
 

 

 

 

GAMES DISTRICT: IL MONDO NERD PROTAGONISTA A VERONA CON OSPITI VIP, FUMETTI, 

GIOCHI E COSPLAY  

Il salone torna a Veronafiere il 2 e 3 marzo in occasione di Model Expo Italy, la più importante 

rassegna nazionale dedicata al modellismo 

Verona, 28 febbraio 2019 – Le sue forbici con punte arrotondate e l’abbondante colla vinilica sono diventate 
uno dei tormentoni della tv per ragazzi: Giovanni Muciaccia, storico conduttore di Art Attack, è soltanto uno 
dei super-ospiti del Games District, il salone di Model Expo Italy dedicato al gioco e alla fantasia e in 
programma il 2 e 3 marzo alla Fiera di Verona. Insieme a lui, nel fine settimana anche LaSabri, una delle 
youtuber appassionate di videogiochi più seguite in Italia, Angelo di Chello, il pittore di miniature fantasy più 
premiato al mondo e Vincenzo Tempera, creatore della sigla del celebre cartone animato Ufo Robot 
Goldrake, negli anni ’70. 
 
Il Games District torna a celebrare tutte le passioni legate all’universo “nerd” con un intero padiglione 
pensato per chi ama giochi da tavolo, videogame, fumetti, cosplay, action figure e carte collezionabili, 
raccontati dai suoi protagonisti. Il tema di quest’anno è “Gaming, Vintage & Future”, con un focus speciale 
dedicato sia ai migliori giochi arcade degli anni ’80 e ’90, sia alle ultime novità nel panorama videoludico. Tra 
queste “Fossa”, un videogioco di calcio in cui infilando lo smartphone nel calzino come sensore di movimento, 
ogni giocatore può indirizzare il proprio avatar sul campo virtuale con l’obiettivo di calciare la palla in una 
buca. 
 
In fiera è possibile camminare tra eroi e villain del cinema e dei fumetti in carne e ossa, da Iron Man, ai 
Ghostbuster, passando per il Darth Vader di Star Wars e nani usciti dalle pagine de Il Signore degli Anelli. Un 
viaggio fantastico possibile grazie a cosplayer come Marta Redvalkyr e Erica Ganz che ricreano i propri 
personaggi preferiti con costumi perfetti in ogni dettaglio. Tornano anche i Prizmatec con le loro ultime 
realizzazioni in fatto di armature robotiche indossabili, mentre domenica si tiene, come da tradizione, il 
Cosfight, il contest che premia il migliore cosplay, presentato da Giorgia Vecchini, la cosplayer più famosa in 
Italia e Zeth Castle, rapper e vlogger di Leganerd. 
 
A pochi mesi dalla sua scomparsa, il Games District ricorda Stan Lee, il papà dei supereroi Marvel, all’interno 
dell’area riservata all’universo dei fumetti. Qui è possibile imparare i trucchi del mestiere per disegnare robot 
e giocattoli grazie ai workshop della Scuola del Fumetto di Milano e Verona. Special guest, Igor Chimisso, 
illustratore e fumettista di fama internazionale che ha creato personaggi per produzioni che vanno da Cocco 
Bill a Corto Maltese ed ora è impegnato alle graphic novels di Guerre Stellari per la Disney. 
Il Games District è anche una manifestazione da vivere in prima persona. Oltre ai 60 giochi da tavolo, tra cui 
il mitico Subbuteo, tutti da provare, si possono imparare i rudimenti del combattimento con le spade laser 
dei cavalieri jedi, attraverso gli insegnamenti dell’associazione Ludosport Veneto, o cimentarsi in una sfida a 
laser-tag.  
 
Infine, non poteva mancare un omaggio alla saga di Harry Potter e ai suoi protagonisti, impersonati dal 
gruppo Magic Word. Le avventure del giovane mago e dei suoi amici, nate dalla penna di J. K. Rowling, 
rivivono in fiera con animazioni, giochi ed una escape room in tema “Prigione di Azkaban”, realizzata in 
collaborazione con LakEscape. 
 



Per ulteriori informazioni sul programma: www.modelexpoitaly.it 
 
 
PROGRAMMA PADIGLIONE 3 
  
Sabato 2 marzo 
10:30 Welcome: 1,2 Switch - animazione con la crew di Think Comics 
11:30 Prizmatec Cosplay on stage - vestizione di un'armatura robotica indossabile 
12:00 Gardaland presenta: Vince Tempera e Fanny Abella 
12:30 Omaggio a Stan Lee - con Manuel Piubello e Enrico Simonato 
13:30 LaSabri saluto on stage! 
14:00 Just Dance challenge on stage 
15.00 Street Fighter II con Nintendo Switch e flash mob stuntman 
15:30 Prizmatec Cosplay on stage - vestizione di un'armatura robotica indossabile 
16:00 Movieland Live Show + special guest Alberto Pagnotta 
17:00 Videogame music quiz a premi 
17:30 Mario Kart 8 on Nintendo Switch 
18:00 Saluti con la crew di Think Comics 
 
Domenica 3 marzo  
10:00 Welcome: 1,2 Switch - animazione con la crew di Think Comics 
11:30 Omaggio a Stan Lee - con Manuel Piubello e Enrico Simonato 
12:30 Street Fighter II con Nintendo Switch e flash mob stuntman 
13:30 Ghostbusters quiz a premi 
14:00 Just Dance challenge on stage 
14:30 Lab Live con Giovanni Muciaccia 
15:30 Videogame music quiz a premi 
16:00 COSFIGHT! - Cosplay contest con Zeth Castle e Giorgia Cosplay 
18:00 Saluti con la crew di Think Comics 
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