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100
Oltre 100 i Cosplay
al contest 2013. Oggi
la gara con “Killer
Manga Karaoke “

Ludicomix, successo-boom
Invasione di cosplayer e fumetti
Oggi ospiti e tornei speciali per il gran finale al PalaExpo
BATTERE IL RECORD dei 5mila visitatori dell’anno
scorso sarà un gioco da ragazzi. O meglio, da eroi dei fumetti più celebri e dei videogame più amati di sempre,
visto il clima che si respira a Empoli in questo week end
di Ludicomix. La festa del gioco intelligente, del videogioco e del fumetto in scena da ieri al Palaexpo ha regalato forti emozioni.
Un’apertura di grande effetto con un esercito di 200 cosplayer provenienti da tutta Italia. Ottima l’affluenza al
PalaExpo e buono il successo degli eventi all’aperto, premiati dal bel tempo. Presa d’assalto l’area palco, sommersi dai fan gli autori di fumetti che hanno tenuto vere e
proprie sessioni di autografi. Di grande effetto gli allestimenti delle associazioni di gioco di ruolo, dai combattimenti di spade ai rapaci addestrati. Esauriti i tavoli da
gioco e piena anche l’area videogame con tanti tornei, dai

Pokemon di ultima generazione all’angolo vintage con le
console di 30 anni fa. Il boom però è atteso per oggi. L’undicesima edizione si prepara al gran finale, col laboratorio gratuito di storytelling a cura di Scuola Jetée di Firenze e con quello di Lucca Manga School. Alle 17 l’incontro con Capitan America e Iron Man, alle 17,30 la sfilata
Steampunk per le vie del giro d’Empoli: attese decine di
ospiti e figuranti per un raduno che lascerà il segno. Non
mancherà l’occasione di farsi fotografare assieme a questi
strani personaggi colorati. Al Museo del vetro si potrà visitare la mostra fotografica, di disegni, fumetti, installazioni, sculture e modellini. Di assoluta attualità il gioco
inedito “Scendincampo–Corri la tua campagna elettorale” presentato da un team ludico fiorentino. Un gioco di
strategia volutamente ironico in cui candidati a premier
si contendono la leadership e la vittoria del proprio partito, stringendo alleanze senza esclusione di colpi.

LA FANTASIA AL POTERE Grande e variopinto assalto di
appassionati e fan di fumetti, fantasy e cosplay ieri al PalaExpo e
dintorni per la prima giornata di Ludicomix. Oggi il gran finale

SOLIDARIETA’
Le uova di Pasqua firmate Voa Voa
per combattere le malattie infantili
LA DIAGNOSI di una malattia rara e terminale, quando colpisce
un figlio, è un’esperienza impossibile da immaginare. Un dolore
indescrivibile per i genitori, che sovverte l’ordine naturale delle cose. L’associazione Voa Voa onlus Amici di Sofia oggi sarà a Empoli
(in località Villanuova, Chiesa di San Donato in Val di Botte) per
sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle malattie rare e neurodegenerative infantili.
Dalle 9,30 alle 12 presso lo stand Voa Voa sarà possibile acquistare
uova di Pasqua benefiche e gadget: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alla realizzazione dei progetti che l’associazione dedica alle famiglie con bambini affetti da patologie rare e neurodegenerative. Allo stand sarà possibile, inoltre, associarsi e ricevere
il tesserino “sono amico di Sofia”.
L’Associazione Voa Voa! Onlus–Amici di Sofia, è nata a Firenze il
25 ottobre del 2013 da un gruppo di persone accomunate da ideali
di solidarietà; opera mettendo a disposizione delle famiglie una serie di competenze indispensabili a guidarle in sicurezza e consapevolezza, supportando i servizi di assistenza legale, psicologica, informazione e orientamento sanitario. Per informazioni consultare il
sito internet ww.voavoa.org; assvoavoa@gmail.com.

