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Editoriale
FantaExpo ha come unico obiettivo quello di continuare a crescere, creando nuove possibilità per i ragazzi del nostro
territorio e non solo. In questi anni ci sono state molte difficoltà, di fronte alle quali non ci siamo arresi, ma che ci
hanno spronato a fare meglio.
Così ci siamo dati da fare per modellare le nostre idee. FantaExpo ha dimostrato di non essere un semplice evento, ma
un progetto attivo tutto l’anno. Siamo riusciti, con le nostre forze, a creare eventi gratuiti quali FantaDay, tenutosi
a gennaio, la FantaAcademia, che ha permesso ad alcuni studenti delle scuole superiori di avvicinarsi al mondo della
creatività e la mostra di Archimede, in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Quest’anno ci sarà un’ulteriore esperienza gratuita, la mostra “Oudeis”, che avremo in anteprima assoluta, le cui
tavole fanno parte del Guiness World Records (56 tavole in 48 ore).
Al Parco dell’Irno ci saranno oltre 40 ospiti provenienti da varie parti del mondo.
Non si sono mai visti così tanti ospiti di tale valore, ognuno nel suo settore, qui a Salerno.
Una cosa sola non è mai cambiata in ogni edizione: l’appoggio e l’affetto che riceviamo dal nostro pubblico, che è la
cosa più bella che abbiamo.
Angelo Recupito
Presidente FantaExpo

direzione
C R E AT I VA
Tra le grandi novità di questo FantaExpo 2018 possiamo annoverare la nomina
dell’artista Marco Merrino quale direttore creativo della fiera. Marco ha fatto
parte del nostro team in innumerevoli vesti nel corso delle scorse tre edizioni: dallo
YouTuber al cantante rock, riscuotendo un grande successo tra il pubblico.
L’entusiasmo e lo straordinario spirito d’iniziativa che lo contraddistinguono
hanno fatto sì che si immedesimasse fin da subito in questa nuova
esperienza, offrendo alla fiera la possibilità di introdurre numerose novità,
ampliando la sezione ospiti con tanti volti nuovi del panorama di YouTube, in modo
da garantire una varietà e una qualità di estremo valore all’interno dell’ampio
programma culturale della convention.
Fraws, ThePruld, PlayerInside, Dario Moccia sono solo una parte dell’eccezionale
rooster di quest’anno, che prevede appuntamenti e iniziative ad ampio respiro per
incontrare i gusti di tutti i nostri spettatori.

Sci-Fi è il tema principale di questo FantaExpo 2018, Una linea guida realizzata
a partire dalla spettacolare locandina di Carmine Di Giandomenico, autore
completo della titanica opera Oudeis. Il disegnatore, che ha collaborato con le
principali case editrici internazionali come Marvel, DC e Sergio Bonelli Editore,
oltre ad essere il locandinista di questa edizione è anche uno degli ospiti di
punta di quest’anno.
Il percorso intrapeso segue i passi di Zenya, la testimonial digitale realizzata
da Ludovica Liera, che ha accompagnato i nostri follower alla scoperta di
numerosi appuntamenti che comprendono una varietà di ambiti come mostre,
eventi culturali e concerti.
Il viaggio all’insegna della fantascienza è inoltre arricchito dalla presenza di
ospiti esclusivi, tra i quali spicca Marek Madej: concept artist famoso in tutto
il mondo per il character design di The Witcher, alle prese con l’attesissimo
videogame Cyberpunk 2077.
Il panorama fantascientifico è ulteriormente arricchito dalla presenza degli
youtuber Adrian Fartade e DoYouSpeakScience? che avranno modo di
mostrare dal vivo uno il lato teorico e uno il lato pratico della scienza, con degli
incontri sul palco che intratterranno i nostri ospiti.
Immancabili in questo contesto sono sia le aree tematiche Star Wars e Marvel
che i contest di fumetto ed illustrazione, che mantengono il filo conduttore del
tema della fiera.
Il nostro cammino continua poi verso il Palazzo Genovese, dove è esposta una
raccolta delle opere di Comics & Science che hanno come soggetto la storia
della stupefacente pergamena contenente il Palinsesto C di Archimede, un
manufatto che ha costituito un punto di svolta cruciale per la ricerca scientifica.
Il progetto di divulgazione scientifica di CNR Edizioni nasce con l’obiettivo di
promuovere il rapporto tra scienza ed intrattenimento, pertanto la mostra
propone un assortimento di autori di punta del mondo del fumetto che hanno
fatto delle idee e della cultura scientifica il punto di forza delle loro opere.
Parte integrante di questo progetto sarà inoltre uno spettacolo che si terrà
al Teatro Diana e che farà da introduzione al festival, curato da Andrea Plazzi e
Giuseppe Palumbo, protagonista tra l’altro insieme a Yiorgos Botsos di un’altra
mostra al Palazzo Genovese, contenente le opere degli autori.
Per finire, a Palazzo Sant’Agostino si terrà la mostra di “Oudeis”.
Dal vivo impressiona e, come le grandi opere, anche la sua realizzazione è
impressionante, poiché detiene il Guinness World Record dei Primati, ovvero
56 tavole di fumetto disegnate in 48 ore!
Gli eventi proposti da questa VII edizione del FantaExpo sono innumerevoli.
Non resta che precipitarsi a visitare le mostre!
Non dimentichiamo inoltre che quest’anno la fiera ospiterà la prima
selezione dell’ECS - European Cosplay Summit - la prima competizione in Italia
che prevede la partecipazione di artisti provenienti da tutta Europa, il cui
rappresentante italiano sarà scelto sul palco del FantaExpo il 09/09.
Per finire, la settima edizione non si fa mancare veramente nulla regalando al
proprio pubblico quattro serate indimenticabili che lasceranno senza fiato gli
astanti di tutte le età: a partire dal Ballo del Ceppo tratto dalla saga fantasy
Harry Potter previsto per la sera del 6/09, a seguire il concerto della band
fondata dallo Youtuber Croix89 “I Maghi Merrino” il 7/09, continuando con la
grande serata del 08/09 che vedrà sul palco gli astri della scena rap italiana
Dani Faiv e Nitro, e per finire il concerto di Giorgio Vanni che intratterrà
il pubblico con le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato
la nostra infanzia.

