
FantArona 2014 – un successo fantastico!

Nello scorso fine settimana, a Arona, si è svolta la tanto attesa manifestazione FantArona che ha portato
migliaia di appassionati del fantastico espresso in ogni sua forma, ad Arona, sulle rive del Lago Maggiore.

L’evento, organizzato dall’Associazione Corporazione dei Bardi con il patrocinio del Comune di Arona, si
è svolto in due giornate, sabato 27 e domenica 28 settembre, molto diverse tra loro che hanno voluto
rappresentare i diversi modi di approccio ai mondi della fantasia.

Durante la giornata del sabato, nella suggestiva cornice della sala del ‘Cantinone’ della biblioteca di
Arona, numerosi scrittori di rilevanza nazionale e internazionale hanno voluto confrontare le proprie
esperienze in brillanti tavole rotonde dove hanno esposto i rapporti complessi che nascono sia con i propri
personaggi che con i propri lettori. La letteratura, il fumetto e l’illustrazione danno forma al fantastico e
creano un meraviglioso legame tra chi scrive, chi legge e chi colleziona le opere degli artisti, legame che
genera una vera e propria comunità interattiva che assiste e facilita il nascere delle Storie.

Questo senso di appartenenza a un gruppo si è notato proprio nel corso dell’evento. Infatti per tutto il sabato
un incessante flusso di lettori appassionati ha popolato la biblioteca aronese. Appassionati che hanno potuto
confrontarsi di persona con i propri autori preferiti subissandoli di domande, richiedendo autografi, dediche e
disegni personalizzati.

La d.ssa Lia Ongaro, direttrice della Biblioteca di Arona e senza dubbio tra gli artefici di questa
manifestazione di successo, si è dichiarata positivamente impressionata dalla qualità degli interventi e dalla
competenza non solo degli autori ma anche del pubblico che numeroso ha assistito agli incontri.

La giornata di domenica ha riservato la sorpresa più grande, con una vera e propria invasione pacifica e
coloratissima dei partecipanti al grande concorso ‘cosplay’ tenutosi al Palazzo dei Congressi Marina e
Marcello Salina della città di Arona.

Sin dalle prime ore della mattina, infatti, i non poco stupiti cittadini aronesi hanno visto il lungolago popolarsi
di strane creature provenienti dal mondo del cinema, dei fumetti e della televisione che si preparavano a una
gara severa sotto la regia del gruppo romagnolo dei BHC, veri punti di riferimento del cosplaying italiano,
dove la qualità dei propri costumi sarebbe stata giudicata da una giuria di qualità composta proprio da
‘cosplayers’ di fama nazionale. Il Cosplay (Costume Play) ricordiamo è una nuova moda che spinge molti
appassionati a produrre e indossare gli abiti del proprio personaggio fantastico preferito e a interpretarlo nei
modi e nelle movenze.
Tutta la domenica è stata inoltre animata da importanti conferenze con tematiche che hanno spaziato dal
fantastico, al mondo dei fan, alle nuove star dei new media come youtube,

E’ stata addirittura messa a dura prova la capienza dello splendido Palazzo dei Congressi aronese, tanto
che gli organizzatori per una parte del pomeriggio hanno dovuto limitare gli ingressi. Questo rallentamento
degli accessi non ha però spento l’interesse di turisti e appassionati che con grande calma e pazienza hanno
atteso in coda il proprio turno per entrare nel fantastico mondo di FantArona.

I vincitori della gara cosplay sono stati i seguenti:

Premio Speciale BHC - 19 - Gruppo Pokèmon
Premio Speciale Original Fantasy by Avelion - 36 - Magda con Alariel
Premio Speciale Terzo Occhio Foto - 48 - Maura con Lady Totoro
Premio Simpatia - 40 - Piero con The Mask
Miglior Coppia - 1 - Francesco e Gabriele con Nightmare Before Christmas
Miglior Accessorio - 21 - Morena con Sdentato da Dragon Trainer 2
Miglior Interpretazione - 30 - Linda e Daniele con L'incantesimo del Lago
Miglior Gruppo - 31 - Martina e Luca con Lo Hobbit
Miglior Armor - 10 - Alice e Alex con le Guardie reali da Lo Hobbit



Miglior Maschile - 14 - Angelo con Batman
Miglior Femminile - 8 - Serena con la Regina Ambi da Zelda

Durante la premiazione del concorso, avvenuta alla presenza dell’Assessore al Turismo Federico Monti, le
organizzatrici dell’evento Chiara Mognetti e Francesca Romana D’Amato hanno espresso la propria
soddisfazione per l’ottima riuscita della kermesse. Soddisfazione che trapela anche dalle parole
dell’Assessore Monti, che manifesta l’interesse dell’Amministrazione Comunale aronese a far sì che quella di
domenica sia solo la prima edizione di un appuntamento auspicabilmente da ripetersi annualmente.

Chiara Mognetti e Francesca D’Amato, in risposta alle domande ricevute dalla stampa, hanno voluto anche
ringraziare i main sponsor della manifestazione: Astra SpA di Arona, unica concessionaria per tutti i
marchi del gruppo Fiat per la provincia di Novara e Borgo Agnello SpA, concessionaria IVECO in
Paruzzaro.
Un ringraziamento particolare è andato anche a tutti fli altri numerosi sponsor: Movie Planet Group
(Multisale Cinematografiche), Arona Assicurazioni (La Fondiaria Sai, Divisione Sai), De Righetti
Fotografia (Arona), Il Monticello Ristorante e Catering (Pombia), Elfovillage (Oleggio), Planet Comics
Libreria Fumetteria (Arona), Pizzeria Albergo La Fontana (Varallo Pombia), Idee Realizza (Oleggio),
Guffanti Formaggi (Arona).

Queste aziende, insieme alle molte altre che hanno voluto sostenere FantArona hanno contribuito in
maniera determinante all’avviamento e all’ottima riuscita dell’iniziativa.

Dopo queste due intense giornate, sembra che l’unico impegno che si possa chiedere all’organizzazione sia
di ritrovarsi tra un anno con FantArona 2015!

EmanueleGiovanni
Testo inserito
�


