
   

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA N°4 DEL 06/05/2011 
 

UN TALENT SHOW MUSICALE A COSPLADYA COMICS & GAMES 2011 
 

 
Cospladya Comics & Games 2011 è la terza edizione della prima mostra-mercato siciliana dedicata a 

fumetti, cartoni animati, giochi di società, cosplayer, videogames, LARP e fantasy.  

La manifestazione, che torna all’interno del pala Uditore di Palermo, sarà ricca di novità esclusive sia dal 

punto di vista dell’intrattenimento, sia per quanto riguarda la formazione. 

Una grande novità di quest'anno è la presenza di un vero e proprio talent show musicale, che si svilupperà 

per tutto il mese di Maggio e che avrà il culmine con la finale live sul palco del PalaUditore la sera di Sabato 

18 Maggio 2011. 

La direzione artistica del concorso, denominato CARTOON COVER TALENT, è affidata alla Lova Music Srl, 

fondata da Giorgio Vanni, affermato cantautore delle sigle per i cartoon trasmessi in Italia, e Max Longhi, 

produttore e arrangiatore italiano. 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le band o singoli interpreti che vogliano cimentarsi nella 

reinterpretazione di un brano tratto da un cartone animato o da un film (le cosidette “cover”). I migliori 20 

artisti che supereranno le preselezioni avranno accesso alla finale e si esibiranno dal vivo sul palco di 

Cospladya Comics & Games 2011. 

In premio due giornate in compagnia di Giorgio Vanni e Max Longhi presso gli studi della Lova Music Srl 

e, grazie alla preziosa partnership con Panastudio Productions Sas, l'incisione e la distribuzione di un 

brano singolo. 

Il concorso, in Italia unico nel suo genere, mira a offrire a giovani talentuosi l'opportunità di essere ascoltati 

nel vero senso della parola, sia da professionisti in grado di offrire un'ottima occasione formativa, durante 

la quale ricevere preziosi consigli, sia dal pubblico (grazie alla produzione di un proprio brano). 

Alla manifestazione, tra gli altri, saranno presenti: Shockdom Editore, Anton Edizioni, Area Autoproduzione, 

Passioni & Manie, Mc Donald’s, RedBull, MBE, Cosmoviex, Scuola del Fumetto, LEGO, MBE, CosmoPlay, 

AIOMI e molte altri sponsor e supporter di rilievo internazionale. 
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