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Reunion IV: Regina e Re…né 

 

ODOre di convention 
 

dal 21 al 23 novembre  

al Centro Congressi “Le Conchiglie”  - Riccione 

Ospiti: René Auberjonois - Alice Krige 

 
 

Mancano pochi giorni all’evento che porterà nella Perla Verde centinaia di alieni provenienti dalle più 

disparate serie televisive per partecipare alla Reunion IV. 

Lo Star Trek Italian Club, Ultimo Avamposto, Farscape Italian Club, Moonbase 99, Gundam Italian Club e 

Doctor Who Hermits United , organizzano congiuntamente la Reunion Fantascienza 2008. Una vera e propria 

"Reunion di Club", che daranno vita ad una convention divertente, interessante e con eventi ed attività ispirate 

alle serie televisive rappresentate dai club organizzatori. 
 

Una iniziativa che in Italia non ha eguali e che per il terzo anno si svolge a Riccione. Nasce dalla 

consapevolezza che spesso le stesse persone sono associate a più Club contemporaneamente e condividono gli 

stessi interessi e le stesse passioni. 

Da qui la voglia di creare un evento unico quindi, dedicato principalmente agli incontri tra amici, alle 

proiezioni e ai giochi. 

Lo STIC Star Trek Italian Club e' una delle realta' di fandom piu' importanti in Italia. E' inoltre il club ufficiale 

della serie, riconosciuto dalla Paramount/Cbs. 

MOONBASE 99 e' un insieme di appassionati delle opere di Gerry Anderson: da Ufo a Spazio 1999 ma non 

solo. Da diversi anni organizza convention e incontri che hanno avuto come ospiti attori dalla serie tv. 

Il FSIC Farscape Italian Club, è dedicato agli appassionati della serie tv Farscape ideata e prodotta dagli studi 

Jim Hanson (gli stessi dei Muppet). Il FSIC ha collaborato all'adattamento in italiano della serie tv, trasmessa 

finora solo su satellite. 

Altri due club si sono uniti alla festa: 

il GIC Gundam Italian Club riunisce gli appassionati dell’innovativa serie a cartoni animati che a tutti gli 

effetti e’ considerata un punto di svolta nella fantascienza d’animazione. 

Gli Eremiti Uniti del Dottore sono i fan del famoso viaggiatore del tempo: Dottor Who. Una serie 

assolutamente unica nel suo genere che dai primi anni sessanta continua ad essere prodotta con grande 

successo.  

Tutti i club saranno presenti con banchi informativi, materiale promozionale, arredamenti e scenografie. Tra un 

Gundam di due metri, le ultime uscite in dvd delle serie televisive, una ricostruzione di Base Alpha, il Tardis 

del Dottore, Moya, l’Enterprise e altre sorprese, saranno con noi gli ospiti d’onore di questa convention: 
 

René Auberjonois: l’interprete del mutaforma ODO in Star Trek Deep Space Nine. Odo e’ un alieno che 

può assumere tutte le forme a suo piacimento. Trovato nel remoto angolo della galassia vicino al tunnel 

spaziale bajoriano, diventerà capo della sicurezza nella stazione spaziale Deep Space Nine. Auberjonois e’ 

attore di grande esperienza. Prima di Star Trek ha partecipato a moltissime produzioni televisive, 

cinematografiche e teatrali. Attualmente e’ nel cast di “Boston Legal”. 
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Alice Krige: la temutissima Regina Borg nel film “Star Trek: Primo Contatto” e nell’episodio finale di Star 

Trek Voyager. Un personaggio inquietante ed affascinante. L’unica della sua razza ad avere volonta’ propria. 

L’unica a comandare miliardi e miliardi di droni borg. Pur avendo partecipato a moltissime produzioni 

televisive (tra le quali 4400, Deadwood, Six feet under), il suo ruolo come Regina Borg è stato sicuramente 

uno dei più importanti, tanto da farle vincere il Saturn Award come migliore attrice non protagonista nel 1996. 

E' recentemente uscito il suo ultimo film, di cui è protagonista, dal titolo Skin. 

 

Altri ospiti presenti 

Il doppiatore Fabrizio Mazzotta: l’inconfondibile voce di Krusty il clown de "I Simpson" e di Eros in 

"Pollon", ma ha iniziato con "Goldrake": era la voce di Mizar. E' direttore di doppiaggio di cartoni animati, 

telefilm e film.  
 

Lo scrittore Giovanni Mongini che presenterà il suo libro “Quando al cinema c’e’ Star Trek”. Scrittore, 

saggista e autorità mondiale indiscussa sul cinema di fantascienza.  È responsabile dal 2007 del settore cinema 

della Perseo Libri, ed ora collabora con la Elara, casa editrice sorta dalle ceneri della Perseo. 

 

Nel fitto programma moltissimi appuntamenti con giochi a tema e  le proiezioni in esclusiva e anteprima tra 

cui alcuni episodi inediti di Gundam, la serie classica di Star Trek rimasterizzata, curiosità e documentari sulle 

serie tv e sugli ospiti presenti in convention. 

 

A disposizione dei partecipanti:  La sala Venditori, con i banchi vendite, la sala Clubs, con allestimenti e 

animazione a cura dello staff,  la sala Giochi, con giochi da tavolo, di ruolo e laser tag, la sala Video, con 

proiezioni NON STOP. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ufficio Stampa: GRAZIA ANTONIOLI e-mail stampa@sticcon.it cell. 349/8830333 

 
 

 
 

 

Info e programma: www.reunion.stic.it 

reunion@stic.it 

InfoConvention  348 3743821 
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