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La carica dei 75 mila! 
Boom di visitatori per Cartoomics e Hobby Show 

Grande successo di pubblico per le due manifestazioni organizzate da UpMarket dal 14 al 16 marzo scorso 

nel quartiere fieristico di Rho. Superate le 75.000 presenze (+50% rispetto al 2013)  

 

Cormano (Milano), 18 marzo 2014 - Vero e proprio “boom” di visitatori per la “tre giorni” 

fieristica organizzata da UpMarket Srl nel weekend appena concluso a Fieramilano-Rho.  

La 21ª edizione di Cartoomics-Movies Comics & Games, lo storico salone milanese dedicato al 

fumetto e a tutto quello che ruota intorno al mondo dei comics (cartoons, cinema, cosplay, 

fantascienza e fantasy, collezionismo, gioco, videogioco…) ha infatti fatto registrare oltre 

55.000 presenze e nella giornata di domenica ha visto sospendere gli ingressi al pubblico per 

circa mezz’ora a causa del grande afflusso di visitatori, in coda già dall’Ingresso Est di 

Fieramilano-Rho.  

Sfiorate le 20.000 presenze per Hobby Show, la kermesse dedicata alla creatività manuale 

femminile, i cui visitatori hanno beneficiato per la prima volta dell’ingresso gratuito.  

In entrambi i casi si tratta di un successo senza precedenti, soprattutto in considerazione del 

fatto che nel 2013 le due manifestazioni avevano congiuntamente tagliato il già lusinghiero 

traguardo dei 50.000 visitatori. Oltre 25.000 visitatori in più rispetto allo scorso anno, quindi, 

per un incremento percentuale complessivo del 50%. Secondo le stime (l’emissione di un 

unico biglietto d’ingresso per Cartoomics e Hobby Show nel 2013 non consente un’attribuzione 

esatta dei flussi) l’aumento percentuale dei soli visitatori di Cartoomics è stato di circa il 45%, 

quello dei visitatori di Hobby Show del 65%. 

«Si tratta di risultati che ci rendono orgogliosi e che condividiamo volentieri con tutti gli 

espositori e i partner di entrambe le fiere», dichiara Angelo Altamura, amministratore unico di 

UpMarket, che sottolinea anche come Cartoomics abbia fatto registrare una vera impennata di 

visitatori giovani e giovanissimi, sempre più attratti dalle nuove tendenze del fumetto e dal 

gran numero di eventi allestiti durante la manifestazione. Primo fra tutti l’anteprima italiana 

dell’attesissimo film Captain America: The Winter Soldier (che debutterà nelle sale il 26 marzo 

prossimo), tenutasi sabato 15 marzo alle ore 20 all’Uci Cinemas Bicocca di Milano e 

organizzata in collaborazione con Marvel in esclusiva per il pubblico di Cartoomics 2014. 



 

 

«Un risultato che non si può che definire eccezionale, considerata anche l’attuale, delicata 

situazione generale», commenta Filippo Mazzarella, che di Cartoomics è direttore artistico dal 

2012. «Con, in più, la soddisfazione di aver finalmente intercettato in pieno sia le esigenze del 

pubblico consolidato di Cartoomics sia quelle di tantissimi neofiti. Già dallo scorso anno 

abbiamo trovato la direzione giusta per una manifestazione che non può più prescindere dalle 

mille nuove declinazioni e contaminazioni del fumetto con altre e nuove forme di 

comunicazione e spettacolo». 

Sotto la guida di Mazzarella, a Cartoomics 2014 è stato approntato un ricchissimo programma 

di eventi, fra mostre, sfilate cosplay, proiezioni e anteprime, incontri con ospiti d’eccezione 

come Leo Ortolani, il papà di Rat-Man, entrato a far parte insieme a Silvia Ziche (Topolino), Don 

Alemanno (Jenus) e all’esordiente Michele Carminati nella Hall of Fame, il nuovo “albo d’oro” 

del fumetto e del cartoon italiano targato Cartoomics la cui cerimonia di premiazione si è svolta 

sabato 15 marzo alla presenza di un pubblico numerosissimo. 

Fra le mostre, particolare attenzione hanno suscitato Banditi a Milano (un viaggio nella Milano 

poliziesca come ce l’hanno raccontata il fumetto e il cinema dagli anni 60 ad oggi), che era 

arricchita dalla presenza di due storiche “Pantere” di Polizia e Carabinieri, Cuori Matti, dedicata 

ai mitici “musicarelli”, ossia ai film che negli anni 60 e 70 uscivano al cinema sull’onda del 

successo di una canzone, W Topolino, retrospettiva sul celebre personaggio creato da Walt 

Disney, e la simpatica rassegna dedicata al Mondo dei Peanuts. 

Per quanto riguarda gli eventi, grandissimo il successo fatto registrare da Cosplay City e dai 

suoi seguitissimi contest a premi dedicati al variopinto mondo dei cosplayer. Cartoomics e 

Cosplay City, che quest’anno hanno visto addirittura raddoppiare la partecipazione di ragazze e 

ragazzi con indosso i costumi dei personaggi del mondo dei manga e dei fumetti, si 

confermano ancora una volta l’evento del settore più importante di tutto il Nord Italia.  

Pubblico straripante anche per le aree tematiche dedicate alle saghe più in voga del momento, 

allestite in collaborazione con le più importanti associazioni di costuming.  

L’Area Fantascienza ha visto da parte sua trionfare l’universo Star Wars, animato dalla 501st 

Legion e della Rebel Legion, gli unici due gruppi di costuming Star Wars approvati direttamente 

da LucasFilm, ma ha avuto tra i suoi animatori anche i simpaticissimi Ghostbusters Italia, che 

in occasione del trentennale del film hanno allestito uno stand pieno di effetti speciali con 

l’unica riproduzione al mondo del seminterrato/ufficio ghostbusters, e la Gotham Shadows, 

con i figuranti vestiti con accurate riproduzioni dei costumi di scena dei vari Batman 

cinematografici.  

Ancora più attiva, rispetto alle passate edizioni, anche l’ormai consolidata presenza 

dell’Umbrella Italian Division, che ai magnifici costumi e alle impeccabili ricostruzioni ispirate al 

videogioco e alla saga cinematografica Resident Evil ha affiancato la presenza di un grandioso 

elicottero che, con i suoi 10 metri di lunghezza, ha catalizzato l’attenzione del pubblico.  



 

 

Folla delle grandi occasioni anche per la Foresta Magica, l’area che Cartoomics dedica agli 

amanti dei mondi fantasy, organizzata in collaborazione con l’Associazione La Fortezza e 

magistralmente animata con giochi di ruolo, balli, stage, sfilate, incontri con autori e 

disegnatori tra i più amati dagli appassionati dell’universo fantasy, che quest'anno si è 

arricchita del "Dungeon La Fortezza", grande struttura che ha catapultato visitatori nella magia 

e nell'atmosfera che si assapora durante il gioco di ruolo dal vivo. 

Molto apprezzate dal pubblico, infine, sia le esibizioni di wrestling allestite sul grande ring 

organizzato in collaborazione con ICW, la prima e più importante federazione italiana di 

wrestling, sia le nuove Area Games, dedicata a gioco e videogioco e caratterizzata dalla 

presenza del grande stand Nintendo con tutte le ultime novità in fatto di videogames, e 

Cartoomics Kids, riservata ai visitatori più piccini. 
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