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Crediti fotografici & Make Up
SOGGETTO COSPLAY Oriana Cauli, Make up artist Oriana Cauli, Photo Marco Elli
SOGGETTO ZOMBIE Simona Camporesi, Photo Alessandra Russo
SOGGETTO STEAMPUNK Sogna Alboni, Photo Roberta Mercatelli
INFO
Roberta Mercatelli - 3275443402

sabato 12 e
domenica 13
settembre 2015
il centro di Imola si veste
cosplay horror steampunk

laboratori, workshops, happening,
angolo ludico, pic-nic vittoriano,
trucco & Parrucco, zombiewalk.
MEETING POINT SABATO 12 SETTEMBRE PIAZZA MATTEOTTI
CENTRO STORICO - IMOLA / ORE 15

programma sabato 12

programma domenica 13

DALLE ORE 15 ALLE ORE 19
POMERIGGIO COSPLAY in
Piazza Matteotti, presenti anche I Difensori della Rocca con
duelli itineranti nella piazza;
• dalle 15.30 WORKSHOP su
iscrizione presso galleria Opera
Dulcis (effetti speciali make up
horror e materiali per costruzioni di armi e armature per
cosplayer);
• alle 17.45 SFILATA COSPLAY
con premiazione (iscrizione
in loco mezz’ora prima della
sfilata);
• dalle ore 18.30 APERITIVO
ROCKABILLY presso Opera
Dulcis (Piazza Matteotti)
dalle ore 21.30 alle ore 23
ZOMBIE WALK con partenza
nel giardino di San Domenico
e finale con flash mob in Piazza Matteotti;
• dalle 23.30 La SERATA
ZOMBIE si sposta al Caffè
della Rocca, presso la Rocca
Sforzesca.
• dalle 15 alle 19 presente
anche l’ANGOLO LUDICO
con giochi da tavolo come
Warhammer, Yugioh, Pokemon, Magic e Force of Will
con la presenza di Imola Games e Game Club Imola.

PIC NIC VITTORIANO/
GOTHICSTEAMPUNK

POSTAZIONI TRUCCATORI
Pomeriggio Caffè Bologna,
Forum Cornelii, Gelateria
Sesto Senso;
Sera per la ZOMBIE WALK:
Caffè Bologna, Forum Cornelii,
Opera Dulcis, La Cioccolateria.
Contributo minimo per trucco
semplice (colore e sangue
finto, no lattice) € 5,00.
Per trucchi più complessi da
pattuire con i truccatori: Oriana Cauli, Simona Camporesi,
Filippo Montanari, Melissa
Nanetti, Lara Albonetti.
Nel pomeriggio di Sabato la
Gelateria Sesto Senso offrirà
uno sconto da € 2,20 a € 1,50
ai bambini che si presenteranno truccati per Imola Cosplay,
Mani in Malto beer shop offrirà
un 15% di sconto sui clienti
che si presenteranno la sera
truccati da zombie, si scatteranno una foto e la taggheranno sulla nostra pagina Imola
Cosplay e sul proprio diario
FB, La Cioccolateria offrirà un
omaggio in cioccolata a chi
si truccherà presso di loro ed
acquisterà un gelato.

ore 12 ritrovo presso la Rocca
Sforzesca in tenuta vittoriana,
gotica o steampunk per prepararsi al pic nic.
I partecipanti dovranno portarsi
dietro: piatti, posate e bicchieri
(vietata la plastica), cestino da
pic nic e coperta per sedersi sul
prato.
Chi vuole può prepararsi le cibarie da casa, per le vivande ci si
appoggerà al Caffè della Rocca.
Chi vuole partecipare senza impegno può sempre appoggiarsi
al Caffè della Rocca anche per
il cibo.
Potranno partecipare attivamente le persone in costume, ma
anche curiosi e fotografi.
Il pic nic si svolgerà dalle 12.30
alle 15.30, dopo si sfilerà verso
il centro storico.
• alle ore 18 APERITIVO CON
BOLLICINE E MUSICA A TEMA
presso Opera Dulcis in Piazza
Matteotti.

• Disponibile presso Senzaltro Caffè, Via Mazzini,
31 il coupon Partylandia
per sconti sull’acquisto di
costumi, lenti a contatto e
accessori;
• Noleggio costumi e
accessori e Costumi su
misura presso Quintoveda
389 1977257
pantarei.liberazionearti@
gmail.com
• Laboratorio “ZOMBIE
DANCE” per flash mob
finale del 12 settembre:
lunedì 7 e venerdì 11
settembre, orari 18-20
(Piazza Matteotti), 20-21
(Giardini San Domenico)
previa iscrizione presso
Quintoveda 389 1977257
pantarei.liberazionearti@
gmail.com
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