
31 Ottobre - Halloween 2012 – ore 19.00

Wardance Comics Party 2° Ed

con il patrocinio di Città di Lucca, Lucca Comics & Games, Settembre Lucchese, 
Cesvot e Foro Giovani, presso la struttura "Foro Giovani” (ex Foro Boario, Borgo 
Giannotti - Lucca) // ingresso 3€ 

Mostre artistiche – Area Stand – Dj set – Live Music – Esibizioni – Cosplay contest........

Regolamento e premi  http://www.wardance.it/forum/wardance-hall/wardance-cosplay-
contest-by-otaku-no-club-special-act-sunita/ 

Tying Tiffany (IT)

Irrompe sul palco Tying Tiffany forte del successo di "Dark Days, White Nights" (Trisol  
Records 2012), quarto album della sirena goth-pop uscito a Febbraio 2012. 
"Drowning", primo singolo estratto dall'album, ha avuto una premiere di prestigio in  
ottobre 2011 con l'inserimento nella soundtrack dell'ultima edizione del popolarissimo  
gioco per Pc e Console della Electronic Arts FIFA 2012; Tying Tiffany è stata l'unica 
artista italiana ad ad essere scelta tra 39 bands di 15 nazioni diverse tra cui spiccano The 
Ting Tings, CSS, Kasabian, TV On The Radio, The Strokes, Foster the People e  
Thievery Corporation in quella che è stata definita "Insane International Line-Up" da 
MTV Iggy.

In "Dark Days White Nights" TT offre una lezione da manuale di attitudine post-punk in  
rotta di collisione con un muro di sonorità che riamandano alla 1st wave elettronica, e  
rafforza, ulteriormente, la sua reputazione di eccezionale compositrice fedele ale radici del  
genere. 
L'aspetto visuale di "Dark Days, White Nights" è stato curato dall'artista e fotografa di  
stanza a New York Pax Paloscia, la cui idea di utilizzare come linea guida la decadenza  
dello stile di vita contemporaneo, è stata ispirata dalla collaborazione di Michelangelo  
Antonioni e Monica Vitti per il classico della cinematografia "Deserto Rosso" che aveva 
saputo descrivere con grande sensibilità l'alienazione di una modernità priva di significato  
autentico. 

Decadenza, alenazione, senso di inadeguatezza, temi da sempre cari a Tiffany che in  
questo album vengono affrontati con malinconica leggerezza, parole dure affidate a un  
canto di estrema dolcezza. 
Nel periodo che ha separato l'ultimo lavoro "People's Temple" dal nuovo "Dark Days 
White Nights" TT ha lavorato duro, accrescendo il suo profilo professionale e  
qualificandosi come uno dei progetti italiani di maggior successo all'estero. 
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Il brano "Storycide" è stato scelto dalla CBS per sonorizzre "Blood Moon" episodio n°3 
dell'undicesima stagione di CSI: Las Vegas. 
TT ha composto le musiche originali per i trailer dei film "Coriolanus" diretto da Ralph 
Fiennes e "Hunger Games" diretto da Gary Ross e tratto dal fortunato romanzo di  
fantascienza di Suzanne Collins la cui uscita è prevista per il 23 marzo 2012. 
Inoltre Tiffany ha composto la musica per sonorizzare il trailer del TV spy movie drama  
"Who's Simon Miller?". 

Il suo tour non si è mai fermato tra club e festival europei ha aperto per: Iggy Pop, The 
Rapture, Eels, Austra, Stereo Total, Tiga, Deus e Alec Empire. 

Lebanon Hanover (UK)

duo formato a cavallo del 2010 tra Berlino e l'Inghilterra. Forti delle influenze della musica  
dei primi anni 80, i loro brani iniziano a circolare nelle compilation alternative Darkness 
before Dawn“ “ The Almighty Wire“ „Monosynth“ and „Death Disco“  fino all'uscita del  
primo vinile 12'' Fabrika Records (Grecia) nel Febbraio 2012. 
Nella primavera del 2011 si trasferiscono a Berlino, troppe distrazioni e confusione, irritati  
dalla situazione decidono di tornare in Inghilterra per trovare la giusta concentrazione per  
registrare e mixare il nuovo materiale.....

Margaret's Reflection (IT)

è una giovanissima band electro wave / nu-gaze / Post Punk di Lucca. La formazione a  
due è composta da Edoardo Maccioni (voce, chitarra, basso) e Andrea Torre (voce,  
basso, synth).

La band si ispira ai suoni elettronici tipici della new wave anni '80 e del big beat anni '90  
(come i Depeche Mode, New Order e Chemical Brothers), alle atmosfere dei Cure, e alla  
potenza delle chitarre dei Bauhaus e My Bloody Valentine. A ottobre 2011 la band lancia il  
suo primo EP, "A.P.O.T. EP", composto da tre tracce. L'EP è disponibile in versione  
digitale o in versione limitata 50 copie.



Il gruppo si è esibito più volte a Lucca, assieme M!R!M, Miriam Mellerin, partecipando su 
palchi di rilievo come all'Exenzia Club di Prato, aprendo il concerto alla band di culto  
tedesca Velvet Condom, nonchè al prestigioso Decadence Special 2012 a Bologna.

Non sono passati inosservati infatti hanno effettuato un live radiofonico a Punto Radio  
Cascina all'interno del programma "Punto Radio Live", dopo questa esperienza sono stati  
intervistati in diretta dalla webradio radiogas e sono in calendario altre interviste in vista  
del nuovo materiale musicale.

I Margaret's Reflection stanno lavorando duramente per il primo CD....di cui sentiremo 
alcune anteprime per Halloween.

