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Torino Comics entra in un circuito internazionale 
Dal 21 al 23 aprile la XXIII edizione a Lingotto Fiere 

Il capoluogo piemontese ospita la tappa di qualificazione italiana dell’International Cosplay 
League. Finali a settembre a Madrid.  

Ospite speciale Arturo Brachetti, Presidente di giuria. 
 
Torino, 28 marzo 2017 
Torino Comics entra per la prima volta a far parte di un circuito internazionale di eventi cosplay.  
È questa la prima grande notizia della XXIII edizione della kermesse dedicata a fumetto, game e 
cosplay, in programma dal 21 al 23 aprile a Lingotto Fiere. Grazie al lavoro della Cospa Family, 
l’associazione che da anni organizza le competizioni cosplay di Torino Comics, il capoluogo 
piemontese ospiterà la tappa di qualificazione italiana dell’International Cosplay League, una 
competizione cosplay mondiale a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutto il mondo. 

 

Le finali si svolgeranno a settembre 2017 a Madrid, in occasione dell’evento Japan Weekend.  
Torino Cosplay continua quindi nel suo percorso di crescita, che ha visto nelle ultime edizioni la 
presenza a Torino di ospiti nazionali e internazionali di prestigio, come Giorgia Cosplay, Gloria Sweet 
Angel ed Enja Cosplay, vincitore del Cosplay World Masters nel 2013 e del titolo ECG nel 2014. Grazie 
alla collaborazione con l’International Cosplay League, Torino Comics entra ufficialmente a far parte 
di un circuito di fiere e convention di tutto il mondo. 

 

La giuria dell’ICL: Arturo Brachetti Presidente, sul tavolo altri giurati di fama 
internazionale 
 

La competizione è in programma sabato 22 aprile dalle 15 alle 18.30 sul palco cosplay allestito nel 
Padiglione 2. In occasione di questa importantissima competizione, la giuria sarà formata da ospiti 
davvero d’eccezione. Presidente di giuria sarà uno degli artisti teatrali più famosi al mondo, Arturo 
Brachetti, considerato univocamente il world Master of quick change, il grande Maestro del 
trasformismo internazionale. In molti paesi è considerato un mito vivente nel mondo del teatro e 
della visual performing art.  Regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare 
dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà, Brachetti è oggi il più grande attore-trasformista 
del mondo, con una “galleria” di oltre 400 personaggi, di arriva a interpretarne 100 in una sola 
serata.  
Brachetti sarà affiancato in giuria da esponenti di primo piano del mondo cosplayer 
internazionale. Oltre al trasformista torinese, infatti, siederanno al tavolo dei giurati la cosplayer 
norvegese Tine Marie Riis, modella e costume-maker di grande fama a livello mondiale; la francese 
Nikita Cosplay, selezionata per ben due volte al World Cosplay Summit e vincitrice del titolo ECG 
nel 2015; il padovano Andrea Vesnaver, incoronato campione del mondo al World Cosplay Summit 
di Nagoyan del 2013,  la siciliana Aura Nuccio alias Aura Rinoa, fondatrice e organizzatrice di 
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Cospladya Comics and Games e lo spagnolo Antonio Topper, delegato speciale del Japan Weekend 
di Madrid. 

 
Il manifesto ufficiale: Pietro Miccia disegnato da Corrado Mastantuono 
 

Per la prima volta, il manifesto ufficiale di Torino Comics è stato disegnato da un fumettista “ospite”. 

Il disegno dell’edizione 2017, infatti, è opera di Corrado Mastantuono, celebre autore del mondo 

Disney. Il disegnatore romano ha voluto comunque rispettare la tradizione, mantenendo come 

protagonista della locandina il mitico Pietro Miccia, il personaggio-testimonial di Torino Comics fin 

dalla sua prima edizione nel 1994. Mastantuono ha declinato Pietro Miccia in varie versioni, 

rendendolo il personaggio di copertina di fumetti diversi: da quella classico a quello d’autore, da 

quello noir a quello horror.  

