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ORGANIZZATO DA: IN COLLABORAZIONE CON:

Milano, 21 febbraio 2018 || Dal 9 all’11 marzo torna Cartoomics , la manifestazione fi eristi ca ludico-culturale più importante del nord Italia, 
che quest’anno festeggia il 25° anniversario, con una proposta entertainment ancora più ricca.

AREA ACTION
Tra le aree più amate dal pubblico di Cartoomics c’è l’ Area Acti on con gli immancabili costumer di Umbrella Italian Division e le ambientazioni 
ispirate alla saga di Resident Evil, da sempre la vera protagonista di questo spazio. Situata nel Padiglione 20, per il primo anno ospita il mezzo 
blindato Keijar-1. Il pubblico può così ammirare un vero e proprio carro armato, perfett amente funzionante e munito di un lanciafi amme 
che rende ancora più realisti ca la complessa scenografi a realizzata per ricreare l'atmosfera di un avamposto militare post apocalitti  co. Come 
sempre, Umbrella Italian Division sa stupire con un’area temati ca interatti  va dove i visitatori possono vivere in prima persona l’apocalisse 
zombie in un’area creata ad hoc per contenere l’orda di non morti . Qui sono in programma live show, spett acoli interatti  vi e tante atti  vità 
per vivere esperienze di gioco con gli zombie, provare l'ulti mo videogame Resident Evil con la realtà virtuale e sperimentare il trucco zombie 
nell’area make-up dedicata.

Accanto all’area Umbrella, per il quarto anno consecuti vo è presente il ring della ICW Italian Championship Wrestling (www.wrestlingitaliano.it) con i 
migliori lott atori italiani e stranieri, per un’edizione all’insegna dell’internazionalità. Sono att esi nomi come Charlie Kid, Andy Manero, la campionessa 
del mondo Queen Maya, Doblone e molti  altri. Tornano inoltre la grande "rissa reale" RumbleComics, le Amazzoni del Ring, ancora più numerose, tra 
le quali “Vedova Nera” Irene e Mary Cooper e, per il terzo anno consecuti vo, la Cruiserweight Cup, l’ambita coppa per pesi leggeri della ICW.

Quest’anno l’area Acti on si amplia con una seconda sezione, situata nel nuovo Padiglione 12, con una grande novità, lo spazio della 
Federazione Italiana Wrestling, presente a Cartoomics per la prima volta, dove i migliori wrestler italiani ed europei vestono i panni dei più 
famosi eroi e villani di fumetti  , manga, videogiochi e fi lm per sfi darsi sul ring. Tra i lott atori presenti  che si contendono il Titolo Europeo di 
Wrestling detenuto da "Red Devil" Fabio Ferrari, il più famoso lott atore italiano, Rey Mysterio e Alberto Del Rio della WWE, Peter Griffi  n, 
Jason di Venerdì 13 , Freddy Krueger, Jesus, il Pollo Gigante, Super Mario e molti  altri.

Nel Padiglione 12 sono presenti  anche l’area Soft air e il nuovo spazio di oltre 200 mq allesti to dall’associazione sporti va dilett anti sti ca Laser 
Arena per off rire ai visitatori di Cartoomics l’occasione di sperimentare il Laser Tag, il gioco di squadra in cui sono simulati  combatti  menti 
militari att raverso l’uso di repliche fedeli di armi vere.

AREA FANTASY
Protagonista dell’area Fantasy (Pad. 20) è il Fantasy Village. Animato come da tradizione dall’Associazione La Fortezza e da tante altre realtà 
del mondo fantasy, quest’anno si ispira alla saga di Harry Pott er e al magico mondo di Hogwarts fatt o di incantesimi, lezioni di alchimia e arti 
oscure. Cuore del villaggio è la Piazza Magica con tornei, giochi, scherma e spett acoli.
Il programma di appuntamenti  è ricco e tra i più att esi, venerdì 9 marzo alle 17 “Archeti pi e stereoti pi - Una rubrica per molti  ma non per 
tutti  ”, a cura della redazione di Scripta e domenica 11 marzo alle ore 11, “Potete chiamarle guardie”, libero adatt amento di “A me le guardie 
di Terry Pratchett ”, con i tre doppiatori Edoardo Stoppacciaro, Pietro Ubaldi e Simone Mori.

L’area Fantasy ospita inoltre diversi editori del sett ore tra cui Acheron Books, editore indipendente specializzato in narrati va fantasti ca ad 
ambientazione italiana che, nonostante sia nato da poco, vanta a catalogo alcuni fra i più apprezzati  scritt ori italiani di speculati ve fi c tion. A 
Cartoomics presenta tre importanti  novità: L’antologia di Zoti co Rurale Zappa e Spada – Spaghetti   Fantasy, il romanzo Nightbird di Lucia Patrizi  
ed Ebrei Contro Zombi.
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Tra le altre novità presentate in occasione di Cartoomics , la collana di narrati va fantasti ca “Vaporteppa” di Antonio Tombolini Editore 
che pubblica ti toli fantasy e fantascienza in tutt e le declinazioni, incluso steampunk, science-fantasy, fantascienza militare, bizarro fi c tion, 
fantasy moderno e fantasy medievaleggiante, horror.