K-ble Jungle – ( K ブル　ジャングル) 

Foto by Naoya Yamaguchi

Dietro al nome K-ble Jungle si nascondono due artisti da tempo protagonisti delle scene  
live in Italia: DJ Shiru ed Eriko. I due si sono uniti musicalmente nel 2012, avendo un  
rapidissimo successo con il tour “ERIKO + DJ Shiru LIVE!” e la composizione di canzoni  
originali, che vanno dal J-pop all’elettronica in stile gothic. La serie di spettacoli ha coperto  
Italia, Svizzera, Francia e Giappone, ed ha convinto DJ e cantante a fondersi in un duo, e  
continuare questa esperienza proponendo spettacoli che includono le loro canzoni  
originali, le amatissime cover degli anime, e qualche pezzo di musica tradizionale  
giapponese.  Non perdeteli al Wardance Comics party il 31 ottobre, per un Halloween a  
tema Giappone, e poi il 1 novembre, dalle 21.00, sul palco principale di Lucca Comics &  
Games! 

Sunita

nasce a Darjeeling (India) adottata da una famiglia di Prato, iniziò a mostrare il suo lato  
creativo e artistico all’età di 8 anni col il disegno e la pittura, in seguito frequentò l’istituto  
d’arte di moda e costume di Montemurlo, da li inizò a conoscere il campo della moda. 
Nel 2005 realizza il suo primo cosplay ovvero Ada Wong, frequenta successivamente una  
scuola di sartoria privata dove impara la realizzazione degli abiti e aumentò infine la sua  



passione per il cosplay, riuscendo col tempo a creare dei veri e propri capolavori per  
accuratezza e buon gusto arrivando alla cifra di oltre 60 cosplay realizzati fin ora. 
Tra i suoi cosplay preferiti: Alita, Pocahontas, Mulan, Bart, la Regina dei gufi e il vestito  
tributo alla cantante degli Within Temptation. 
Inoltre Sunita culmina un grande talento non solo nell’arte di creare abiti ma anche nel  
canto. 
Dal 2008 segue gli studi di canto lirico seguita dalla scuola di Luciano Bettarini  e adesso  
sotto la guida di Silvia Pacini ,soprano e  insegnante di canto. 
Il sogno di Sunita è riuscire a cantare Opera, in seguito Sunita è entrata nel coro della  
Corale Verdi di Prato e frequentemente eseguono vari concerti nella città. 
Gli stili che Sunita adora più ascoltare sono vari ad esempio: musica gothic metal,  
industrial, rock, elettronica, new age, Lirica e molti altri. 
Sunita ha fatto collaborazioni varie con gruppi toscani rock e gothic zona Firenze e Pisa. 
Tutti coloro che ascoltano la sua voce rimangono commossi e rapiti dalle emozioni che  
riesce a trasmettere. 

Esibizione di danza a cura Onirika
Visioni oniriche, ancestrali...Atmosfere di un altro luogo, un'altra era.

Onirika nasce dal bisogno di vivere la danza fuori dai soliti contesti.
Le danze: Orientale, Gypsy, Tribal Bellydance, Medievale, unite alle ispirazioni etniche da  
tutto il mondo, si scompongono e ricompongono, per dare vita all'intimo sentimento, alla  
visione del momento.
La compagnia fondata nel 2005 da Rossella Lazzari, ha al suo attivo spettacoli di teatro di  
strada e 
spettacoli teatrali, oltre a partecipazioni a vari eventi e manifestazioni.
Ha collaborato con diverse compagnie di danza, di teatro e di musica.
Rossella tiene corsi di danza nella provincia di Lucca e formazioni professionali nelle  
discipline
Danza Oientale, Tribal Bellydance e Fusion Bellydance.

Dj set pre e post concerti indie, new wave, rock, 80's, electro & more.... 

W/ Wardance Djs: Dampyr D- Hanzel - Egodrom - Retinal Mist

Djs guest: LucaEW (Electroworld) – Dis0rder (Outsiders)  - Alkymia

Wardance Art

Marco Marenco – Borderline Art (Esposizione Fotografica)
Beatrice Corsetti & Le Rusco (Installazione Artistica e mostra pittorica)
Laura Caroni & Michele Gemmi (Mostra Pittorica)
Matteo Lotti (Mostra fotografica)
Eleonora (Helbones) (Mostra Disegni artistici)



Riccardo Pieruccini (Mostra Disegni ed illustrazioni)
Maria C. Magilla Torre (Mostra Disegni e Pittura)
Elisa Bardy (Astenya) (Mostra Pittorica)

Area Stand

Emergency
Tora Store
Wolf-age Organization
Sonorize.me
Wardance merchandising / Dagi

Info: 

www.wardance.it // www.luccacomicsandgames.com

info@wardance.it

Sponsor:

Ferbike Triumph Lucca - Birrificio Bruton - King Oriente/Bo Sushi - Rewine - Pizza Service  
- Pizzeria da Ninni

Media Partner:

Note - Radiogas.it – Radiocicletta – Radio Fleur - Radio Off - On Air Cosplay (Gruppo 
Casio) - Riserva Indie (Radio Popolare) 

Supporters:

Tora Store - Otaku No Club – Emergency – Ass. Ochacaffè - Ass. Culturale Empty City – 
Sepolcro Zero – Grotesque – Exenzia Club – Goth.it – Electroworld – Decadence – La 
Nuit De Sade – Onirika - wolf-Age Organization - Sonorize.me - Japan Addition - Livinpics 
- Ganzo Fanzine
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