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Il villaggio vacanze San Francesco ospiterà sabato e domenica la quarta edizione della manifestazione
L'ex multisala, all'interno e all'esterno, sarà dedicata a Star Wars, Star Trek, Stargate, Visitors e Ghostbusters

Cosplay e fumetto a Caorle
COSTUME
CAORLE Per gli amanti del fumet-
to, del gioco e dei cosplay ritor-
na a Caorle un appuntamento
imperdibile. Dopo il successo
delle prime tre edizioni, questo
fine settimana il Villaggio San
Francesco ospiterà infatti
il "Bic - Cosplay, Comics & Ga-
mes". L'unico in Italia ad essere
organizzato all'interno di un
villaggio turistico, l'evento si
svolgerà sabato 17 e domenica
18 settembre, dalle 10 alle 23.
Sono tante le novità di questa
quarta edizione. Oltre ad
un'ampia mostra mercato, alla
tradizionale gara cosplay, pre-
vista per sabato 17, alle 21,
all'area dedicata agli artisti e
agli autori e all'area gaming,
quest'anno gli ospiti troveran-
no anche una bellissima area
riservata al cinema di fanta-
scienza. L'esterno e l'interno
dell'ex multisala sarà dedicato
a Star Wars, Star Trek, Starga-
te, Ghostbusters, Visitors, Um-

brella Corporation e Barman
con una grande mostra interat-
tiva con riproduzioni fedeli, fio-
re all'occhiello del festival. Non
è tutto: nella piazza del Villag-
gio San Francesco sarà allesti-
to un ring dove i lottatori co-
splay di "Tana Delle Tigri Ita-
lian Cosplayer" e "Old Tribute
Superstar Wrestling" si esibi-
ranno in mosse di wrestling ri-
cordando il mondo dell'Uomo
Tigre. La gara cosplay di saba-
to alle 21, aperta a tutti, con giu-
dici d'alto livello nel mondo del-
la costumistica cosplay, è il mo-
mento clou del festival e que-
st'anno mette in palio, per i vin-
citori, un monopattino elettri-
CO.

EDIZIONE AMPLIATA
«Oltre all'area riservata alla

fantascienza e al ring dei lotta-
tori cosplay, anche l'area ga-
mes - aggiunge il coordinatore
Michael Brioschi Guinet di Bi-
Holiday - quest'anno è stata am-
pliata, con nuove associazioni
ludiche presenti che propor-

ranno giochi di ruolo e da tavo-

lo, aperti e liberi a tutti in colla-
borazione con Asgard di Pado-
va, la Tavola Gioconda di Caor-
le, Boardgames Italia. Con due
giornate dedicate a Pokemon
per imparare come si gioca e i
trucchi del famoso gioco di car-
te grazie al Mondo di Miky, un
gioco interattivo di realtà simu-
lata a pc portato da Umberto
Perin e prove con spada laser di
Ludosport, sono davvero tanti i
motivi per trascorrere due gior-
nate all'insegna della passione
per i cartoon, i giochi, i video-
giochi, i cosplay, il mondo del
fumetto e nerd in una cornice
esclusiva come quella del Vil-
laggio San Francesco". Tra gli
ospiti, ci sarà anche la band di
strada "I Murga di Padova",
che farà ballare a ritmi di per-
cussioni con ballerini acrobati-
ci.

LA BIGLIETTERIA
I biglietti si possono acquista-

re sul sito del Villaggio San
Francesco www.villaggiosan-
francesco.com. Si può acquista-

CAORLE Nel fine settimana la festa del Cosplay e del fumetto

re l'ingresso giornaliero o sog-

giornare all'interno del festival
per un'esperienza ancora più
immersiva. Con l'entrata
all'evento si potrà anche acce-
dere a tutte le aree del Villag-
gio. Caorle si conferma dunque
una località dei grandi eventi.
Solo martedì, il lungomare Sco-
glieraViva ha ospitato, per
l'evento "Azzurro Caorle", i ve-
locisti italiani, tra i quali il cam-
pione olimpico Marcel Jacobs.
Altre importanti iniziative so-
no previste proprio nel prossi-
mo weekend. Tra queste, il
Campionato Italiano di Freccet-
te, singolo e doppio, e la Finale
della Coppia Italia a squadre,
che si svolgerà nel Palaexpo-
mar e che vedrà arrivare in cit-
tà centinaia di atleti da tutto lo
Stivale, e la Festa del Pasce, che
si svolgerà nella Spiaggia della
Sacheta, a pochi passi dal San-
tuario della Madonna dell'An-
gelo, dove si potranno trovare
ospiterà tavoli, panche e cucine
ben fornite per gustare il pesce
di Caorle.
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