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15.000 visitatori per GameCom e Gioca Bimbi
Grande successo per il terzo appuntamento con la manifestazione friulana, che
insieme a Gioca Bimbi diventa un evento di riferimento per tutta la famiglia
CORMANO (MILANO), 23 NOVEMBRE 2018 – Giunta quest’anno alla sua terza edizione,
GameCom-Comics Movies & Games, la manifestazione “sorella” della milanese Cartoomics e
dedicata al mondo dei comics e dell’entertainment si è appena conclusa a Pordenone Fiere
registrando un forte incremento di pubblico e arrivando a raggiungere la soglia dei 15.000
visitatori.
In programma nei Padiglioni 2 e 3 del prestigioso quartiere fieristico friulano sabato 17 e
domenica 18 novembre 2018, GameCom si è ripresentata al pubblico del Nord-Est con tutto il suo
grande appeal fatto di spettacoli, eventi, tornei, sfilate, appuntamenti a tema e sorprese tutte da
scoprire, e con una grande novità, la contemporaneità con Gioca Bimbi, evento tutto dedicato ai
bambini da 0 a 10 anni che si è tenuto nell’attiguo padiglione 1 e a cui si è potuti accedere con lo
stesso biglietto d’ingresso di GameCom.
«Grazie a Gioca Bimbi, la “due giorni” fieristica di Gamecom si è davvero trasformata in un grande
evento dedicato a tutta la famiglia», sottolinea Angelo Altamura, Exhibition director di UpMarket,
«abbracciando un pubblico da 0 a 99 anni. Non scordiamo anche la contemporaneità con
Radioamatore 2, la rassegna dedicata a elettronica e computer che rappresenta uno degli eventi
di maggior successo dell’ente fieristico pordenonese».
L’offerta di questa edizione è stata sempre più varia, grazie alla presenza di case editrici come
Edizioni NPE, Edizioni Immagina di Essere Altro, No Lands Comics, Cosplayou e 3 Emme Games, e
all’uscita di novità come Dragon Ball Super TCG a cura di GameTrade.

Sempre più numerosi i cosplayer presenti nella grande Piazza Cosplay allestita nel Padiglione 3 di
Pordenone Fiere, con un ricchissimo programma di eventi a base di music challenge, contest, balli
di gruppo, karaoke, sfilate, giochi a quiz e tanto altro interamente curato dal team Fenix Cosplay.
Grande successo hanno avuto anche gli spazi dedicati ai videogiochi e ai simulatori, grazie alle 30
postazioni ipertecnologiche di Mantus Gaming, alla Lamborghini di C.K. Europe e al simulatore di
volo ICAROS di WeArena .
Per la gioia di grandi e piccini, ha stupito anche quest’anno lo spazio interamente dedicato ai
mattoncini LEGO®: grazie a ItLug-Italian LEGO® Users Group e FVG Brick Team i visitatori hanno
potuto ammirare una fantastica esposizione di modelli originali e simpatiche creazioni.
Non è mancato il divertimento di attrazioni “action” in grado di coinvolgere adulti e bambini come
il Free Fall, il Cinema 5D, il Softair e la nuovissima Laser Arena.
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