
 
 

 

 

La Reunion VII a Montecatini Terme dal 25 al 27 novembre  
 

LOST…. IN THE SPACE 
 

Alieni a Montecatini Terme! 
 

 

Manca davvero poco all’inizio della settima edizione della REUNION, convention che riunisce moltissime 

realta’ del fandom nazionale. Dal 25 al 27 novembre al Grand Hotel Vittoria di Montecatini Terme ci sarà la 

possibilità di conoscere persone e personaggi giunti davvero da tutto l’Universo. 

La REUNION è l’evento dove Star Trek, Star Wars, Gundam, Doctor Who e Stargate richiamano gli 

appassionati in tre giorni di puro divertimento dove giocare a giochi da tavolo, di ruolo e di comitato, visionare 

proiezioni in anteprima ed in esclusiva, incontrare attori provenienti dalle serie tv insieme agli oltre 300 

partecipanti. E non solo. 

Questi i club organizzatori 

- STIC Star Trek Italian Club: una associazione che da 25 anni riunisce gli appassionati di Star Trek e 

con Ultimo Avamposto organizza la STICCON la convention annuale della serie televisiva americana.  

- G.I.C. Gundam Italian Club:  associazione culturale dedicata al mitico cartone animato Gundam 

- Doctor Who Hermits United: i fan della serie televisiva Doctor Who 

- Italian Klinzha Society: associazione che si occupa di giochi da tavolo e non solo 

- Yavin 4 il fan club dedicato al mondo di Star Wars: 

- Stargate Italian FanClub che riunisce gli appassionati della serie Stargate Sg1 – Stargate Atlantis – 

Stargate Universe. 

Questo grande gruppo di appassionati daranno il benvenuto all’ospite d’onore 

Ethan Phillips: l’interprete di Neelix in Star Trek Voyager. Il divertente alieno è il cuoco ufficiale della USS 

Voyager, specializzato in strani manicaretti e combinazioni culinarie estreme. Phillips e’ attore di cinema, 

televisione e teatro. Ha partecipato a moltissime serie Tv. 

Oltre a lui sara’ gradita ospite 

Mira Furlan: attrice di origine croata, con una grande esperienza teatrale e televisiva, e’ nota al grande 

pubblico per suo ruolo di Delenn  in “Babilon V”. Di recente ha partecipato a “Lost” la serie cult di JJ Abrams, 

nel ruolo di Danielle Rousseau. 

Un ricco programma che parte venerdì 25 con proiezioni ed incontri di presentazione davvero speciali. Dal 

quiz dedicato a Doctor Who e il Riskia-nonsolo-trek, alla scoperta del fumetto interamente realizzato da un 

gruppo di fan “Gaurru Z”, passando dalla presentazione del libro “Re Nero” di Maico Morellini, vincitore del 

Premio Urania 2010 e pubblicato proprio dalla famosa casa editrice. Sabato 26 e’ la giornata clou che prevede 

l’incontro con gli attori ospiti d’onore e la colorata e divertente sfilata dei costumi. Un appuntamento 

imperdibile per vedere abbigliamenti e travestimenti davvero unici. Domenica 27 ancora incontri con gli ospiti, 

conferenze e giochi. 

Nel corso delle tre giornate si susseguiranno anche proiezioni ed incontri tutti dedicati alle serie ospiti della 

convention. Inoltre ci sara’ la possibilita’ di vedere alcune riproduzioni di scenografie e costumi ispirate alla 

fantascienza realizzate dai club partecipanti.  
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I Club organizzatori della Reunion VI: 
 

STIC – Star Trek Italian Club: attivo da 25 anni e' la piu' importante realta' di fandom in Italia. Il club, 

riconosciuto ufficialmente dalla Paramount CBS, ogni anno, oltre alla Reunion, organizza la STICCON 

(www.sticcon.it). La convention ufficiale del Club si tiene a Bellaria Igea Marina (Rimini). La 

manifestazione, giunta alla 25° edizione e organizzata con Ultimo Avamposto 

(www.ultimoavamposto.com) ogni anno raduna oltre 1000 partecipanti e ha avuto ospiti provenienti dai 

set americani. La prossima edizione si terra'  nel  maggio 2011. www.stic.it – www.sticcon.it 
 

 

G.I.C.  Il Gundam Italian Club raduna sotto un’unica bandiera ufficiale i fan italiani di Gundam, lo 

storico cartone animato. Il Club nasce come Associazione culturale senza fini di lucro ed è frutto del 

lavoro comune delle principali comunità di fan già esistenti sul web.   

http://www.gundamitalianclub.net/ 
 

Doctor Who Hermits United e' la comunita' on line dedicata alla serie televisiva della BBC Doctor 

Who. La community e' un punto di riferimento per i fan della lunga saga con protagonista il dottore 

viaggiatore del tempo e delle sue dieci (e presto 11) "rigenerazioni". 

http://www.doctorwhoitalia.it 
 

L’Italian Klinzha Society nasce nel 2002 ed è una associazione culturale. La sua attività primaria la 

pratica e la diffusione del Klin-Zha, un gioco da tavolo ispirato alla cultura fantastica dei Klingon, 

popolazione “aliena” appartenente alla saga di Star Trek. L'associazione si occupa anche di  promuovere e 

diffondere la cultura fantascientifica in tutte le sue forme: ludica, bibliografica e filmica, partecipando a 

fiere e tenendo dibattiti e convegni sul tema.  

http://www.klinzha.it 
 
 

Yavin 4 è un’associazione culturale  che riunisce gli appassionati di Star Wars italiani in un’unica 

associazione che  unisce e coordina tutte le loro attività (si va dai fan dei videogame agli artisti e ai 

modellisti, dai giocatori di ruolo ai collezionisti, dagli scrittori ai costumisti e perfino agli scenografi!) e 

organizza incontri,  scambi e collaborazioni tra i soci del Club e le molteplici realtà amatoriali, 

starwarsiane e non. 

http://www.yavinquattro.net/ 
 

 

Stargate italian fan club: club nato da poco tempo,  e’ molto attivo sul web e nel fornire informazioni e 

news a tutti gli appassionati. Partecipa alla Reunion per la prima volta. 

www.stargateitalia.it 
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