SCI•FI

| OSPITI FANTAEXPO2018

CARMINE
DI GIANDOMENICO
Fumettista

GIUSEPPE PALUMBO
Fumettista

MAREK MADEJ
Illustratore

ASIA LADOWSKA
Illustratrice

YUNIIHO
Illustratrice

Inizia la sua carriera disegnando
la miniserie Examen. Nel 2009
disegna due miniserie dedicate
al personaggio di Spider-Man
Noir. Dal Settembre 2015 entra
nella casa editrice statunitense
DC Comics.

È uno dei maggiori fumettisti
italiani, infatti ha al suo attivo
numerose storie a fumetti. Dal
2001 collabora con lo storico
personaggio di Diabolik. È
l’autore dei fumetti Archimede
Infinito e Infinito 2.0.

Negli ultimi sei anni ha lavorato
presso CD PROJEKT RED dove
si è dedicato alla realizzazione
di The Witcher 3: Wild Hunt,
compresi i pack di espansioni.
Sta lavorando alla realizzazione
di Cyberpunk 2077.

Ladowska nasce in Polonia
ma ha continuato il suo lavoro
in Inghilterra. Nel web ha
spopolato diventando una delle
artiste più seguite, arrivando
a 700.000 followers solo su
Instagram.

È un’appassionata del disegno
in stile manga fin da quando
era piccola. Attualmente sta
studiando presso l’università
dei videogiochi IUDAV per
diventare character artist.

DON ALEMANNO
Fumettista

MARCO ITRI
Fumettista

TOMMASO VITIELLO
Sceneggiatore

LUDOVICA LIERa
Illustratrice

playerinside
Youtuber

Nel 2012 inventa il personaggio
di Jenus e crea la pagina
omonima dove pubblica le sue
Pillole. Il successo arriva quasi
subito, tanto che la pagina
passa in breve tempo da 0 a più
di 400.000 seguaci.

Marco Itri, salernitano, ha
preso parte a progetti come
Artsteady disegnando alcune
pagine del numero 0 di 47
Deadman Talking. Nel 2018 si
è dedicato all’albo Djungle, di
Panini Comics.

Tommaso Vitiello esordisce
nel campo dei fumetti con “La
casa delle meraviglie”. Nel 2017
pubblica, per la casa editrice
Hazard, “Sarò quel che sono”.
Nel 2018 lavora a Djungle,
pubblicato dalla Panini.

Ludovica Liera (Sc4rys) è
illustratrice
e
character
designer. Attualmente vive e
lavora a Milano presso Bad
Seed come 2D artist nella
produzione di videogiochi.

Gianluca Raiden Verri è il
fondatore del sito playerinside.
it ed è grande appassionato del
mondo videoludico. Maria Elisa
Calvagna è videogiocatrice
dall’età di 3 anni.

fraws
Youtuber

casa surace
Youtuber

ciccio merrino
Youtuber

the pruld
Youtuber

adrian fartade
Youtuber

Fraws, del canale Parliamo
Di Videogiochi, è un cultore
Gaming / Tech a 360°: non
importa che si tratti di arcade
anni ‘70 o VR, l’importante è
che si giochi!

Pasqui, meridionale, cerca di
adeguarsi, senza successo, ai
ritmi del Nord mentre Ricky,
giovane milanese, affronta i
pranzi interminabili del sud.

Ciccio è uno dei due creatori del
canale “I PARCO GIOCHI”. Ha
iniziato con i gameplay, ma da
poco tempo a questa parte ha
preso la strada delle reaction,
degli sketch comici e del
format CICCIOvsMONDO.

The Pruld, con l’animazione
3D, è riuscito a entrare nei
cuori delle persone e ha anche
lasciato una forte impronta
nell’immaginario collettivo non
solo dei giocatori della serie
DarkSouls ma in tutta YouTube.

Adrian Fartade è attore teatrale
e divulgatore scientifico.
È riuscito ad unire teatro e
storia della Scienza, per
raccontare la scoperta dell’
universo e i protagonisti della
ricerca in modo coinvolgente.

cydonia
Youtuber

rt poop
Youtuber

dario moccia
Youtuber

Frontman del canale YouTube
Pokémon Millennium, sarà
presente al festival per
discutere delle teorie sul
mondo Pokémon e sui vecchi e
nuovi giochi, potrete chiedergli
consigli o chiacchierare con lui.

RT poop nasce come canale
YouTube il 2 giugno 2017.
L’attività del canale è quella di
produrre video ironici, le così
dette “YouTube poop“, parodie
di serie televisive, film e di
programmi televisivi.

La Nerd Cultura approda al
Parco dell’ Irno.
Potrete discutere insieme a
Dario di film d’animazione,
fumetti, videogiochi e tanto
altro.

cavernadiplatone DOYOUSPEAKSCIENCE?
Youtuber
Youtuber
Cavernadiplatone è un noto
youtuber che con le sue
recensioni e analisi intrattiene
il suo pubblico con argomenti
come fumetti, cartoni animati,
film e serie tv.

