
25eventi

Da Cosplayer ad Artigiano…
il passo è breve!

Il termine “Cosplay” è inutile cercarlo
sul Vocabolario, è diventato la novità del
momento, nonostante in Giappone esista
come Onda Culturale dalla fine degli an-
ni ’70. E il termine è proprio di origine
Giapponese, !"#$ kosupure, e indica
letteralmente  “la pratica di indossare un
costume che rappresenti un personaggio
riconoscibile in un determinato ambito e
interpretarne il modo di agire.” (cit. Wi-
kipedia). Tanti gruppi a macchia di leo-
pardo si stanno diffondendo nelle città
Italiane, non solo nelle metropoli come
Milano, Roma e Bologna; soprattutto
quest’ultima metropoli che ha alimentato
la diffusione del mondo Cosplay nell’E-
milia, la Romagna e la vicina realtà Pesa-
rese. Proprio alla fine dello scorso agosto
a Pesaro in Piazzale Collenuccio e Palaz-
zo Gradari si è tenuto un grande evento
per Cosplayer. Non è una carnevalata, ma
molto di più. Non ci si limita a mascheri-
ne comprate, parziali e approssimative.
C’è uno studio e una pratica dietro, il ve-
ro Cosplayer si costruisce la propria ar-
matura o costume, o al limite la compra
da questi veri e propri artigiani 2.0. Il ve-
ro Cosplayer vuole anche i più impercet-
tibili particolari, vale a dire che se un
personaggio fantastico o di un film, (per
esempio un Robocop, un Terminator o
uno StormTrooper di Star Wars) avessero
sulla propria armatura/casco anche segni,
strisce, righe provocate da qualche “lotta
passata”, l’artigiano Cos 2.0 cercherà in
tutti i modi di riprodurli fedelmente. Raf-
faele Gori ventiquattrenne di Pian Di Me-
leto, trasferitosi qualche anno fa nel For-
livese-Faentino per motivi di studio ci
racconta la sua esperienza Cosplay: “La
mia passione si fa sempre più concreta un
anno e mezzo fa, grazie anche alla mia
ragazza che era nel mondo Cosplay prima
di me”. Inoltre Raffaele Gori afferma
“Questo può diventare molto più di un

Hobby, richiede impegno e dedizione, c’è
chi si fa commissionare i vestiti, io e la
mia ragazza li produciamo per noi e a pa-
gamento per chi vuole!” In sintesi è una
passione che si fa mestiere: “Assoluta-
mente si” afferma “ io sono partito con la
riproduzione dei personaggi dei video-
giochi, in particolare ho ripreso Lars Ale-
xandersson del gioco Tekken 6, ma il
mondo Cosplay iniziale in Giappone era
soprattutto legato ai Manga, poi si è al-
largato ai miti dei Film, Videogame, Car-
toni Animati ecc…”. Raffaele commenta
inoltre: “per creare fedeli riproduzioni è
necessario trovare il materiale giusto, co-
me il  Forex che è costi tuito da PVC
espanso, il poliuretano termoplastico co-
me isolante, il legno, il Worbla che è una
plastica termo formabile che permette an-
che di prendere forma una volta scaldato
e di unirsi in pezzi uguali”. Come già
detto il lavoro manuale non manca in
questa che è ormai una paziente discipli-
na, in questo caso nata da un bel rapporto
di coppia. Il tutto però non si ferma alla
riproduzione di personaggi famosi ma
può diventare l’occasione per creare
grandi eventi ben strutturati di richiamo
per vari giovani di ogni parte d’Italia: “io
e la mia ragazza Chiara abbiamo infatti
dato vita a questo grande evento a Villa
rotonda presso Faenza per il 26 aprile ap-
profittando del ponte del 25, una grande
festa del mondo cosplay in una bellissima
Villa ottocentesca attorniata da un altret-
tanto bel parco. Si potrà girare per stand
dedicati a manga,comics e oggettistica
varia, partecipare e vedere la gara Co-
splay con una giuria proveniente da re-
gioni lontane, che si terrà nella parte re-
trostante alla villa dalla quale è possibile
vedere lo stupendo panorama Faentino. A
seguire cena e DjSet “Anime All Night”
dedicato interamente alle sigle Giappone-
si e Italianizzate dei più famosi cartoni

