Nahar Comics & Games 2018
Il 5 agosto 2018 si è svolta la seconda edizione di Nahar Comics & Games presso il Palazzo
Malfitano di Naro, bene storico costruito durante il XV secolo, al quale gli organizzatori si sono
ispirati per creare per la propria città un’originale versione a tema medievale della fiera del fumetto
che si tiene da anni in molte altre città italiane.
Entrando dal portone sul lato ovest del palazzo, superando la biglietteria, si accedeva subito
all’arena medievale del gruppo La Fianna, dove tra le ore 10:00 e le 20:00 era possibile sfidarsi in
tornei di spade e in gare di tiro con l’arco, mentre accanto vi era un’area caffè allestita dalle
Maidolls, Maid Cafè che mischia la cultura giapponese con lo stile vittoriano ormai molto in voga
nelle fiere di settore.

Inoltrandosi nel castello si poteva accedere al primo piano per arrivare all’area gaming allestita dai
Not Found ASD, dove molti hanno potuto giocare a noti esport come Overwatch, Fifa 2018,
League of Legends e, dalle 16:00 in poi, hanno potuto sfidarsi in tornei di Tekken 7, Fortnite e
Hearthstone.

Dall’altro lato dello stesso piano si trovava invece l’area conferenze, dove l’artista Daniele
Procacci, forte di un’esperienza decennale in varie Accademie di Belle Arti, ha illustrato le sue
tecniche di concept art per il cinema, e i migliori modi per dare vita a creature e mostri che possano
ispirare un copione.

Restando invece nel corridoio e uscendo dalla porta a sinistra, si poteva accedere a un giardino con
l’area espositiva allestita dal falconiere Gianfranco Guarino, dove era possibile osservare un falco
pellegrino, un gufo e un barbagianni, addestrati per essere tenuti in mano o accarezzati.

Sotto il giardino vi era un’area palco, dove si è tenuta la conferenza con lo youtuber MrPoldoAkbar
che ha spiegato come hanno avuto origine e come si sono diffuse le memes, e il cosplay contest.

Proseguendo oltre l’area palco vi era l’area illustratori, dove era possibile farsi fare dei disegni su
misura, mentre nella stanza accanto, in un’area dedicata ai giochi da tavolo, allestita dalla

fumetteria Kalòs Games & Comics, era possibile giocare a boardgame e cardgame come Callisto
Uno, sfidarsi in un torneo di Yu-Gi-Oh! o comprare action figure e manga.

Proseguendo, nella stanza accanto vi erano vari stand, da quello dedicato alla vendita di gadget per
nerd a uno a tema Harry Potter a uno dove si poteva acquistare il Bubble Tea e dei dolci
confezionati giapponesi.

Nonostante alcuni problemi tecnici in area conferenze, e un temporale che ha causato l’interruzione
della gara di cosplay, che è stata in seguito ripresa, e vinta da Martina Campo con la
rappresentazione di Esmeralda de Il gobbo di Notre Dame, la fiera del fumetto narese è stata una
bella esperienza e pensiamo che nelle prossime edizioni possa solo migliorare.

Akracomics & Games 2018
È giunta al termine la 4a edizione di Akracomics 2018, la fiera dedicata a gamer, otaku, artisti,
giocatori da tavolo, cosplayer, cantanti e ballerini, che durante questo evento hanno avuto la
possibilità di mettere alla prova le proprie capacità e di incontrare persone con le proprie stesse
passioni.
L’evento si è svolto ad Agrigento lo scorso 3 e 4 marzo, presso l’Hotel Tre Torri. Attraversando il
corridoio principale era possibile accedere a un’area nella quale si poteva assistere a varie
conferenze in una sala dedicata: il primo giorno si è aperto con lo youtuber Michael Righini che ha
presentato il trailer di Fuga dalla morte 2 e, nonostante alcuni problemi tecnici abbiano impedito
la visione a schermo intero, quel che si è visto prelude a un lungometraggio emozionante, curato e di
cui non mancheremo di seguire gli sviluppi. Nella stessa sala, si sono susseguiti vari incontri
interessanti, fra cui quello con i Nerd Attack, il Quizgame di Alberto Seminerio, una conferenza sul
doppiaggio con Alberto Pagnotta e una su Social media e clickbait tenuta dagli admin della
pagina Robe a caso da Wikipedia.
Il secondo giorno, hanno presentato i loro libri Gabriella Bertolino, Danza Macabra e Daniele Di
Franco, Cryogenic Enterprise il quale presenta una novità interessante, con in ogni capitolo un QR
Code circolare da scannerizzare con l’apposita app per visualizzare immagini 3D in realtà
aumentata; le conferenze sono terminate alle 15:30 con i ragazzi di Robe a caso da Wikipedia e
la loro conferenza su eSport e Cosplay.
Più avanti nello stesso corridoio si accedeva all’Area Espositori, dove era possibile acquistare
gadget relativi a giochi, saghe di film e libri e serie tv rivendute dagli appassionati, o oggetti lavorati
a mano da decoratori ed artigiani.