Doyouspeakscience? è uno
spettacolo di divulgazione
scientifica dedicato a tutti gli
appassionati di esperimenti.
Il progetto è diretto da Giulio
Pompei, docente di scienze e
grande appassionato di arte.

NITRO
Cantante

DANI FAIV
Cantante

GIORGIO VANNI
Cantante

MAGHI MERRINO
Band

NORETRO
Band

Nitro si avvicina da adolescente
alla cultura hip hop. Nel 2012
entra a far parte della crew
Machete. A inizio 2018 pubblica
Infamity Show, il primo singolo
del suo nuovo album per Sony
Music.

Dani Faiv, rapper classe ‘93 nato
a La Spezia, dopo i due lavori
autoprodotti del 2016, ‘Teoria
Del Contrario Mixtape’ e ‘9 days
to kill’, arriva al suo esordio
ufficiale nel 2017 con The
Waiter.

Giorgio Vanni, il re delle sigle
dei cartoni animati, chiuderà la
settima edizione di FantaExpo
con le sigle che hanno
accompagnato l’infanzia di
tantissime generazioni.

L’irriverente band ha come
scopo quello di creare un
ambiente comico / musicale
con il quale potersi sentire a
casa e abbracciare i ritmi
casinari così amati dalla
popolazione del Web.

Il rock dei NoRetro arriva al
FantaExpo.
Lasciati suggestionare dalle
molteplicità sonore di questo
gruppo!

HIGHWAYS
Band

SMASHKIN’
Band

ONLY SMOKE CREW
Band

SHOUJY
Cantante

YASNA
Band

Rock
band
dal
sound
alternativo ed elettronico,
suoneranno i loro brani e le
cover di importanti artisti
come i Red Hot Chili Peppers,
i Linkin’ Park ed i White Stripes.

Le migliori sigle di anime
con tutta l’energia degli
SmashKin’. Pronti a cantare a
squarciagola?

La cultura hip hop secondo The
Sniper, Crazy Han e Dr. Crazy
Marshall, un tuffo imperdibile
nella
scena
underground
cilentana.

Shoujy, oltre a studiare canto,
ha partecipato a numerosi
contest canori a tema poprock occidentale per poi
passare, come J-Singer, al
JPop / JRock.

Gli Yasna sono una band math/
progressive, il cui lavoro sta
per concretizzarsi nel loro
primo album; Twilight of Idols.

CLAUDIO MONETA
Doppiatore

GIANANDREA MUIà
Doppiatore

PIETRO UBALDI
Doppiatore

IRINA MEIER
Cosplayer

GESHA PETROVICH
Cosplayer

Ha
doppiato
tantissimi
personaggi tra cui: Spongebob,
Kisuke
Urahara,
Goku,
Maximillion Pegasus, Kakashi
Hatake, Haytham Kenway e
tantissimi altri!

Gianandrea Muià fa parte del
canale “Orion – Web Dubbing”,
canale nato nel 2011.
Ben presto diventa uno dei
migliori canali di doppiaggio di
YouTube Italia.

Ha prestato la sua voce a serie
come One Piece, Dragon
Ball,
Naruto,
Spongebob,
Doraemon ma ha anche
doppiato diversi attori tra
cui Geoffrey Rush per la serie
di film “Pirati dei Caraibi”.

Il cosplay è da sempre una delle
passioni più grandi di Irina. Il
mondo del cosplay è stimolante
e le ha dato molte emozioni
positive, oltre all’opportunità
di incontrare persone da ogni
angolo del pianeta.

È un cosplayer internazionale
fin dal 2012. La sua vita si divide
tra la Russia e la Cina.
È partecipante e vincitore di
molte gare cosplay sia russe
che internazionali.

MERISIEL IRüM
Cosplayer

TAMIYO
Cosplayer

BLUSUMMER
Cosplayer

Cosplayer da due anni, viene
notata di recente dal mondo
dell’internet.
Adora
trasformarsi e vedere i suoi
personaggi preferiti prendere
vita. Per lei è una vera e propria
passione che non passerà mai!

Tamiyo ha iniziato la sua
avventura di cosplayer nel
2010 ed ha saputo distinguersi per l’innovazione che ha
portato in ambito cosplay grazie
alla sua passione per arduino e
la robotica.

Uno dei suoi primi cosplay
è stato Jayce da League of
Legends. La sua competenza
nella costruzione di armature è
arrivata al punto che è riuscito
a replicare Reinhardt, da
Overwatch, in scala 1:1.

| AREE TEMATICHE FANTAEXPO2018
“Se Thanos otterrà il Guanto dell’Infinito, con lo schiocco delle dita cancellerà mezzo universo”.
Supera tutte le prove della nuovissima Area Marvel! Diventa forte come un Agente dello S.H.I.E.L.D. e preparati
a difendere la galassia dalla più potente delle minacce vincendo meravigliosi gadget.

MARVEL

Il nemico ha un esercito? Allora il FantaExpo ha un Hulk alto oltre due metri accompagnato da Groot e da altre
creazioni, realizzate da Scudiero Cosplay, che difenderanno il parco. Potrete scattare foto e ballare con loro.
Nell’area ci saranno tante attività tra cui la “Sfida del Gladiatore” e il “Percorso Agent of S.H.I.E.L.D.”

