La Reunion V a Montecatini Terme dal 4 al 6 dicembre

FANTA-MONTECATINI
Le più famose serie di fantascienza tutte insieme

Nei tre giorni dedicati alla fantascienza, tanti saranno gli appuntamenti da non perdere. I partecipanti sono
oltre 300 e si ritroveranno alla Reunion V per viaggiare, virtualmente, nelle piu’ famose serie televisive.
Ognuno dei club partecipanti sara’ presente con un proprio spazio espositivo e con materiali e gadget
originali e riproduzioni fedeli di oggetti ed abiti visti nella finzione televisiva e cinematografica.
E cosi’ si potrebbe incontrare, ad esempio, l’Armata Imperiale di Guerre Stellari che, in pompa magna,
sfila per le sale della convention. Un gruppo molto numeroso che e’ solito partecipare a tutti gli eventi
ludici in Italia e all’estero. Ognuno di loro ha un suo ruolo specifico e indossa una uniforme che,
obbligatoriamente, deve essere realizzata da chi la porta con indicazioni precise ricavate dai film.
Il pubblico e’ eterogeneo, proviene da tutta Italia e anche dall’estero per giocare insieme e per incontrare
gli attori ospiti:
TIM RUSS: l’interprete del vulcaniano Tuvok in Star Trek Voyager
GIGI EDGLEY: l’interprete dell’aliena Chiana in Farscape
Sara’ inoltre gradito ospite Giorgio Locuratolo, la voce italiana di David Hasseloff interprete di Supercar.
Il programma prevede molti momenti di gioco. Il quiz “Chi vuol esser Wilton Knight” dedicato alla serie
tv Supercar; la Sfida delle Razze: un gioco di ruolo ma molto di piu’, ispirato alle razze di Star Trek; il
Rischia(nonsolo)Trek: un grande quiz che coinvolge tutte le serie protagoniste della REUNION V.
Le proiezioni nella sala principale proporranno alcune anteprime: dietro le quinte del primo e dell’ultimo
film di “Star Trek”; il primo episodio della nuova serie Knight Rider; “Doctor Who: il Film”. Sci Fi
presentera’ in anteprima Sanctuary: "Revelations" (finale della prima stagione). Saranno poi tante le
proiezioni che si susseguiranno in una sala apposita.
Negli spazi principali della convention si potranno trovare, oltre ai banchetti dei club, moltissimi giochi
sia originali che ispirati alle serie tv protagoniste di questi tre giorni.
Il tutto nell’atmosfera di gioco, di allegria e divertimento che da sempre caratterizza la REUNION e i suoi
partecipanti.

Info e programma: www.reunion.stic.it
reunion@stic.it
InfoConvention 348 3743821
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