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Madcandy Cosplay: il Fantaexpo, il Maidise Maid Paradise e i miei
prossimi progetti!
 Danilo Battista   18 minuti ago   CosPlay, Nerdangolo

– ENGLISH VERSION HERE! – 

Torna a collaborare  con Senzalinea la cosplayer Madcandy che ci parlerà Maidise Maid Paradise, del

Fantaexpo e dei suoi  prossimi impegni:

Salve, è un piacere essere tornati a scrivere per i cari lettori di Senzalinea! Dall’ultima intervista sono

cambiate davvero tantissime cose, sopratutto ho viaggiato molto in varie fiere italiane (Romics, Lucca,

Fantaexpo, Comicon ecc), ciò mi ha permesso di realizzare molti cosplay e di partecipare a molti eventi ( il

più bello che ricordo è sicuramente l’evento organizzato da Jpop Manga dedicato a TokyoGhoul Re dove ho

potuto prendere parte come cosplayer di Touka!).

Oroscopo

Bianconiglio

Musica

Calcio Napoli

Libri

Oroscopo Filosofico dal 30
Settembre al 6 Ottobre

 6 giorni ago

Seminario Cinofilo Gratuito

 4 giorni ago

8 cucciole in cerca di casa

 2 settimane ago

DIROCCO VELENO E’ IL
SECONDO SINGOLO DEL
PROGETTO SOLITA DI ANTONIO
DI ROCCO.

 6 ore ago

Principe, musicista, assassino.
Chi era Gesualdo

 1 giorno ago

IL NAPOLI A TORINO PER
AVVICINARSI ALLA VETTA,
L’ULTIMO PAREGGIO CON I
GRANATA IN TRASFERTA 24

ANNI FA

 2 giorni ago
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Partiamo subito con le domande: com’è andato l’evento Maidise?

L’evento anniversario per il Maidise è stato un successo! Siamo davvero felici di come il nostro progetto

abbia un riscontro positivo nelle nostre zone. L’evento si è strutturato come sempre in “fasce” per

permettere un servizio impeccabile ed evitare l’affollamento della sala! Il 2 Settembre ci sono state 3 fasce:

Dalle 18 alle 20, oltre alla classica consumazione, si è svolta la gara di karaoke! In genere è una fascia che

dedichiamo alle famiglie o a chi necessita di un po’ di svago in una giornata impegnativa. Dalle 20 alle 22, il

nostro immancabile “Anime Opening Quiz” dove tutti come sempre si sono scatenati! È un gioco che

abbiamo proposto lo scorso evento e non fanno altro che richiedercelo, infatti è il più amato proprio per

l’agguerrita competizione che si viene a creare! dalle 22 alle 24 è la fascia dedicata ai più grandi e a tutti

coloro che hanno voglia di divertirsi senza badare a orari! Per questo evento abbiamo scelto come gioco

con i clienti “Cards Against Humanity”, un classico per una serata con gli amici, ma ancora più divertente se

in compagnia di maid o Butler! Questo evento ci siamo intrattenuti tutti dopo la mezzanotte per festeggiare

il compleanno del Maidise con una grande torta e tanto champagne! È stato commovente vedere tutto lo

staff soffiare le candeline, un po’ mi sono commossa per tutto quello che siamo riusciti a tirar su in un solo

anno!

Avete dei nuovi progetti legati al Maidise: Maid Paradise?

Il  Maidise ha tante novità per il futuro! Partiamo dal livello social con un sito completamente nuovo tutto

gestito dalla nostra bellissima Maid virtuale Mirage! La stiamo ancora programmando e sviluppando ma a

breve sarà possibile interagire con Mirage in 3D, per ora vi aspetta sul nostro canale Telegram, ennesima

novità, dove potrete rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi e progetti futuri! Molti ci hanno chiesto news

sui prossimi eventi, al momento possiamo confermare di essere ospiti al Fantasy Day il 12 ottobre! Avremo

uno stand dove ci saranno tante attività a tema e nel primo pomeriggio saremo sul palco centrale per fare

due chiacchiere insieme!

Quale cosplay hai portato al Fantaexpo di Salerno?

Sono riuscita a partecipare al Fantaexpo domenica da ShutenDoji (Fate)

Parlami dell’evento, cosa ti è piaciuto, cosa no

Il Fantaexpo negli ultimi anni è diventata una delle mie fiere preferite! È la fiera ideale per stare con gli amici

divertendosi in compagnia e fare nuove amicizie. Forse l’unica che si può considerare pecca sono gli spazi

“ridotti” di Parco dell’Irno, ma personalmente questa caratteristica rende tutto più famigliare e meno

dispersivo. La fiera è suddivisa in varie aree che consentono vari tipi di divertimento, dall’area dedicata alle

consumazioni, l’area giochi con justdance, dove era possibile usufruire del gioco e divertirsi sfidando i

propri amici, l’area dedicata al Giappone dove ho provato la vestizione di un kimono tradizionale, è stato

divertentissimo! Nel pomeriggio, immancabile l’appuntamento con la gara cosplay come sempre

emozionante! Aggiungo che questa edizione del Fantaexpo si è superata come sempre grazie al grande

numero di ospiti speciali e internazionali.

Teatro

Accade Oggi

Arte

“LO SPIRITO DELLE IDEE.
VIAGGIO NEL MONDO INVERSO”
DI JESSICA RIGOLI. RECENSIONE
ED INTERVISTA

 3 giorni ago

UNA NOTTE CON LE STELLE E
CON TE di e con Maurizio
Murano il 7 ottobre a Casa
Santanelli

 2 giorni ago

COMPLESSO PALAPARTENOPE
CARTELLONE 2019 -2020

 2 giorni ago

Alla Sanità la stagione riparte dal
teatro internazionale

 4 giorni ago

Accadde oggi: la nascita della
Serie A. La Storia del calcio
italiano

 8 ore ago

LAPIS SPECULARIS LA LUCE
SOTTO LA TERRA Mostra di
Miguel Ángel Blanco

 3 giorni ago

A NAPOLI E’ TEMPO DI ANDY
WARHOL

 6 giorni ago
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Biografia Danilo Battista

A fine serata so che c’è stato un ospite d’eccezione, vero?

Sii!!!Altro immancabile appuntamento sicuramente il concerto di Giorgio Vanni, dopo il concerto dello

scorso anno è stato impossibile non essere presenti anche quest’anno. Nell’attesa del concerto tutti si sono

scatenati con trenini e balli a ritmo di musica! Alle 22 circa il concerto inizia ed ha la durata di circa un’ora e

30, tutti come sempre cantano a squarciagola e si divertono sulle note delle canzoni più belle di Giorgio

Vanni. Tutto è terminato con il firma copie post evento del nuovo album! Insomma come sempre una serata

indimenticabile!

Progetti futuri?

Ho tantissimi progetti per fine 2019 e inizio 2020, sicuramente sarò presente a  Lucca , FantasyDay e

Novegro! Alcuni progetti non posso ancora annunciarli, un po’ per scaramanzia è un po’ perché sono in

“fase di progettazione “, ma vi terrò aggiornati!

Ecco i contatti social:

Sito Maidise

Madcandy IG

Madcandy FB

Our Cosplayers Friends

Tags     

Please follow and like us:
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