Se ami Star Wars, cosa stai aspettando?
Corri nell’Area Star Wars dove potrai vestire i panni di un Jedi o di un Sith e dove potrai impugnare una spada
laser e duellare in epiche battaglie. Attraverso giochi interattivi, scoprirai se la “ Forza scorre potente in te” e se
sei predestinato al lato Chiaro oppure a quello Oscuro.
L’area è realizzata in collaborazione con l’associazione The Dark Side of Naples, La Tana del Guercio Lab e Blast
Maker - Props & Cosplay.

Otaku Garden, in collaborazione con Lega Pokèmon Salerno - The Snoring Snorlax League, è lieta di
presentarvi l’Area Pokémon. Quest’anno saranno presenti numerose novità nell’area che vi faranno immergere in
un’atmosfera Pokémon senza eguali!
Tantissimi giochi che metteranno alla prova le vostre abilità come il “Tiro con l’arco di Decidueye”, “L’antico Puzzle”
e “Gira il Pokéstop”!
L’evento che accompagnerà tutte le giornate del FantaExpo sarà l’annuale Lega Pokémon.
Sfida i Capopalestra, per ottenere le ambite medaglie, e successivamente la Lega Pokémon per diventare il
nuovo campione!

Riuscirai ad aiutare Flynn a raggiungere Rapunzel nel più breve tempo possibile senza farlo cadere?
Re Tritone è infuriato perché è stato disturbato: aiuta Sebastian a fermare il suo tridente.
Lo Stregatto ha intrappolato le principesse in un labirinto pieno di segreti e trabocchetti, come faranno a
raggiungere l’uscita? “Apriti sesamo” e scopri la lampada magica di Aladdin.
Divertiti a cambiare aspetto con la magia del trucca bimbi.
Crudelia De Mon vuole i dalmata per la sua pelliccia: salva tutti i cuccioli nascosti nelle altre aree!
Chi ne consegnerà di più entro le 17:30 vincerà un premio speciale.
L’area è realizzata da Otaku Garden e da La Tana del Guercio Lab.

Hai sempre voluto visitare l’aula di pozioni del Professor Piton o bere un tè nella casa di Hagrid? Sei mai entrato
in una delle celle di Azkaban? Nell’area potrai rivivere i momenti più magici della saga del mago più famoso del
mondo! Saranno tantissimi i set del magico mondo di Harry Potter.
Cosa vedrai nello Specchio delle Brame? Riuscirai ad entrare nella Camera dei Segreti parlando il serpentese?
Giovedì 9 l’area si trasferirà nella Gran Piazza per il magico Ballo del Ceppo, tutte le info nel programma della
giornata. Vi saranno tanti buoni Amazon in palio!
L’area è realizzata in collaborazione con The Props Maker.

Nell’Area Hobbit potrete divertirvi nel mercato di Hobbiville, demolendo come un Ent la torre dello Stregone
Saruman e potrete cimentarvi in tanti giochi divertenti alla maniera degli Hobbit, come lanciare anelli e ferri di
cavallo centrando il bersaglio oppure potrete partecipare alla pesca dell’oste.
“Dite amici ed entrate” nell’atmosfera del Signore degli Anelli dove, se vorrete, vi potrete sposare secondo il
rituale della Contea dallo Stregone Blu. Di tanto in tanto un vecchio amico passerà a salutarvi ma si sa, Gandalf
è un pellegrino e non riesce a trattenersi a lungo nello stesso luogo.
L’area è realizzata a cura de La Tana del Guercio Lab & Blast Maker - Props & Cosplay.

Con la vestizione del kimono l’ospite potrà prendere parte in prima persona alla cerimonia che permette di
indossare, secondo i tipici passaggi, l’abito cerimoniale orientale. Potrete imparare i segreti dell’arte dell’origami
grazie all’uso di appositi materiali messi a disposizione ai visitatori. Nell’area potrete partecipare alla pesca
Japan che consiste nel pescare con un retino, sensibile all’acqua, quanti più pesciolini possibili presenti in una
piccola piscina. Con il Garapon, la ruota della fortuna giapponese, gli ospiti potranno tentare la sorte!
Con il lancio degli shuriken, i visitatori saranno messi alla prova nella loro abilità di tiratori: in palio numerosi e
fantastici premi! Nell’area potrete sperimentare l’arte dei kanji giapponesi, l’ospite avrà modo di apprendere la
realizzazione dei tipici caratteri nipponici.

| ATTIVITà FANTAEXPO2018
Iltuogiornale.it è la prima piattaforma in Italia che permette a chiunque di
realizzare il proprio giornale in versione digitale e cartacea. Con iltuogiornale.it
puoi creare e personalizzare un vero giornale e portare in prima pagina i momenti
speciali della tua vita! Puoi realizzare il tuo fumetto nel formato digitale e
condividerlo ovunque e in qualsiasi momento.
Puoi scegliere anche di stamparlo come un vero quotidiano. Prova subito!
Inquadra il QR-code e realizza adesso la tua prima pagina!

COSPLAY CONTEST
I PREMI
PREMIO FANTAEXPO: QUALIFICAZIONE ECS
MIGLIOR MASCHILE & MIGLIOR FEMMINILE:
viaggio (volo + alloggio) per una persona per l’MCM London
MIGLIOR COPPIA: viaggio per due persone (volo + alloggio)
per il Japan Expo

I GIURATI

GIURATO DELL’ASSOCIAZIONE

OTAKU GARDEN

IRINA MEIER

GESHA
PETROVICH

MENDAX

HELHEIM

VINCITORE FANTADAY

VINCITRICE CONTEST ONLINE

SUPER SMASH
BROS.

