Fiuggi, buon successo del Cosplay Contest, molti i giovani e giovanissimi protagonisti dell’evento
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FIUGGI - Divertimento e originalità sono stati gli ingredienti principali del Fiuggi Cosplay
Contest
, il primo
raduno cosplay della Ciociaria, svoltosi a Piazza Trento e Trieste nell'intera gironata di
domenica 16 giugno. Il contest realizzato dal Comune di Fiuggi-Settore Politiche Giovanili in
collaborazione con il Consiglio dei Giovani, è una delle attività previste nel progetto
FIUGGI COMICS
, ammesso a contributo dalla Regione Lazio – Assessorato Cultura, Arte e Sport e
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Frosinone, ai sensi della L.R. 32/78. Nella
mattinata molti giovani volontari dello staff del Contest hanno animato la Piazza, già allestita
con stand dei cartoons e della costumistica e varie scenografie piratesche, con una divertente
caccia al tesoro nell'intero Centro Storico, e la baby dance. Nel teatro sono state inoltre
proiettate nella mattinata e nel pomeriggio due proiezioni gratuite dei cartoons giapponesi di
Hayao Miyazaki.
Nel pomeriggio i protagonisti del concorso, i cosplayers, vestiti dai personaggi dei loro cartoon
preferiti, si sono esibiti sul palco di fronte ad un caloroso pubblico. La giuria composta da Luca
Simonelli, Lucia D'Esposito
e
Giovanna Millocca
, ha valutato l'interpretazione e la somiglianza del personaggio interpretato e la fattura dei
costumi, per la maggior parte realizzati con passione dagli stessi cosplayers.
Sono stati proclamati vincitori: per il miglior costume singolo Valeria Favoccia, interprete del
personaggio "Connor Kenway" tratto da Assassin's Creed 3, la quale ha ricevuto in premio un
soggiorno a Lucca in occasione del Lucca Comics 2013, sponsor della manifestazione; per il
miglior gruppo hanno vinto le sorelle Giorgia e Giulia Velluti, interpreti dei personaggi Temari e
Tenten del cartoon Naruto, che si sono aggiudicate l'ingresso gratuito al Parco Rainbow
Magicland di Valmontone, sponsor della manifestazione, in occasione del II raduno cosplay del
Parco; il medesimo premio è stato assegnato a sorpresa al miglior costume singolo.
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Tra le mille risate il premio simpatia è stato assegnato a Andrea Girolami, che interpretato il
personaggio di City Hunter. Altri i personaggi in concorso: Lara Croft, il Genio delle Tartarughe,
Peter Pan, Piè dell' A.- Team, Elektra, Mirko dei Beehave, in uno spettacolo coinvolgente e
originale.
A chiusura del Contest nella magica atmosfera dei cartoons, la cover band dei Seventoon ha
animato la Piazza con le sigle dei cartoni animati, coinvolgendo ragazzi, adulti e bambini in balli.
Il consigliere delegato Elisa Costantini commenta: «È stato un evento originale che ha
riscontrato un buon successo con la partecipazione di giovani e bambini. Un'organizzazione
impeccabile, dovuta all'impegno e alla generosità di uno staff numeroso di persone e giovani
che hanno dedicato generosamente il proprio tempo per la buona riuscita dell'evento. I miei
personali ringraziamenti al Consiglio dei Giovani, al gruppo di giovani fotografi, ai giovani
presentatori, agli oltre 25 ragazzi dello staff che hanno animato ogni angolo del centro storico,
ai giurati, agli sponsor che ci hanno sostenuto nelle premiazioni, all'Associazione Complotto per
la preziosa collaborazione nella parte tecnica, all'Associazione Proloco di Fiuggi, al Comitato
Dove c'è amore c'è speranza».
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