Nel cortile esterno si trovava un circuito per equitazione allestito dal Centro Ippico San
Benedetto, dove i bambini potevano fare un giro sul pony, guidati dall’istruttrice Lisa Agozzino. A
destra del palco vi era l’area medievale, dove ci si poteva sfidare a colpi di spade o bere

dell’idromele ed altre bevande ispirate al tempo.
Sul palco, il primo giorno, dopo l’intrattenimento con Alberto Pagnotta, a turno si sono esibite le
ragazze del Mero Mero Maid Cafè con un loro Dance Show, e la cosplayer Giovanna
Fiaccabrino, in arte Fellesia, con danze a tema K-pop (l’ultima moda proveniente da Oriente in
fatto di musica) e breakdance con il ballerino Ignazio di Raimondo. È stato dato anche spazio al
pubblico con gare dilettantistiche di entrambi i generi. Nel primo pomeriggio si è assistito anche
all’esibizione del Dojo Karate Kyokushinkai Agrigento, dove gli allievi, guidati dal Sensei
Alessandro Caramanno, hanno eseguito kata, ovvero composizioni di tecniche anche dette
combattimento immaginario che vengono studiate dagli atleti in quanto allenano ad avere il pieno
controllo dell’equilibrio e dello spazio circostante; si sono sfidati in combattimenti a contatto
pieno, e hanno mostrato tecniche di rottura spaccando bastoni di legno con il solo uso di calci e
pugni. Verso sera, è salita sul palco Lua Alcatraz con il suo coinvolgente spettacolo di fuoco. La
serata si è conclusa con lo show del Nerd Attack e quello degli youtuber Michael Righini e
Francesco Merrino.
Il giorno dopo, la domenica, oltre che a una nuova esibizione di tutti i sopracitati. si è tenuto il
Cosplay Contest, che è stato uno dei momenti centrali di questi due giorni.

Spostandoci invece in Area gaming, a sinistra si trovavano computer da gaming e tornei di League
of Legends, Counter Strike:Global Offensive, Overwatch, Hearthstone, Devil May Cry e
Rocket League, mentre nel tavolo isolato, sempre con un loro pc, accanto alla zona tornei era
possibile provare il nuovo Oculus Rift. L’area centrale era destinata alle Playstation e alle Xbox,
dove si sono svolti tornei di Fifa, Pes, Halo, Call Of Duty, Mortal Combat, Tekken TT2, Naruto,
Super Smash Bros- e Mario Kart 8, e dove è stato possibile provare il nuovo Playstation VR. Per
chi preferiva invece i giochi da tavolo c’era anche un’area dedicata dove si poteva giocare a grandi
classici come Genda, Poker, Uno o anche a svariati giochi di carte moderni.

C’era anche un area dedicata al contest di disegno, con tema il fumetto in tutte le sue forme: ai
partecipanti venivano forniti fogli, matite, gomme e pennarelli per inchiostrazione. Sul lato sinistro
della sala erano disposti vari stand dove era possibile farsi fare una foto e far dare un tocco artistico
dai professionisti, o acquistare manga e fumetti, mentre uscendo all’esterno, vicino al bordo piscina
c’era l’Area Zombie, obiettivo del gioco era prendere degli oggetti senza farsi catturare dagli
zombie.
Lo staff di BoomBuy ci ha permesso di fare una prova del visore Oculus Rift, su un pc con le seguenti
specifiche:
Processore: Intel Core i5-7400
Memoria RAM: 16GB
Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
Dissipatore custom
Il gioco in questione era una demo della serie Roller Coaster, un simulatore di montagne russe: i
sensori di movimento erano abbastanza sensibili ed efficienti e si percepiva anche il senso di
vertigini andando in alto, ma lo scenario sembra quasi “spostato” rispetto alla posizione in cui si
trova l’utente, e questo potrebbe derivare da un problema della demo in questione, dato che in altri
titoli il dispositivo pare funzionare molto bene, nonostante a oggi risulti ancora molto oneroso.
Ma le avventure nella realtà virtuale non finivano lì: per gentile concessione di Nextgen, abbiamo
testato il Playstation VR per PS4, giocando a Farpoint in combinazione con l’Aim Controller, fucile
creato ad hoc per il titolo, ed è stata un’esperienza a dir poco unica. Dal momento in cui si indossa il

