OUTER HEAVEN COSPLAY (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

OUTLED SHOP 

PAIOCCHI FRANCESCA 

PAMPLING 

PAPI BENEDETTO 



PHANTERA COMICS 

PIANETA HOBBY 

PIDAK SHOP 

PIETRO BORACCO 

PIRETTI 

PONTIGGIA 

PREDIERI 

PRESTA E CAMELIA 

PRIZMATEC SHOP 

PROGETTO IDEA 

PROIEZIONI MENTALI 

PROPAGANDA WORLD 

RATTMANN COMICS 

REAL FUMETTI 

REDAELLI FABRIZIO 

REDRUM ROCK SHOP 

RISIKO! CLUB MILANO 

ROBOTRON 

ROX’S CREATIONS 

SACADRANCA 

SAILOR GUARDIANS.ICG (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

SAINT SEYA ITALIAN COSPLAY (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

SANNIE 



SAOKONO 

SCUOLA DEL FUMETTO DI MILANO 

SECRET BASE 

SEQUI 

SHIN CRAZY COMICS 

SICILY COFFE 

SPADE DELLA FORZA 

SPAZIO MILITARE 

STRANGE COMICS 

SUPERGULP 

SZMOOD 

TANA DEI GOBLIN BERGAMO 

TANA DEI GOBLIN BRESCIA 

TANA DEI GOBLIN LODI 

TANA DEI GOBLIN MAGENTA 

TANA DEI GOBLIN MILANO- BOARDGAME SOCIETY 

TANUKI NERD 

THE BOYS COSPLAY ITALIA (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

THE HEROES COSPLAY (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

THE KINGDOM OF COMICS 

THE WINDS OF WINTER GOT COSPLAY (ASSOCIAZIONE COSPLAY) 

TOYZNTECH 

UFU 



UNICORN 

VANNI GAMES MAXMANGA 

VAZZA 

VELM 

VIDEOGIOCHI PER PASSIONE 

VXP PROJECT 

WARANGEL 

WISHING WELL 

ZANI 

ZIBYSART 

Come arrivare in fiera 

 

Puoi trovare tutte le info per arrivare al Parco Esposizioni Novegro qui.  

https://parcoesposizioninovegro.it/informazioni/


Anche per questa edizione sarà possibile usufruire del servizio di 
navette gratuite: la partenza è da Piazza Monte Titano (Lambrate 
FS), snodo importante di mezzi pubblici milanesi. Puoi arrivarci 
tramite FS - metro linea 2 - bus 53/75. In circa 15 minuti ti troverai 
davanti all’entrata del Festival del Fumetto per divertirti insieme a 
noi. 

Le navette fanno la spola da Milano alla manifestazione per tutta la 
giornata con una frequenza di corse di circa 20 minuti. 

Sabato 28 gennaio 2023 
-Prima corsa da Milano intorno alle ore 9:15 
-Ultima corsa dal Festival del Fumetto intorno alle ore 20:30 

Domenica 29 gennaio 2023 
-Prima corsa da Milano intorno alle ore 9:15 
-Ultima corsa dal Festival del Fumetto intorno alle ore 20:30 

Seguici su Facebook e su Instagram per tutti gli aggiornamenti! 

 

https://www.facebook.com/festivaldelfumetto
https://www.instagram.com/festival_del_fumetto/