Raffaele Gori e Chiara Gondoni nei panni di
Mavis e Johnnystein tratto dal Film di anima-
zione "Hotel Transylvania"

Davide Sgaramella nei panni del Capitano
"Rex" CC-7567, uno dei Cloni della Serie
animata tratta da Guerre Stellari: "Clone
Wars"
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animati. Invito tutti gli amici della pro-
vincia di Pesaro-Urbino a venirci a trova-
re, anche per i curiosi, per dare forza ad
un mondo che in Italia sta prendendo
sempre più piede e non solo nelle metro-
poli! Inoltre per chi viene su in treno c’è
una navetta totalmente gratuita da Faenza
a Villa Rotonda”.
Altro ragazzo impegnato nel mondo Co-
splay è il 21enne Davide Sgaramella di
Poggibonsi (Siena), il quale da tempo si è
cimentato nella realizzazione di perfette
armature di Star Wars in particolare: “I
miei accessori/costumi sono richiesti in
tutt’Italia sopratutto al Nord, al momento
mi sto concentrando molto sul mondo di
Star Wars in particolare ai caschi delle
Truppe di Assalto (cloni). La mia passio-
ne è nata nel 1999 quando vidi a soli 7
anni il primo episodio di Star Wars “la
minaccia fantasma”. A 10-12 anni ho co-
minciato a collezionare Action Figures
(riproduzioni di personaggi di film/carto-
ni animati in modellini “in azione”). A
soli 16 anni mi sono chiesto: Perchè non
provare a realizzare queste cose a gran-
dezza naturale invece di vederli sempre
sulle mensole di camera mia? E' stata una
sorta di evoluzione. E da quel momento,
nel corso degli anni è nata questa mia at-
tività.” Davide inoltre ci spiega che “da
un hobby può scaturire un lavoro. Cono-
sco diverse persone oltreoceano che dal-
l’hobby sono arrivati a svolgere questa
attività a tempo pieno. Certo c'è da dire

che i mercati, a secondo di dove si vive,
sono più o meno vasti ma se una persona
ci mette voglia, volontà e passione ce la
può fare!”. Insomma due realtà nate in
maniera differente, che non hanno paura
della crisi e che sanno farsi Impresa In-
traprendente. A loro auguriamo tanta for-
tuna, perché dove c’è Passione c’è Futuro
e il guardare oltreoceano come Raffaele e
Davide, rimanendo in Italia, è una spe-
ranza e un monito, per ripartire con l’Im-
presa a nuova velocità, con creatività e
un più ampio respiro.

Matteo Cinalli
matteo.cinalli@confartps.it

estero

CONTRIBUTI CCIAA PESARO 
PER FIERE ALL’ESTERO

E’ appena stato pubblicato il bando della
CCIAA di Pesaro Urbino per il sostegno
alla partecipazione a fiere all’estero per
l’anno 2014. 

La formula ricalca quella delle precedenti
edizioni e prevede un contributo una tan-
tum per una sola manifestazione all’este-
ro partecipata dall’azienda con sede nella
provincia pari al 30% delle spese per il
noleggio delle spazio espositivo, proget-

tazione ed allestimento stand, servizi ac-
quisiti in fiera –interpretariato, facchi-
naggio, inserzioni su cataloghi, energia
elettrica …- fino ad un massimo di euro
3.000 per azienda. 

Il budget totale per l’anno 2014 è di euro
100.000; se risulterà insufficiente tutte i
singoli importi contributivi saranno ab-
bassati in proporzione. Ricordiamo che
per l’anno 2013, nonostante le nostre
pressioni, la CCIAA non ha emanato al-
cun bando per il supporto alla partecipa-
zione a fiere all’estero.     

Attenzione: la novità di quest’anno è
l’aggiunta della Dichiarazione di Intenti
a partecipare ad una fiera all’estero
nell’anno 2014 che deve essere inviata
obbligatoriamente entro il 31.03.2014.

Per ogni informazione e delucidazione si
prega di contattare l’Ufficio Internaziona-
lizzazione di Confartigianato 
(Dott. Francesco Albertucci 0721-437253
o francesco.albertucci@confartps.it).

Chiara e Raffaele nei panni di Angel 
e Lars Alexandersson

Caschi di Clone Trooper e Storm Trooper dal
mondo fantastico di Star Wars in lavorazione
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