CARTE
POKÉMON

AREA GAMES
I TORNEI

FIFA18

DRAGON BALL
FIGHTERZ

MARIO KART
8 DELUXE

ASSOCIAZIONI

SOLIPTICA

IL GUISCARDO

GIOCHI

ASSASSIN’S
CREED NEAPOLIS

CARD
GAMES

LA ROSA
E LA SPADA

I RAMI DI
YGGDRASIL

IUDAV

ARCIERI
ROBERTO IL
GUISCARDO

LASER
TAG

| GIOVEDì 6 SETTEMBRE 2018
| Area Palco

| Sala Conferenze

13:30 | Incontra Reinhardt
Il cosplayer Blusummer sfilerà con la sua
imponente armatura di Overwatch, non perdete
l’occasione di incontrarlo!

12:30 | Videogiochi in Italia
Tra sviluppo, università ed e-sports con Carlo
Cuomo.

14:00 | Just Dance Battle
Con Fraws (Parliamo di Videogiochi) e Francesco
Merrino.
14:45 | Incontra Hulk
Assisti alla sfilata del gigante verde più famoso
della Marvel con Scudiero Cosplay.
15:00 | Orgoglio Nerd presenta: “Qual è il boss
più difficile dei videogiochi?”
Una sfida tra gli Youtubers: Marco Merrino,
Francesco Merrino,
Fraws e i PlayerInside.
Dovranno convincere il pubblico che il loro è il
boss più difficile, chi vincerà?
17:00 | Concerto SmashKin’
Le migliori sigle di anime con tutta l’energia degli
SmashKin’. Pronti a cantare a squarciagola?
18:00 | Concerto Only Smoke Crew
La cultura hip-hop secondo The Sniper, Crazy Han
e Dr. Crazy Marshall, un tuffo imperdibile nella
scena underground cilentana.
19:00 | Ballo del Ceppo: smistamento e Sfida di
Arti Magiche
In compagnia del cappello parlante, scoprite
la vostra casa di appartenenza ed immergetevi
nella magia di Hogwarts sfidandovi in un duello
all’ultimo incantesimo! In palio, un buono
Amazon.
20:00 | Ballo del Ceppo: musica dal vivo
Continua la serata di ben educate frivolezze, in
compagnia di buona musica tutta da ballare.
21:30 | Ballo del Ceppo: premiazioni
Chi vincerà la sfida di Arti Magiche e il titolo di Re
e Regina del Ballo?
22:00 | Ballo del Ceppo: DJ Set
Scatenatevi con un esclusivo DJ Set a conclusione
del Ballo ma, mi raccomando, non siate una
balbettante bambocciona banda di babbuini!

13:30 | Conferenza sul fumetto
Di Giuseppe Palumbo e Tommaso Vitiello, con
Andrea Plazzi e Orgoglio Nerd.
14:30 | PlayerInside
Una conferenza con la miglior coppia italiana dei
videogiochi che incontrerà i suoi fan.
15:30 | Conferenza Comix Ars
Con i professori e gli ospiti della scuola per le
proposte del nuovo anno accademico.
17:00 | On the road: Orgoglio Nerd
La redazione di ON
presenterà,
conferenza, il loro format di viaggi.

in

una

18:00 | Fraws
Direttamente
dal
canale
“Parliamo
Di
Videogiochi” a parlarci di gaming e tech a 360°.

| Area Disney
| Trucca bimbi
| Torre di Rapunzel
Aiuterai Flynn a raggiungere Rapunzel?
| Il tridente del Re
Aiuta Sebastian a fermare il tridente di Tritone.
| Labirinto
Lo Stregatto ha intrappolato le principesse in un
labirinto,come faranno a raggiungere l’uscita?
| La carica dei 101
Crudelia De Mon vuole i dalmata per la sua
pelliccia, trova tutti i cuccioli nascosti nel parco!
Chi riuscirà a portarne il maggior numero entro le
ore 17:30 vincerà un premio speciale.

| Area Hobbit
| Pesca la Bottiglia
| Distruggi la torre di Saruman
| Lancio del ferro di cavallo
| Schiaccia la noce al volo
| Matrimoni Hobbit
Alatar il Blu sposerà secondo il rituale degli Hobbit.

| Area Star Wars
| Ripara R2-D2
| Distruggi la Morte Nera
| Foto sul trono dell’Imperatore Palpatine, con
Yoda o con l’Astronave Stellare
| JEDI TOUR
Indossa la cappa dell’ordine Jedi sotto la
supervisione di un maestro ed imparerai le vie
della forza. Il percorso si svolgerà una volta al
giorno previa iscrizione.

| Forza del super soldato
Riuscirai ad eguagliare Cap restando appeso ad
una pertica per soli due minuti?
| Percorso Agent of S.H.I.E.L.D.
Recupera la Gemma dell’Infinito nel minor tempo
possibile per ottenere il titolo di Agente.

| Area Pokémon
| Lega Pokémon
Sfida i Capopalestra per ottenere le ambite
medaglie e successivamente la Lega Pokèmon per
diventare il nuovo campione!
| Pokémon GO
Detieni fino alla fine del FantaExpo la Palestra
all’interno del parco e vinci un buono Google Play
o iTunes.

| Area Japan
|
|
|
|
|
|

Vestizione del kimono
Arte della creazione degli origami
Pesca Japan
Garapon
Lancio degli shuriken
Calligrafia

| Area Games
15:00 | Torneo FIFA
17:00 | Torneo Mario Kart

| Card Games

| TIE FIGHTER
Segui il cammino della forza, ma stai attento a
non essere colpito.