visore è come se si entrasse in una nuova dimensione, con ambienti fatti su misura per il giocatore,
abbastanza realistici: difatti qualsiasi emozione risulta particolarmente amplificata rispetto a un
classico gioco davanti allo schermo. Il tracciamento del controller è particolarmente reattivo e
preciso, le vibrazioni conferiscono realismo all’esplosione dei colpi, mentre i giroscopi integrati
consentono di girare il fucile, con una grafica molto ben curata anche rispetto a molti altri titoli in
VR. Si notano ovviamente anche dei difetti, come dei piccoli spazi vuoti tra gli angoli degli ambienti
che si vedono spostandosi troppo verso una direzione, o il fatto che usando la mano sinistra per
tenere il controller la si vede in alto invece che sotto l’impugnatura del fucile, e probabilmente, al
netto di tutti i noti limiti attuali della tecnologia VR, sarebbe un bel passo avanti iniziare a pensare
anche ai giocatori mancini. Farpoint del resto si può considerare un’evoluzione interessante del
genere shooter on-rail, dove contano sia i riflessi che la mira, questa volta quella diretta, nonché
una delle migliori esperienze al momento possibili in VR.
Per finire le esperienze nella realtà virtuale, era possibile sedersi sulla Playset Evolution per
giocare a Gran Turismo Sport, titolo che risulta abbastanza fluido, con i sensori di movimento che
facevano a pieno il proprio dovere: le curve erano visibili in profondità (cosa impossibile usando
normalmente un monitor) e si aveva il pieno controllo della rotazione della telecamera con la testa. Il
realismo era buono, tranne per quanto riguarda le mani che non seguivano il movimento reale, per
fare ciò sarebbe necessario sviluppare degli appositi guanti dotati di sensori, ma non sembra
fondamentale trattandosi di un gioco di corse automobilistiche. Era possibile effettuare solo due giri
di pista e solo contro un’altra autovettura, ma in compenso c’erano diversi modelli di macchine a
disposizione e una vasta scelta di circuiti.
GameCompass, media partner dell’evento assieme a Teleacras, ha raccontato l’evento in Tv e
tramite varie dirette facebook, e ne ha approfittato per organizzare contest con in palio giochi per
PC, PS4 e PSVR vinti da più di 40 fortunati su oltre 200 partecipanti.
Akracomics & Games 2018 è un’esperienza che cresce sempre di più e, pur cominciando come un
piccolo evento, si fa sempre più simile ai grandi Comics nazionali, dando agli appassionati del
territorio siciliano un altro momento celebrativo per la cultura nerd.

Arriva la prima edizione di Nahar Comics &
Games
Le porte dello storico Palazzo Malfitano di Naro apriranno domenica 30 luglio per ospitare
il Nahar Comics & Games, evento dedicato agli appassionati di fumetti, manga, videogames, giochi
da tavolo e cosplay.
GameCompass sarà presente con un proprio spazio, e racconterà l’evento con dirette, articoli e un
reportage.
Tanti i momenti e gli eventi previsti all’interno della manifestazione che sarà divisa in varie aree e
che vedrà la partecipazione di tanti rinomati ospiti del settore.
Tanta attesa per il Cosplay Contest, che ha visto numerose adesioni da tutta la Sicilia e che vedrà i
partecipanti impegnati in esibizioni e sfilate all’interno di una gara presentata da Krim Foll Fox e
da Sergio Di Arcadia. I giudici Marty Emerald, Matteo Volpe e Lady BelleMoon valuteranno i
migliori cosplayer e premieranno le varie categorie con medaglie fatte a mano uniche al mondo e
altri premi:

