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ottre at "Sindaco Cosplayef e ad una nuova topÒiÒmastica, ìlCartoon VilLage halistoaegiraBi per tesuesrade importanti profe$iÒnìsri deL mondo
dei.artÒni- Non c'è stato tavolodi bar o panchinajn piaz che non fo$e occùpata da doppiatori, dìsegnatori èvisnenÈri,
A votte organizzati a votte eslemporanei sisono tenuti incontri suldoppiaggio, grazie alta presen2a di doppiatori cone Fabrizio Mazzotta (mìtica
vocedi lcusty iLclown, ma anche diJaken dj ihuyasha ed Eros if Pollon, soto percitarè alcuni dei personaggj pìù lanosi), Perla liberator' (voce per
esempjo dì Stèlla delLe Winx oppure Aralè e Yùúi Yoshimura ìn Hi Hi PuffyAmiYumj) e !èona.do Graziano {La voce di Naruto e Baby laz), mentre sì
sono renutì laboratorjdi disegno e di anìmazìoneaj qualj hanno partecipato cenrìnaiadi anulù e bambjnj,
Particotare nlievo at Cartoon Viltase è stato dato alk musjca grazie a nufrèrosì e origìnalìssìmi conce|ti,ogni sera si sono èsibìti sut palco srandi nomj
delle sigte tv: perj pjù nostalgici c'è srata la p€.forDonce liye dei mitici cavalieri dèl Re.he hannocantato siqte intramontabih quati ad esempiÒ
Fioreltno, calendarman, {imba ll leo.e bianco, Lo specchio magico e Lady osca.. Anche j Supe.obots hanno cantato sigle rimastè Òrmaì nelta
siorìa dei cartoni come ll Crande Mazinga, Daltanious e Ken Falco, nostriamìci Raggì Fotonjci hannolauo baltaretutta la piazza a suon ni Gu.u
Guru, Supèrgals, Hello Kittye L'invincibile Dendoh coinvotgendo grandi e piccìni. [ia i grandi deltè storiche sisle non sono finiti, C erano anche gli
energicì Ro.king Horse con Candy Candy e Sampèi einfine sruno Chellij il cantante di Angle Girle il nitjco Spectra, cantante diKen ilguerriero,
un.lassico per gti amanti detLe sigtel
Una.olonna sonora eccezionaìe, insomma, per lestrane di questopaesino senese è non possìamo ion segnalare t'ens€nbie vocaìe Note-..vo1hènte,
!n coro che canta a cappella siSlee colonne sonore di cartoni animati Ò la spettacola.e ArcadiaMnd O.chestra, che ha Dropofo ln 'ichìave

orchestrate' te sìgle deicartoni animarì più cari al grande pubblico come Lupin ll, Goldrakee Capjtan Harlock.

Vì siete mai chìesti quat è il vero tìtoio de(
vosfo anime pfeférito? E di quanti èpisodi è
composto? Ade$o nnahente sarà po$ibile
avere una rjsposta. Grazie atla costanza di
DanièlValentin 5imion, è nato iffattj ll
Dizionario dei Cartoni Animatj per la casa
enirice Anton Edizioni, uo strlmento
jndispeisabiLe per tutti gli appa$ionati di
carioni. Mancava negljscallati della nostra
lìbreria on'opera cosìcomptera e aggiornata
che abbracciasse a iùtto tondo it mondo d€ì
cartoni:90.000 episodj animati e 3.000 schede
raccoLgono tuite le serie itatiane e stranie.e
pa$ate sul pì.colo scherho. Un risuttato
.ostato ben otto anni di lavorazionel
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!originatità del Cartoon Vitlageè rata anche
qletla di promuovere lL cosplay con una iniziatìva
divesa daLle sotite, "Scetta volutamente dìve4a
rispetto ad altri festival.ci dicesempreMùko - è
stata queLla di creare un conlest non competitivó
cniamara "Cosploy Fatographi. Cant$t". .
Dlrante i tre eiorni del festivat i cospldyers sono
statì ospitati datl organi4azioneed hannÒ potùto
€sìbjrsì, padecjpare aì qiochi e agli showprevistì dat
progfamma. un €s,tpe di iotogran ti haimmÒrtalati
sia nurante le attività utficiati det Can@n Vìttage
chedurante ta ceia, la colazjone o i monenti di
retax, lmig(ioi 12 scatti saranno selezìonaii e
5arannoinseriti atl interno di un calendario 2010 che
it festival p@durà nei prossimi mesi,
E aLlo.a, netl attesa ni sapere quali saranno i
pe6ona$i det mondo detla fantasia ad e$erescehi
per rappresenta.e i dodìci mesj delt'anno che verà,
non ci rèstache imúaginare quati attre stupefacenti
lniziative ci dìverti.anno ancora nella pro$ima
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