Yu-Gi-Oh
11:00 • 15:00 | Sessioni di gioco libero
16:00 • 20:00 | Win a Tin 2018

| Lego Star Wars
La collezione di astronavi di Matteo Serretiello.

Magic: the Gathering
16:00 | Draft Core 2019

| Area Marvel
| Sfida del Gladiatore
Colpisci il tuo avversario ma attento a non cadere.
| Forza 5 Civil War
Capitan America o Iron Man, chi vincerà?

| Area Ludica
| Gioco libero
15.00 | Ticket to ride (BIG)

| VENERDì 7 SETTEMBRE 2018
| Area Palco

| Sala Conferenze

11:30 | Incontra Hulk
Assisti alla sfilata del gigante verde più famoso
della Marvel con Scudiero Cosplay.

13:30 | Marek Madej
Q & A su illustrazione e character design con il
concept artist di The Witcher.

12:00 | Premiazione contest fumetto e
illustrazione

14:30 | Conferenza Trumoon
Il collettivo di fumetto salernitano propone un
incontro con i suoi giovani talenti e i suoi storici
autori.

13:00 | The Unbreakables
Michael Jackson tribute di Francesco Merrino.
14:00 | Incontro Youtube
Sui videogiochi a 361° con Croix89, Fraws e
The Pruld.
15:00 | Incontra Reinhardt
Il cosplayer Blusummer sfilerà con la sua
imponente armatura di Overwatch, non perdete
l’occasione di incontrarlo!
15:30 | Raduno Marvel
Esibisci il tuo costume a tema Marvel ballando con
Scudiero Cosplay e Dedalo project e partecipa
alla foto finale.
16:30 | Live show match Super Smash Brawl
Cydonia e Marco Merrino si sfideranno per
inaugurare il torneo del gioco di casa Nintendo.
17:00 | Casa Surace
Sketch comici e ‘nu cuofano di risate con uno
degli spettacoli più attesi.
19:00 | Concerto NoRetro
Il rock dei NoRetro arriva al FantaExpo. Lasciati
suggestionare dalle molteplicità sonore di questo
gruppo!
20:00 | Concerto Yasna
Sono una band math/progressive, il cui lavoro
sta per concretizzarsi nel loro primo album:
Twilight of Idols.
21:00 | Maghi Merrino live
Consegnate tutte le mozzarelle e nessuno si farà
male.

15:30 | Pietro Ubaldi
Conferenza con il celebre doppiatore italiano e le
voci che lo hanno reso famoso.
16:30 | Presentazione Petrademone
Manlio Castagna ci racconta il primo volume di
una saga che sta già appassionando molti giovani
lettori.
17:30 | Don Alemanno
Incontra il famoso autore delle “Pillole di Jenus”
di Magic Press.
18:30 | ThePruld e Croix89
Conferenza su montaggio ed editing video 2D e
3D, differenze e difficoltà.
19:30 | Pokémon Millennium
I più grandi esperti di pokémon italiani incontrano
i propri fan.

| Area Disney
| Trucca bimbi
| Torre di Rapunzel
Aiuterai Flynn a raggiungere Rapunzel?
| Il tridente del Re
Aiuta Sebastian a fermare il tridente di Tritone.
| Labirinto
Lo Stregatto ha intrappolato le principesse in un
labirinto,come faranno a raggiungere l’uscita?
| La carica dei 101
Crudelia De Mon vuole i dalmata per la sua
pelliccia, trova tutti i cuccioli nascosti nel parco!
Chi riuscirà a portarne il maggior numero entro le
ore 17:30 vincerà un premio speciale.

| Area Hobbit
| Pesca la Bottiglia
| Distruggi la torre di Saruman
| Lancio del ferro di cavallo
| Schiaccia la noce al volo
| Matrimoni Hobbit
Alatar il Blu sposerà secondo il rituale degli Hobbit.

| Area Star Wars
| Ripara R2-D2
| Distruggi la Morte Nera
| Foto sul trono dell’Imperatore Palpatine, con
Yoda o con l’Astronave Stellare
| JEDI TOUR
Indossa la cappa dell’ordine Jedi sotto la
supervisione di un maestro ed imparerai le vie
della forza. Il percorso si svolgerà una volta al
giorno previa iscrizione.
| TIE FIGHTER
Segui il cammino della forza, ma stai attento a
non essere colpito.
| Lego Star Wars
La collezione di astronavi di Matteo Serretiello.

| Area Marvel
| Sfida del Gladiatore
Colpisci il tuo avversario ma attento a non cadere.
| Forza 5 Civil War
Capitan America o Iron Man, chi vincerà?

| Forza del super soldato
Riuscirai ad eguagliare Cap restando appeso ad
una pertica per soli due minuti?
| Percorso Agent of S.H.I.E.L.D.
Recupera la Gemma dell’Infinito nel minor tempo
possibile per ottenere il titolo di Agente.

| Area Pokémon
| Lega Pokémon
Sfida i Capopalestra per ottenere le ambite
medaglie e successivamente la Lega Pokèmon per
diventare il nuovo campione!
| Pokémon GO
Detieni fino alla fine del FantaExpo la Palestra
all’interno del parco e vinci un buono Google Play
o iTunes.

| Area Japan
|
|
|
|
|
|

Vestizione del kimono
Arte della creazione degli origami
Pesca Japan
Garapon
Lancio degli shuriken
Calligrafia

| Area Games
15:00 | Torneo FIFA
17:00 | Torneo Super Smash Bros
Guest star Cydonia di Pokémon Millennium

| Card Games
Yu-Gi-Oh
11:00 • 15:00 | Sessioni di gioco libero
16:00 • 20:00 | Win a Tin 2018
Magic: the Gathering
16:00 | FNM: Modern Win a Karn

| Area Ludica
| Gioco libero
15.00 | Azul (Ghenos League)

| SABATO 8 SETTEMBRE 2018
| Area Palco

| Sala Conferenze

11:30 | Incontra Hulk
Assisti alla sfilata del gigante verde più famoso
della Marvel con Scudiero Cosplay.

