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GenComics 2013, rassegna Cosplay
sabato a Genzano

Tutto pronto per la prima edizione di GenComics 2013, la rassegna di Cosplay,

musica, fumetto, animazione e games che si terrà a Genzano, presso il Palarckness

Via dei Fabbri, 5 (Zona Artigianale), sabato 25 maggio a partire dalle ore 16.00 fino
alle ore 21.30, momento in cui ci sarà il concerto live dei Fake No More. Spazio
quindi a concerti, anteprime, incontri e dibattiti, tutti dedicati ai fanatici del fumetto e

delle serie tv. Un’edizione, ricca di spunti e di idee per la gioia degli appassionati del
genere. Ospiti d’onore di questa prima sensazionale edizione, Giuliano Chiarello,
(attore di cinema, tv e teatro nonché noto cabarettista) presentatore della serata e
Marco Vivio (attore/doppiatore) il quale ha prestato la propria voce per la

recitazione italiana dei tre film diretti da Sam Raimi dell’Uomo Ragno, nonché per la
serie animata Spectacular Spiderman. Ci sarà la possibilità di incontrare questi due
artisti, porgendo loro delle domande e ascoltare dalla loro viva voce, aneddoti e
curiosità.

Due disegnatori, Lorenzo Magalotti e Vittorio Astone presenteranno in anteprima le
tavole del nuovo libro illustrato dedicato al mondo di Batman, dal titolo: Batman
Silent Book e saranno lieti di poter disegnare gli sketch dei personaggi del mondo dei
fumetti dei cartoni animati preferiti dai partecipanti all’evento. Dedicata al fenomeno
del cosplay (la moda di travestirsi come un personaggio noto del mondo dei fumetti o
delle serie tv e di interpretarne il comportamento) arriverà il momento di una gara in

cui verrà premiato il miglior costume/miglior “sosia” del proprio supereroe preferito.
Riepilogando: GENCOMICS 2013 SABATO 25 MAGGIO 2013 Palarockness

Associazione Culturale Affiliata ENAL Via dei Fabbri, 5 (Zona Artigianale) 00045

Genzano di Roma (Roma) Tel : 0645557334

Per l’organizzazione potete rivolgervi presso queste pagine Facebook:

facebook.com/GenComicsRoma facebook.com/FakeNoMoreFNM

myspace.com/FakeNoMoreFNM

e sul blog BATMAN CRIME SOLVER media partener dell’evento:
http://batmancrimesolver.wordpress.com/2013/05/05/batman-crime-solver-

presenta-gen-comics-2013/
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L’amicizia non si trova per

strada

di Gian Luca Campagna

«Gianlù, ‘amm a fa’ ‘na cosa
grande». Ecco, questo era
Daniele Lembo. Anzi, è
Daniele Lembo. Se n’è

andato ieri, in un pomeriggio
di un banale marzo come tanti
altri, diviso tra un refolo di
vento, scorci di sole e

qualche spruzzo di pioggia. Il
sorriso fortemente ironico
increspato sulle labbra, una
salernitanità solare nell’ani…
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