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Vigevano Medieval Comics
Articoli della stessa rubrica
Vigevano ed il suo Castello tornano indietro nel tempo con il Festival dedicato a cavalieri, maghi, fate, fumetti e
cosplayers: domenica appuntamento con la quarta edizione di “ Vigevano Medieval Comics”, fiera medievale, del
fumetto, fantasy, giochi da tavolo.
Ad organizzare l’evento l’Associazione Tre Maghi che, con il patrocinio del Comune di Vigevano, ha curato nel
dettaglio il programma della giornata che prevede battaglie e combattimenti con spade e armi medievali, danze
celtiche popolari, presentazione di libri fantasy, tornei e dimostrazioni, gara cosplay con relativa premiazione e
sfilata per la Piazza Ducale, saranno presenti anche alcuni rapaci (gufi, civette, allocchi), per effettuare
dimostrazioni e lezioni sulla natura e abitudine di questi animali, a cura dell’associazione “I falconieri del grifone”.
In collaborazione con l’Associazione “I viaggi di Tells”, Tre Maghi ha organizzato una giornata dedicata a Harry
Potter che coinvolgerà tutti gli interessati legati al mondo della saga del maghetto più popolare con lezioni di magia e stregoneria, lezioni di volo
sulla scopa e difesa contro le arti oscure con bacchette di costruzione artigianale.
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