12:30 | Quiz con l’associazione “Il Guiscardo”
Competi con la tua squadra per aggiudicarti un
gioco da tavolo in premio.

12:00 | K-Pop Contest
Lasciati coinvolgere dalla sfida K-Pop che vedrà
diversi gruppi sfidarsi all’ultimo passo di danza.

13:30 | Dalla A di Alighieri alla Z di Dragon Ball Z
Un percorso di immagini e videoclip che mette in
parallelo la letteratura epica al manga / anime di
Akira Toriyama con Cavernadiplatone.

14:30 | Concerto Shoujy
Fatevi ammaliare dalla fantastica voce di Shoujy
e da un’esclusiva setlist J-Pop/J-Rock!
15:00 | Raduno Marvel
Esibisci il tuo costume a tema Marvel ballando con
Scudiero Cosplay e Dedalo project e partecipa
alla foto finale.
15:30 | Real Superpowers
E se i superpoteri esistessero davvero? Scoprilo
insieme a “Doyouspeakscience?”! Partecipa agli
esperimenti sul palco e sviluppa i tuoi superpoteri
nascosti.

14:30 | RT poop si racconta
Le poop: idea, montaggio,
finalizzazione.

compositing

e

15:30 | Incontro disegno e illustrazione
Q & A con Asia Ladowska, Marek Madej, Yuniiho e
Ludovica Liera (Sc4rys).
16:30 | Dario Moccia
La Nerd Cultura arriva a Salerno, con animazione,
fumetti, videogiochi e tanto altro.

16:00 | Premiazione K-Pop Contest

17:30 | Orion: lost in translation
Doppiaggio e traduzione in cinema, anime e
videogiochi con Gianandrea di Orion.

16:30 | Incontra Reinhardt
Il cosplayer Blusummer sfilerà con la sua
imponente armatura di Overwatch, non perdete
l’occasione di incontrarlo!

18:30 | Incontro con i cosplayers
Q & A con i cosplayers Irina Meier, Gesha
Petrovich, Merisiel, Blusummer e Tamiyo; per
parlare della loro passione in comune.

21:00 | Dani Faiv
L’astro nascente della Machete Production pronto
a scaldare il pubblico con il suo sound trap / synth /
beat.

19:30 | Claudio Moneta
Conferenza con il celebre doppiatore italiano e le
voci che lo hanno reso famoso.

22:00 | Nitro
Ad incendiare il palco del FantaExpo, uno dei rapper
più trasgressivi della scena italiana con il suo
ultimo album “No comment”.

| Area Disney
| Trucca bimbi
| Torre di Rapunzel
Aiuterai Flynn a raggiungere Rapunzel?
| Il tridente del Re
Aiuta Sebastian a fermare il tridente di Tritone.
| Labirinto
Lo Stregatto ha intrappolato le principesse in un
labirinto,come faranno a raggiungere l’uscita?
| La carica dei 101
Crudelia De Mon vuole i dalmata per la sua
pelliccia, trova tutti i cuccioli nascosti nel parco!
Chi riuscirà a portarne il maggior numero entro le
ore 17:30 vincerà un premio speciale.

| Area Hobbit
| Pesca la Bottiglia
| Distruggi la torre di Saruman
| Lancio del ferro di cavallo
| Schiaccia la noce al volo
| Matrimoni Hobbit
Alatar il Blu sposerà secondo il rituale degli Hobbit.

| Area Star Wars
| Ripara R2-D2
| Distruggi la Morte Nera
| Foto sul trono dell’Imperatore Palpatine, con
Yoda o con l’Astronave Stellare
| JEDI TOUR
Indossa la cappa dell’ordine Jedi sotto la
supervisione di un maestro ed imparerai le vie
della forza. Il percorso si svolgerà una volta al
giorno previa iscrizione.
| TIE FIGHTER
Segui il cammino della forza, ma stai attento a
non essere colpito.
| Lego Star Wars
La collezione di astronavi di Matteo Serretiello.

| Area Marvel

| Forza del super soldato
Riuscirai ad eguagliare Cap restando appeso ad
una pertica per soli due minuti?
| Percorso Agent of S.H.I.E.L.D.
Recupera la Gemma dell’Infinito nel minor tempo
possibile per ottenere il titolo di Agente.

| Area Pokémon
| Lega Pokémon
Sfida i Capopalestra per ottenere le ambite
medaglie e successivamente la Lega Pokèmon per
diventare il nuovo campione!
| Pokémon GO
Detieni fino alla fine del FantaExpo la Palestra
all’interno del parco e vinci un buono Google Play
o iTunes.
16:00 | Torneo Pokémon VGC
Guest star Cydonia di Pokémon Millennium

| Area Japan
|
|
|
|
|
|

Vestizione del kimono
Arte della creazione degli origami
Pesca Japan
Garapon
Lancio degli shuriken
Calligrafia

| Area Games
16:00 | Torneo FIFA
18:00 | Torneo Dragon Ball FighterZ
Guest star Cavernadiplatone

| Card Games
Yu-Gi-Oh
14:00 | Win a box
Magic: the Gathering
16:00 | Torneo Standard – Win a Teferi

| Sfida del Gladiatore
Colpisci il tuo avversario ma attento a non cadere.

| Area Ludica

| Forza 5 Civil War
Capitan America o Iron Man, chi vincerà?

| Gioco libero
14.00 | Nome in codice (BIG)
16.00 | Spledor (BIG)

| DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
| Area Palco

| Sala Conferenze

11:30 | Incontra Hulk
Assisti alla sfilata del gigante verde più famoso
della Marvel con Scudiero Cosplay.