AREA FANTASCIENZA
L’ area Fantascienza trasloca nel nuovo Padiglione 12. Come da tradizione, la sezione principale è ispirata a Star Wars: tre gruppi combatt enti  
(Saber Guild, Jedi Generati on e Ludosport), che con le loro spade laser si esibiscono in performance e lezioni in due appositi  spazi arena, il 
gruppo cosplay Star Wars Ordine 66 e tutti   i gruppi mondiali Star Wars uffi  cialmente riconosciuti  da Disney/Lucasfi lm, ovvero 501st Legion, 
Rebel Legion e Galacti c Academy (dedicato e riservato a chi non è ancora maggiorenne) e i Mandalorian Mercs. Tutti   insieme collaborano 
per creare una vera e propria full immersion nella grande area temati zzata con mostre, conferenze e riproduzioni in scala 1:1 e caratt erizzata 
dalla presenza di tanti  personaggi in costume. Lo spazio include anche un’area espositi va Lego Star Wars e il laboratorio Utapau-Costumes 
Lab che torna a Cartoomics con uno stand tutt o nuovo allesti to presso la sezione Arti sti  della Galassia. 

Sono presenti  anche diversi nuovi gruppi a cominciare dallo Stargate Fanclub Italia, l’associazione che raduna gli appassionati  dell’omonima 
saga cinematografi ca. All’interno dello stand, lo Stargate Fanclub Italia propone giochi, atti  vità e due ambientazioni temati che, una con 
l'imponente Stargate (in scala 1:2, largo 3 metri e alto 2,70 metri, con fondale e luci funzionanti ) che campeggia all’interno dello stand, l’altra, 
proposta in anteprima al Cartoomics, ispirata alla nuova serie Origins che porta indietro nel tempo, fi no allo scavo archeologico dove il 
professor Langford scoprì il grande anello degli Anti chi. Allo stand del fanclub è possibile, inoltre, visionare alcune riproduzioni di costumi e 
oggetti   di scena realizzati  dall'associazione come il temibile guanto indossato dai Signori del Sistema e l'asta Ma'Tok, l'arma dai soldati  Jaff a.
Tra le atti  vità, la Stargate Race, un gioco da tavolo dove i visitatori sono coinvolti  in una movimentata gara di navi spaziali, il Gate Master 
Game, una raccolta di domande e rebus ispirati  alla saga, il percorso “Dalla Terra ai confi ni dell'Universo conosciuto”, rivolto in parti colare ai
giovani, che dalla posizione della Terra nel nostro sistema solare conduce fi no ai limiti  dello spazio osservabile, passando per stelle, galassie 
e ammassi di galassie. I più piccoli, invece, possono riposarsi nell'Accampamento Egizio colorando le schede degli anti chi déi egizi, assistere 
a una lezione sull'Anti co Egitt o, mitologia a cui Stargate è ispirato, e ricevere l'att estato di Piccolo Egitt ologo.

Infi ne, tra i vari altri stand a tema presenti  nell’area, oltre a editori nel sett ore della fantascienza, sono presenti  tre gruppi di appassionati  
Star Trek, due dedicati  ai fan del Doctor Who, la redazione di Guerrestellari.net che realizza collegamenti  in dirett a con approfondimenti  
e news, e diverse associazioni culturali tra cui Italian Klinzha Society che promuove il gioco del Klinzha, la versione da tavolo del Kinta, (il 
combatti  mento tra guerrieri armati  che si aff rontano in scontri corpo a corpo su una scacchiera triangolare guidati  da due master) con anche 
dimostrazioni di combatti  mento con la bat’leth e master del Nik’ta Bat’leth Fight.
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CARTOOMICS 2018 
Quando: 9-10-11 marzo 2018 | Orari: 9.30-19.30

Dove: Fiera Milano Rho – Padiglioni 12,16, 20. MM1 Rho Fieramilano 
INGRESSI: 

INDIVIDUALE GIORNALIERO 
13 euro (acquisto in cassa) - 11 euro (acquisto in cassa con coupon sconto scaricabile dal sito) - 11 euro (acquisto del bigliett o online).

BAMBINI DA 7 A 12 ANNI 
5 euro - gratuito per bambini da 0 a 6 anni non compiuti  (solo in cassa)

ABBONAMENTO INDIVIDUALE 2 GIORNI 
19 euro (in cassa) – 16 euro (online).

ABBONAMENTO INDIVIDUALE 3 GIORNI: 
25 euro (in cassa) –  20 euro (online).

Informazioni per il pubblico: www.cartoomics.it
Social network: twitt er.com/Cartoomics | facebook.com/Cartoomics/ | instagram.com/cartoomics/      #Cartoomics2018

Cartoomics 2018 è organizzato da UpMarket srl | Direzione arti sti ca: Filippo Mazzarella
Comunicazione e media relati on: Imageware 
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