Bologna, 8 febbraio 2020

CURIOSITÀ NERD
A NERD SHOW ARRIVA FE GALVÃO,
LA COSPLAYER PIÙ CLICCATA DEL MOMENTO
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
Nel 2015 una ragazza pubblica il suo primo post: un disegno fatto
da lei durante una noiosa lezione di fisica. Oggi quella ragazza ha
vent’anni e quasi due milioni di followers su Instagram
Maria Fernanda Galvão nasce a San Paolo in Brasile l’8 novembre del 1999. Si avvicina
al mondo del cosplay all’età di 13 anni è stato un crescendo. Cosplayer e star di
Instagram molto amata dai fan per la sua straordinaria fotogenia e la varietà di
personaggi che interpreta, le sue foto totalizzano mediamente più di 250 mila like e il suo
profilo è decisamente uno dei più visitati dai nerd di tutto il mondo. Tra i suoi cosplay più
riusciti spiccano i personaggi Disney come la principessa Ariel, o Nani e Lilo di “Lilo &
Stich”, ma anche protagonisti degli anime come Bulma di Dragon Ball o Kirigakure Shura
di Blue Exorcist. Il suo post più cliccato è quello in cui assume le sembianze di Nami San
– protagonista femminile della famosissima serie anime “One Piece” - che conta quasi un
milione di like, 998 mila per la precisione.
Per Fe Galvão sarà il primo viaggio in Italia, proprio in occasione della fiera Nerd Show
che la ospiterà entrambi i giorni.
NERD SHOW: INFORMAZIONI IN BREVE
Quando: sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Organizzatore: BolognaFiere
Dove: Quartiere fieristico di Bologna, ingressi Ovest Costituzione e Nord
Biglietto giornaliero 13 euro (valido 1 ingresso), abbonamento euro 19 (valido 2 ingressi), ridotto (militari e
invalidi, tessera YoungER Card, tessera Conad) euro 11. Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili
non autosufficienti con accompagnatore
Ticket online: è possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito www.nerdshow.it, evitando così la fila
al botteghino nei giorni della fiera.
Aggiornamenti: www.nerdshow.it e www.facebook.com/NerdShowBologna
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