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Torna la grande fantascienza ricordando Alberto Lisiero

STICCON XXVII: IL GIOCO È UNA COSA SERIA
Quattro convention in una: la STICCON in sinergia con YavinCon, Italcon e Side-Con
Fioccano le iscrizioni per la 27° edizione della STICCON. Dal 23 al 26
maggio a Bellaria Igea Marina, alieni di ogni razza e colore sbarcheranno
per la convention diventata ormai il punto di riferimento per tutti gli
appassionati di fantascienza in Italia.
Un viaggio di quattro giorni che, partendo da Star Trek, vedrà tra i
protagonisti gli amici di Yavin 4 con la YAVINCON: decima edizione
della convention dedicata a Star Wars ma anche il Signore degli Anelli
e fantasy in generale. Dopo la piacevole esperienza dello scorso anno
tornerà la ITALCON, 39° edizione della storica convention letteraria,

TBE: THE BORG EXPERIENCE
Preparati ad andare direttamente a
Wolf 359 proprio durante l’attacco
dei Borg in un’avvincente susseguirsi
di emozioni, che ti vedranno in prima
persona decidere le sorti della
tua astronave affrontando i più
temibili avversari dell’universo Trek.
Una simulazione che ti immergerà
completamente nell’atmosfera di Star
Trek.
Esegui gli ordini del tuo capitano,
affronta il labirinto Borg e salva la tua
nave! Il tempo è poco e le tue scelte
faranno la differenza tra la salvezza e
l’assimilazione!

THE BORG EXPERIENCE ospita una
ricostruzione di una nave federale e
di un labirinto borg, dove i giocatori
dovranno cimentarsi in giochi ed
enigmi che dovranno risolvere in
poco tempo e collaborando tra loro.
La struttura è progettata e costruita
grazie alla passione e al lavoro di un
gruppo di soci dello STIC STAR TREK
ITALIAN CLUB. L’intera realizzazione
richiede oltre 10 mesi di lavoro e porta in STICCON un’attrazione
imperdibile che si rinnova ormai da diversi anni, ed ogni volta
sempre più avvincente e sempre diversa, per regalare a tutti
un’emozione unica immergendosi nel mondo magico di Star Trek.

che ospiterà incontri dedicati alla fantascienza letta e scritta. A loro si
aggiunge la SIDE-CON, la sesta edizione del raduno degli appassionati
del cartone animato GUNDAM, una delle serie animate giapponesi di
maggior durata e successo di tutti i tempi.
Oltre agli ospiti ROBERT DUNCAN McNEILL, ROBERT PICARDO,
DAVID PROWSE, JEREMY BULLOCH, RICHARD ARNOLD,
MICHAEL BISHOP, LUIGI COZZI e DONATO ALTOMARE, i giochi
saranno grandi protagonisti della STICCON. Alcune segnalazioni:

I TRIVIA

STAR PURSUIT XVIII: Il
“campionato nazionale italiano di Guerre Stellari”.
Inaugurato nella primavera del
1996, si tiene solo una volta
all’anno, dal 2004 durante la
YavinCon. Il torneo è giunto
alla 18° edizione annuale ed
è ormai la gara di conoscenza
starwarsiana in assoluto più
famosa, combattuta e difficile
dell’intera Nazione tricolore.
TOLKIEN TRIVIA X: Il “campionato nazionale italiano
del Signore degli Anelli”. Si
tiene dal 2004 solo una volta
all’anno, durante la YavinCon.
Il torneo è una sorta di “trivial pursuit” a squadre, naturalmente in salsa Lord of the
Rings. Quest’anno si svolge la
10° edizione annuale ed è ormai tra le gare di conoscenza
tolkieniana più famose, combattute e difficili d’Italia.
POTTER PURSUIT VIII: Il “campionato nazionale italiano del mondo magico di Harry Potter”. L’ottava edizione
si svolgerà durante la YavinCon. Anche in
questo caso si tratta di una sorta di “trivial
pursuit” a squadre, naturalmente in salsa
“Harry Potter”.

Non perderti l’avventura, non perderti l’emozione,
non perderti la “The Borg Experience”.
www.sticcon.it - www.yavinquattro.net - www.gundamitalianclub.net - www.stic.it/news - www.ultimoavamposto.com
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COLLEZIONE “GUNPLA STORY” E “GUNPLA LIMITED”
Unica in Europa e quarta nel mondo, sono occorsi diversi anni per ricercare e mettere insieme diversi
di questi modelli della Bandai fin dal 1980 ai giorni nostri.
La Collezione “Gunpla Story” mette in risalto l’evoluzione del kit di montaggio (gunpla), in diverse
scale, del Gundam RX-78-2 dello Zaku II MS-06S di Char dalla sua prima uscita nel luglio 1980 fino
ai giorni nostri. La collezione completa evidenzia il cambiamento dei materiali, delle tecnologie usate
e dell’alta definizione di dettaglio arrivata con i nuovi kit. Ogni modello è rigorosamente montato e
adesivato da scatola senza essere modificato ne colorato e corredato con una piccola descrizione.
La Collezione “Gunpla Limited” comprende le uscite limited
dei modelli Gundam RX-78-2 e dello Zaku II MS-06S di Char in
vesti diverse e colorazioni particolari, ed anche gunpla abbinati
ad eventi o legati a qualche prodotto per sponsorizzazione.
Anche in questa collezione, come la “Gunpla Story” ogni modello è rigorosamente montato e adesivato
da scatola senza essere modificato ne colorato e corredato con una piccola descrizione.

CONCORSO DI FANTAMODELLISMO – 6° EDIZIONE

LA SALA GIOCHI
Sempre a disposizione dei visitatori
uno spazio in cui potersi cimentare
in giochi da tavolo, giochi di ruolo,
giochi di carte e altre forme di
divertimento, anche per i più
piccoli, tutti ispirati ai temi della
fantascienza e del fantasy.

Il Concorso di Fantamodellismo nasce, con la sua prima edizione
nel 2008, con lo scopo di arricchire ulteriormente le proposte di
intrattenimento della STICCON. Nel corso di questi anni ha visto
la presentazione di oltre 300 opere realizzate interamente dai
partecipanti della STICCON. Il concorso è promosso e organizzato
da Italian Klinzha Society, associazione culturale che ha come
scopo la diffusione della cultura della fantascienza in tutte le
sue forme di espressione e che annovera tra i propri soci anche
appassionati di modellismo e autoproduzioni.
Nel contesto della STICCON, sempre più ricca e
aperta a differenti realtà sci-fi, il CONCORSO
DI FANTAMODELLISMO si propone di
coinvolgere chiunque voglia esprimere la propria
creatività. Le opere proposte in concorso
devono essere a tema fantascientifico; la
partecipazione è riservata a modellini in kit di
montaggio dipinti a mano, diorami, riproduzioni
artigianali di oggetti di scena, armi, etc.
Il concorso è aperto a tutti i partecipanti alla STICCON 2013. Le opere resteranno esposte al
pubblico per tutta la durata della manifestazione.I visitatori potranno esprimere il loro voto e
assegnare all’opera più gradita il Premio del Pubblico. Il secondo premio in palio viene assegnato
dalla Giuria dell’organizzazione. Per qualunque informazione sul concorso: segreteria@klinzha.it
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