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Novità sul fronte Zombies Love Heavy Metal, un evento unico dove per la prima volta il mondo
dell’Hard Rock e dell’Hair Metal incontra quello dei Manga horror, organizzato da Spider Rock
Promotion, Roxx Roma, Advena Ass. Culturale e Onigiri Store. L'evento si terrà venerdi 20
giugno 2014 all'Init di Roma.

Come già annunciato, oltre all'esibizione live di band di valore come 17 CRASH, WICKED
STARRR, HONEYBOMBS, LIPSTICK e PILLOW FIGHT, ci sarà anche la sfilata Coslayer, che
sarà giudicata da nomi importanti nella scena cosplay: Leon Chiro, Giulia G Astaroth e Luca
Panzieri. I giudici saranno chiamati ad esprimere un parere sui costumi dei partecipanti. La
sfilata si concluderà con la premiazione dei vincitori con fumetti, tessere sconto e gadget messi
a disposizione da Advena Ass. Culturale e Onigiri Store.

Advena Ass. Culturale e Onigiri Store saranno presenti con uno stand in cui verrà presentato in
prima assoluta il nuovo fumetto ”Il detective degli Zombie” di Marzia Garofoli. Allo stand si
potranno acquistare prodotti e distribuzioni di Onigiri Store, compreso il libro, sugli Zombie,
“Kant e Nietche” di Marco Fulgione.

 

In sintesi:

ZOMBIES LOVE HEAVY METAL

con:

17 CRASH
WICKED STARR
HONEYBOMBS
LIPSTICK
PILLOW FIGHT

Proiezione FILM e anime horror + Sfilata Cosplayer + Esposizione artistica + Partita ITALIA vs
COSTA RICA

Venerdi 20 giugno 2014
INIT, Via della Stazione Tuscolana 133
00182 - ROMA

Ingresso:
gratuito per guardare la partita (Per la permanenza all'evento dopo le 19.30 si richiederà il
pagamento del biglietto).
Dopo le 19.30: € 7,50 per chiunque si presenti vestito da Cosplayer, € 10,00 altrimenti

 

Contatti:
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component/option,com_eventlist/Itemid,61/id,216/view,details/
index.php?option=com_content&view=article&id=257
https://www.facebook.com/17crash?fref=ts
Roster/Profilo-utente/90-Wicked-Starrr.html
Roster/Profilo-utente/90-Wicked-Starrr.html
Roster/Profilo-utente/89-HoneyBombs.html
https://www.facebook.com/LipstickSleaze?fref=ts
https://www.facebook.com/pillow.fight.75/
https://www.facebook.com/LeonArcano?fref=ts
https://www.facebook.com/giulia.astaroth?fref=ts
https://www.facebook.com/luca.panzieri?fref=ts
https://www.facebook.com/luca.panzieri?fref=ts
https://www.facebook.com/marzia.garofoli.90
https://www.facebook.com/marco.fulgione?fref=ts
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http://www.spiderrockpromotion.it - http://www.facebook.com/spiderrock.streetteam
http://www.advena.it - https://www.facebook.com/advena.it
https://www.facebook.com/roxxromaeventi
http://www.onigiristore.netii.net/contatti - https://www.facebook.com/onigiristore48
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