11:00 | Conferenza sul fumetto
Con l’autore Carmine di Giandomenico Q & A e
focus sull’opera Oudeis, con Andrea Plazzi e
Orgoglio Nerd.

12:00 | Raduno Marvel
Esibisci il tuo costume a tema Marvel ballando con
Scudiero Cosplay e Dedalo project e partecipa
alla foto finale.
12:30 | Real Superpowers
E se i superpoteri esistessero davvero? Scoprilo
insieme a “Doyouspeakscience?”! Partecipa agli
esperimenti sul palco e sviluppa i tuoi superpoteri
nascosti.
13:00 | Live Show match Super Smash Bros
Marco Merrino e Francesco Merrino si sfideranno
per inaugurare il torneo del gioco di casa Nintendo.
15:00 | Doppiaggio Live
Con Gianandrea di Orion, Pietro Ubaldi e la
partecipazione di Blusummer Cosplay ed i “Parco
Giochi”.
15:30 | Gara Cosplay
L’evento più atteso da tutti, che vedrà i cosplayers
esibirsi per mostrare i loro costumi e contendersi
gli ambiti premi.
19:00 | Highways
Rock band dal sound alternativo ed elettronico,
suoneranno i loro brani e le cover di importanti
artisti come i Red Hot Chili Peppers, Linkin’ Park e
White Stripes.
20:00 | Giorgio Vanni
Per il gran finale, arriva il Re delle sigle dei
cartoni animati che ha accompagnato l’infanzia
di tantissime generazioni!

12:00 | Merrino
Vita, Morte e trucchetti.
13:00 | Workshop con Asia Ladowska
La celebre illustratrice di Instagram mostrerà le
sue tecniche di disegno e fornirà utili consigli.
14:00 | Adrian Fartade
Da link4universe la presentazione del libro
“A piedi nudi su Marte” e tante novità spaziali!
15:00 | Incontro sul doppiaggio
Con Pietro Ubaldi, Claudio Moneta e Gianandrea
di Orion.

| Area Disney
| Trucca bimbi
| Torre di Rapunzel
Aiuterai Flynn a raggiungere Rapunzel?
| Il tridente del Re
Aiuta Sebastian a fermare il tridente di Tritone.
| Labirinto
Lo Stregatto ha intrappolato le principesse in un
labirinto,come faranno a raggiungere l’uscita?
| La carica dei 101
Crudelia De Mon vuole i dalmata per la sua
pelliccia, trova tutti i cuccioli nascosti nel parco!
Chi riuscirà a portarne il maggior numero entro le
ore 17:30 vincerà un premio speciale.

| Area Hobbit
| Pesca la Bottiglia
| Distruggi la torre di Saruman
| Lancio del ferro di cavallo
| Schiaccia la noce al volo
| Matrimoni Hobbit
Alatar il Blu sposerà secondo il rituale degli Hobbit.

| Area Star Wars
| Ripara R2-D2
| Distruggi la Morte Nera
| Foto sul trono dell’Imperatore Palpatine, con
Yoda o con l’Astronave Stellare
| JEDI TOUR
Indossa la cappa dell’ordine Jedi sotto la
supervisione di un maestro ed imparerai le vie
della forza. Il percorso si svolgerà una volta al
giorno previa iscrizione.
| TIE FIGHTER
Segui il cammino della forza, ma stai attento a
non essere colpito.
| Lego Star Wars
La collezione di astronavi di Matteo Serretiello.

| Area Marvel

| Forza del super soldato
Riuscirai ad eguagliare Cap restando appeso ad
una pertica per soli due minuti?
| Percorso Agent of S.H.I.E.L.D.
Recupera la Gemma dell’Infinito nel minor tempo
possibile per ottenere il titolo di Agente.

| Area Pokémon
| Lega Pokémon
Sfida i Capopalestra per ottenere le ambite
medaglie e successivamente la Lega Pokèmon per
diventare il nuovo campione!
| Pokémon GO
Detieni fino alla fine del FantaExpo la Palestra
all’interno del parco e vinci un buono Google Play
o iTunes.
15:00 | Torneo Pokémon Trading Card Game

| Area Japan
|
|
|
|
|
|

Vestizione del kimono
Arte della creazione degli origami
Pesca Japan
Garapon
Lancio degli shuriken
Calligrafia

| Area Games
12:00 | Torneo Mario Kart
15:00 | Torneo FIFA
17:00 | Torneo Super Smash Bros
Guest star I parco giochi (Marco e Ciccio Merrino)

| Card Games
Yu-Gi-Oh
14:00 | Win a box
Magic: the Gathering
16:00 | Tornero Modern • 50€ Buoni garantiti

| Sfida del Gladiatore
Colpisci il tuo avversario ma attento a non cadere.

| Area Ludica

| Forza 5 Civil War
Capitan America o Iron Man, chi vincerà?

| Gioco libero
13:30 | Bang (DVGiochi)
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