Oggi a Bracciano l’evento
fantasy
del
Middle
Lake
Festival: cosplayers da tutta
Italia. Il borgo si anima di
elfi, fate e guerrieri
Centro storico di Bracciano oggi meta di cosplayers
provenienti da tutta Italia per l’evento fantasy del Middle
Lake Festival. Il castello e l’atmosfera da borgo medievale ne
fanno il teatro ideale per ospitare elfi, fate e guerrieri.
Tra i vicoli e nelle piazze per tutta la giornata si potranno
trovare stand, attività, presentazioni libri e tanto altro. Da
non perdere la possibilità di provare l’ebbrezza della discesa
in corda dalla Torre del castello fino alle 12. Sempre nel
magnifico scenario del castello Orsini-Odescalchi avrà luogo
l’imperdibile #cosplay #contest del Middle Lake Festival prima
Edizione. La gara inizierà alle 19. Regolamento ed iscrizioni
al link: docdro.id/nJYwaFh Ecco i premi previsti: Miglior
Cosplayer Singolo; Miglior Cosplay di Gruppo; Premio Speciale
Middle Lake Festival; Premio DegrArt by #Peressuina. A fare
da giuria abili artigiani cosplay, amanti del fantasy, esperti
di: sartoria, armature, parrucche, make up. Tra i giurati
anche Fuinur Croft, Luce Cosplay, Bibix Cosplay Rikylicius
Cosplay, Francesco Capomaggi. Il programma prevede inoltre
dalle 10:00-13:00 lo Spettacolo delle Sirenette, alle 10:30 il
Giro in Dragon Boat per i Cosplayers, alle 14:00 l’apertura
stand e attività Ludiche. A disposizione di tutti i
partecipanti ci sarà una navetta diretta alle location
speciali per gli #shooting. Saranno presenti: camerini cosplay
e guardaroba, zone make-up, set fotografici, pass per il
Ristoro convenzionato. La giornata sarà piena di tante altre
sorprese, tra giochi, musica, sfilate e tanto altro. In

serata, alla Sentinella, la Bim Bum Band sarà presente a
questo festival molto suggestivo, con le più belle sigle dei
cartoni animati. Con questo evento i cosplayers tornano sul
lago. Un evento a loro dedicato, con un contest cosplay
dedicato al Giappone, era stato organizzato il 10 luglio 2016
nell’ambito della manifestazione Bracciano.CO, promosso dal
Consorzio Lago di Bracciano e dall’Associazione Turismo Lago
di Bracciano, in occasione dei 150 anni delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Giappone. I manga costituiscono
infatti uno dei “prodotti” più apprezzati nel mondo della
cultura nipponica.
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