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Lomellina Fantasy a Valeggio
Articoli della stessa rubrica
Il Castello di Valeggio, apre i suoi sontuosi spazi al pubblico per una giornata “da favola”…
Questo sabato l’antico maniero ospiterà, infatti, l’evento Lomellina Fantasy, prima edizione della fiera del
fantasy che riunirà dame e cavalieri in costume, che offriranno esibizioni e scene a tema, mentre artigiani, mercanti
ed artisti allestiranno una pregevole fiera dei loro prodotti.
Il mondo del fantasy si apre alle possibilità di giochi di ruolo e cosplay, un termine che deriva dalla contrazione
delle parole inglesi costume (“costume”) e play (“interpretare/recitare”) e vede gli appassionati del genere vestirsi
come il proprio personaggio preferito, che sia un manga, un anime o un protagonista di un videogioco).
Per i più piccoli sarà a disposizione una creativa ed accogliente area gioco riservata solo a loro, mentre i più golosi
potranno dedicarsi a birra, sidro, idromele, crepe e pannocchie arrostite, culminando poi con la fastosa cena con
delitto in costume allestita all’interno del ristorante del castello a cura dalla celeberrima “Le Storie della Maschera”, compagnia che spettacoli di
intrattenimento sociale donando parte del ricavato ad enti benefici e cause umanitarie.
Il titolo della cena in programma è Giochi di Potere e la trama ruota attorno a cinque nobili casati in lotta per il possesso di un trono lasciato
vacante dall’illuminato sovrano. Ogni casato ha egual diritto al Trono, ognuno brama il potere assoluto sul Regno tutto.
I partecipanti saranno invitati al Convivio dei Casati e a manipolare la nobiltà per raggiungere il potere, nonché a indagare sui misteri della famiglia
reale…

Insomma, sarà un vero e proprio salto indietro nel tempo, in una cornice che si presta come quinta ideale allo scopo e offre una duplice
occasione: fuggire dalle afose mura della città e sensibilizzare alla conservazione dei beni culturali e storici del paese.
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Dove: Castello di Valeggio
Quando: sabato 28 luglio 2012, dalle 10.00 alle mezzanotte
Ingresso: gratuito
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