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Per un giorno, centinaia di ra-
gazzi si calano in altre sem-
bianze, in un’altra vita. Una
parrucca fluorescente, lenti a
contatto di colore improbabi-
le, il costume del proprio
eroe preferito, avvalorato da
trucco pesante e da una mi-
riade di accessori.

Dopo aver affrontato la lun-
ga coda all’ingresso, si accede
al vallo del bastione di San
Procolo, in via Da Vico, dal
lato di quartiere Catena. E ci
si trova immersi nel mondo
fantastico dei fumetti, film e
cartoni animati «cult». Ti
vengono incontro Wonder
Woman, Dart Fener, Ghost-
face, il misterioso V, i Tran-
sformers, le guerriere Sailor
e altri personaggi giappone-
si, ma anche l’intera dinastia
del «Signore degli anelli» e
dello «Hobbit».

È la Sagra dei fumetti, un
po’ fiera di settore e un po’ oc-
casione collettiva di esibizio-
ne, per il primo anno in città
dopo tre edizioni al Castello
di Villafranca: iniziata l’altro
giorno con il concerto di Elio

e le Storie Tese, resterà aper-
ta fino a stasera alle 23, fra
concerti, gare di cosplay
(l’arte di travestirsi, appun-
to), e sessioni di disegno con
illustratori professionisti. La
macchina organizzativa è
sempre guidata dai giovani
di Think Comics, che si aspet-
tano«almeno 10mila visitato-
ri nell’arco delle tre giorna-
te», spiega uno dei responsa-
bili, Simone Bazzanella. «E
speriamo che, oltre a molta
gente dalle città vicine, venga-
no anche tanti veronesi».

Nel grande prato del bastio-
ne, la «cittadella» è formata
da molte bancarelle di gad-
get e da più palcoscenici per
le esibizioni musicali. Soddi-
sfatto l’assessore Alberto Boz-
za: «Abbiamo riscoperto q
uesta area verde, finora poco
sfruttata, pur essendo molto
grande e comoda al parcheg-
gio di Riva di Villasanta».

Poi parliamo con i protago-
nisti, i tanti ragazzi che si pre-
sentano in costume: «Il co-
splay per me è diventato un
hobby perché mi dà l’occasio-
ne di frequentare tante perso-
ne che condividono la mia
stessa passione per i fumetti

e i cartoni animati giappone-
si, che si chiamano rispettiva-
mente “manga“ e “anime“»,
spiega la veronese Alessia, 22
anni, vestita da Lucy Heart-
philia, la protagonista della
saga «Fairy Tail» – parrucca
bionda con grande fiocco blu
e vestito alla marinara..

L’altro personaggio della
storia è Natsu Dragonil, nei
cui panni si è calato Alan, ve-
ronese di 23 anni, non trascu-
rando la chioma rosa: «Per-
ché travestirsi? È un momen-
to di evasione, una fuga tem-
poranea dalla quotidianità. I
costumi si acquistano su siti
specializzati in internet. A

volte invece si comprano i tes-
suti e ci si rivolge a una sarta.
Oppure la passione è tanta
da spingerci a cimentarci con
il taglio e cucito. Per un buon
costume si può arrivare a
spendere 150–200 euro».

Le sedicenni padovane Mar-
tina Bertazza e Micol Aviglia-
no, che interpretano rispetti-
vamente le flessuose Wonder
Woman e Catwoman, cataliz-
zano l’attenzione: «Abbiamo
preferito stare sul “classico“
con le due più famose eroine
dei fumetti», spiegano.

Affascinanti i padiglioni de-
dicati agli illustratori. Li si
può osservare mentre dise-

gnano e sfogliare le cartelle
con le opere già finite. Uno di
questi, il bolognese France-
sco Barbieri, racconta: «Fac-
cio questo mestiere da quasi
trent’anni; ho iniziato appe-
na diciottenne e, nel tempo,
ho avuto la fortuna di lavora-
re per Disney e Warner Bros,
ma anche per pubblicazioni
Mondadori e De Agostini,
creando inoltre personaggi
per aziende come Giochi Pre-
ziosi e parchi di divertimento
come Gardaland. È vero, non
è facile: il mercato è saturo.
Però questo è davvero un la-
voro meritocratico. Vai avan-
ti solo se sei bravo». •
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Ca’diDavid,
recuperata
unacapretta

Ilbastione di SanProcolo animato inquesti giorni dallaSagra deifumetti FOTOSERVIZIO DI GIORGIO MARCHIORI

SORPRESA ieri mattina in Borgo Trento, all'incrocio tra via Ri-
sorgimento e via Todeschini. Un lettore, Luca Prati, che abita in
zona, ha fotografato un serpente, forse travolto e ucciso da
un'auto,sullacarreggiatastradale.Sitrattaconogniprobabilità
diun esemplaredi colubro.

Fotonotizia

IVIGILIDELFUOCO ierialle8,30sonointervenutipersoccorre-
reunamanza.L'animalealpascolosullecollinedisanGiorgioera
finitoinunacavitàdelterreno.Ipompieri,utilizzandounescava-
tore per allargare la voragine, hanno imbragato la manza, che è
statamessa insalvo verso le16. (Fotodei vigilidel fuoco).
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LAPOLIZIAMUNICIPALEhare-
cuperato ieri in via Magenta, a
Ca’diDavid,unacaprettacheva-
gava libera e senza proprieta-
rio, affidata poi a un allevatore
della zona. L'animale era stato
vistogirovagareinzonagiàgior-
ni fa, ma al momento dell'inter-
ventogliagentinoneranoriusci-
ti a rintracciarlo. Ieri invece il vi-
gilediquartiereèriuscitoabloc-
carlo.Sulpostoancheunveteri-
nario dell'Ulss 20 per le verifi-
che e per individuare un affida-
tario. Sono in corso le ricerche
delproprietariodell'animale.
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