Corrado Mastantuono, classe 1962, è noto ai fan del mondo Disney per essere il creatore di Bum 

Bum Ghigno, personaggio bislacco e pasticcione, protagonista di storie surreali con gli inseparabili 

amici Paperino e Archimede Pitagorico. Diplomato nel 1980 all’Istituto Nazionale per la 

Cinematografia e la Televisione, lavora come disegnatore di cartoni animati fino al 1989.  Nel 1990 

debutta su Topolino n. 1805 con la storia Zio Paperone e l’unica giovialità. La collaborazione con la 

Walt Disney lo porta inoltre sulle pagine di Minni & company, Giovani Marmotte, PK, MM. Nel 1997 

debutta il personaggio di Bum Bum Ghigno nella storia Paperino e la macchina della conoscenza, sul 

numero n.2172 di Topolino.  

Dal 1993 fa parte anche della scuderia Bonelli, collaborando per le storie e per le copertine di Nick 

Raider e Magico Vento. 

Nel 2007 gli viene affidato il compito di disegnare il Texone - albo speciale che ogni anno propone 

un disegnatore estraneo allo staff regolare di Tex - con la storia Il profeta hualpai. La sua prova piace 

a tal punto che viene inserito nella squadra di disegnatori regolari della serie, con l’esordio avvenuto 

nel 2009 con il n. 583, Missouri! In seguito approda anche sulla testata Dylan Dog, realizzando 

inoltre disegni e sceneggiature per i Dylan Dog Color Fest n.3 e n.4. 

Corrado Mastantuono sarà presente a Torino per tutta la durata della manifestazione e sarà a 

disposizione dei fan per disegni e autografi. 

 
 

I numeri della fiera: 30.000 metri quadri, 200 espositori, 6 aree tematiche 
 
La XXIII edizione di Torino Comics si svolge nei Padiglioni 2 e 3 di Lingotto Fiere, per un totale di 
30.000 metri quadri. Un aumento degli spazi – tra aree animazione e stand commerciali – del 50% 
rispetto al 2016, quando l’evento si svolse nei 20.000 metri quadri dell’Oval. Il padiglione 3 accoglie 
l’area commerciale, con 200 espositori, tra cui editori, distributori, fumetterie, autoproduzioni e 
proposte di gadget e oggettistica a tema, per cosplayer e non solo; presenti anche realtà del mondo 
dei videogames e dei giochi da tavolo e di ruolo. Tra le proposte editoriali presenti in fiera, i fumetti 
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di RW edizioni, Astorina - editore di Diabolik - Starshop, Magic Press, Dentiblù, Ink line edizioni, La 
Corte editore /Pavesio Comics e Cronache di Topolinia. 
 
 
 
Nel padiglione 2 sono allestite le sei aree tematiche della fiera, che propongono attività e 
animazioni durante tutti e tre i giorni:  

 Torino Cosplay, dedicata al mondo dei cosplayer, con il palco per le competizioni e numerose 
attività, dai concerti al karaoke;  

 Area videogames, con un palco dotati di maxischermo per assistere in diretta a tornei 
nazionali sui migliori videogiochi del momento;  

 Youtube village, dove i più giovani potranno incontrare alcuni dei youtuber più famosi del 
momento; 

 Area medievale, novità di quest’anno, dedicata alla rievocazione delle atmosfere dell’epoca, 
e realizzata in collaborazione con il Borgo Medievale di Torino; 

 Area entertainment, con percorsi e gare a tema, come la pista go-kart dei Ghostbusters, la 
Rogue Academy, percorso di addestramento in stile Star Wars con i ragazzi di Jedi 
Generation, e una battaglia con pistole e fucili Nerf in collaborazione con Star Trek Torino; 

 Area games, dove tutti i giorni è possibile cimentarsi in giochi di carte, di ruolo e in scatola. 
 
 

Biglietti: confermati i prezzi del 2016 
Confermate le tariffe del 2016 per i visitatori di Torino Comics: il biglietto intero costa 13 euro, il 

ridotto 11 euro con coupon scaricabile dal sito www.torinocomics.com. Per i cosplayer l’ingresso è 

a 10 euro. Disponibili anche gli abbonamenti per due e tre giorni. È possibile inoltre acquistare i 

biglietti anche online su vivaticket.it. Il biglietto web consente l’accesso diretto alla fiera, senza 

dover fare la coda alle casse.  

Torino Comics è organizzato da Nerds in joint venture con GL events Italia – Lingotto Fiere.  
 
Torino Comics.  XXIII EDIZIONE 
21-24 aprile 2017 
Lingotto Fiere 
Via Nizza 280 - 10126, Torino 
 

Orari 

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 

www.torinocomics.com 

www.facebook.com/torinocomics 

email: info@torinocomics.com 
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