Miglior Nahar Cosplay: Medaglia d’oro e un abbonamento per il Lucca Comics & Games
Heroes 2017, con spese di volo pagate.
Miglior cosplay femminile: Medaglia d’argento e un abbonamento per l’Arcadia Comics &
Games 2018.
Miglior cosplay maschile: Medaglia d’argento e un abbonamento al Nissa Comics & Games
2018.
Miglior interpretazione: Medaglia d’argento e un abbonamento all’Alchemy Comics &
Games 2018.
Miglior gruppo: Medaglia d’argento
Premio simpatia: Medaglia d’argento
Tutti i partecipanti al contest riceveranno inoltre in dono un omaggio.
Il Nahar Comics&Games prevederà altri momenti, fra cui:
Conferenze
Delacroix, illustratore/fumettista siracusano che porterà “Il pomo della discordia e altri miti”,
edito da Kasaobake, che narra di questo e di altri miti, da Atena, a Era sino ad Afrodite. La sua
conferenza tratterà il tema “Eroe greco vs. Eroe moderno“, e si terrà in tarda
mattinata. Delacroix farà disegni e caricature dal vivo.
Maghi Merrino terranno nel primo pomeriggio una conferenza dal titolo “Da youtube al
microfono – Maghi Merrino Speech“, nella quale racconteranno come youtube li ha aiutati
a realizzare il loro progetto.
Eventi
Mago Dimis, “un po’ Silente un po’ Mago Merlino”, delizierà il pubblico con spettacoli di
magia comica con apparizione di animali.
Maidolls Team Nyan, le quali proporranno una coreografia a tema nel pomeriggio, subito
dopo conferenza dei Maghi Merrino.

All’interno del Nahar Comics & Games si troveranno inoltre le seguenti aree:
Area Games, gestita da Game-Up, nella quale si terranno tornei di Tekken 7, Fifa 17 e
Crash bandicoot N.Sane Trilogy.
Area giochi da tavola, gestita da Kalos Games & Comix.
Area Medievale, gestita da La Fianna, che organizzerà tornei di spade, laboratori di
alchimia, tiro con l’arco e vedranno le esibizioni di bardi, musici, cantori e violinisti.
Area Falconieri, nella quale sarà possibile ammirare i rapaci a riposo, fare foto con loro,
sorreggerli personalmente o vederli impegnati in piccole dimostrazioni di volo.
Area Stand, con espositori che metteranno in vendita oggetti e gadget di ogni sorta.
Area YouTubers, che vedrà la presenza di fenomeni Youtube quali MrPoldoAkbar, Hemerald,
i Maghi Merrino, i Parco Giochi e PapaTeo.
Area Fumettisti e Illustratori, con disegnatori e professionisti del mondo del fumetto e del
disegno.
Vi saranno inoltre l’Area Foto, l’Area Palco, l’Area Esposizione Talenti Naresi (Nahart) e, per gli
amanti del brivido, l’Horror House, nella quale i più coraggiosi potranno sfidare le stanze di una
misteriosa casa dell’orrore.
Sarà possibile visitare inoltre lo stand di GameCompass, media partner dell’iniziativa assieme
a Teleacras, storica emittente televisiva che ospita il primo show di videogames della storia della tv
siciliana, e che racconterà l’evento con dirette live e con un reportage.
All’interno si troverà anche un’area ristoro, che ospiterà un bar, un Maid Café a tema orientale e
il grow show Green Light, nel quale sarà possibile degustare caffè e altri prodotti alla canapa.
In chiusura di serata sarà previsto un concerto a tema Disney della coppia di fratelli Alessandra
Raven e Marco Mondì.
Il Nahar Comics & Games si terrà domani, domenica 30 luglio, a Naro (AG), presso Palazzo
Malfitano dalle 10:00 alle 23:00. I locali saranno climatizzati.

Nerd Nite
Giovedì 29 Giugno 2017 si è svolto ad Agrigento, presso l’AquaSelz di San Leone, l’evento Nerd
Nite, organizzato e promosso da GameUp in collaborazione con gli organizzatori del Nahar
Comics & Games. L’evento, a tema gaming e cosplay, è stato animato da vari cosplayer di ogni
genere e da postazioni dotate di tutte le principali console dove era possibile provare titoli del
calibro di Guitar Hero, Mario Kart 8 Deluxe, Fifa 17 e Tekken 7, del quale è stato organizzato
un torneo con in palio un ingresso per il Nahar Comics & Games, evento di cui molti hanno
acquistato anche ieri sera i biglietti in prevendita e che si svolgerà il 30 luglio a Naro (AG). Mentre i
partecipanti si sfidavano a colpi di pad, abbiamo avuto modo di scattare qualche foto e di intervista
in video gli stessi organizzatori del Nahar Comics, i quali ci hanno spiegato da dove è nata l’idea
dell’evento e hanno fornito alcune informazioni interessanti riguardo la prima edizione.
L’intervista è stata realizzata da Emmanuel Fresco, Domenico Lupo e Luca Tuttolomondo.

