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STICCON XXV

Tornare alle … Radici
Nozze d’argento per la STICCON
a Bellaria (Rimini) dal 19 al 22 maggio.
Ospite d’onore LE VAR BURTON
La STICCON si appresta a festeggiare le nozze d’argento. Era infatti il 1986 quando un gruppo di
appassionati ha deciso di iniziare a riunirsi annualmente. 25 anni nei quali la manifestazione e’ evoluta
tantissimo come qualita’ e come quantita’ di partecipanti e di eventi al suo interno. Un anniversario che sara’
degnamente festeggiato durante questa edizione. Dal 19 al 22 maggio al Centro Congressi Europeo di
Bellaria Igea Marina torna la convention che, come tradizione, colora di fantascienza il mese di maggio
romagnolo.
Quattro giorni dedicati alla fantascienza e a Star Trek. Un appuntamento imperdibile per appassionati e
curiosi che giungono da tutta Italia e anche dall’Europa.
Ospite d’onore di questa edizione e’ l’attore e regista LE VAR BURTON. Noto per aver interpretato
l’ingegnere Geordi La Forge in Star Trek The Next Generation, è noto anche per essere il protagonista del
famosissimo serial RADICI nel celeberrimo ruolo dello schiavo Kunta Kinte. Un professionista poliedrico
che, nel corso della sua carriera, si e’ dedicato anche alla sceneggiatura e alla regia. Ha diretto moltissimi
episodi di Star Trek e anche di Streghe e Jag.
Sul palco insieme a Le Var Burton, CHASE MASTERSON. Protagonista in Star Trek Deep Space Nine nel
ruolo della bajoriana Leeta. Attrice e cantante ha partecipato anche a E.R., General Hospital, Acapulco
H.E.A.T. Il suo personaggio in Star Trek e’ stato inserito nella lista delle dieci aliene piu’ sexy della
fantascienza.
Torna a trovarci anche J.G. HERTZLER: Ha partecipato a Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine
interpretando il Generale klingon Martok. E’ stato guest star in Voyager e Enterprise. E’ gia’ stato ospite in
STICCON e ha conquistato tutti con la sua simpatia ed umanita’. Ha partecipato inoltre a “Six feet under”,
“Roswell”, “Sabrina, vita da strega”, “Quantum leap”.
Sara’ nuovamente con noi RICHARD ARNOLD, collaboratore di Gene Roddenberry, il creatore della serie,
e vera miniera di aneddoti su Star Trek e sulla sua storia.
Durante le giornate si susseguiranno senza sosta momenti ludici, proiezioni in anteprima ed esclusiva. Molte
le scenografie e le ricostruzioni, che permetteranno ai partecipanti di immergersi completamente nel 24°
secolo. Il teletrasporto attendera’ all’ingresso i partecipanti con pedana e consolle. Nei sotterranei del Centro
Congressi verranno ricostruiti gli interni della USS Voyager pronta ad affrontare i Borg. In sala giochi ci
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sara’ la possibilita’ di giocare a tutti i giochi da tavolo, di ruolo e di comitato possibili. In sala Klinzha
lezioni per l’uso della Bat’leth, la micidiale arma klingon. E poi mostre di fantamodellismo, poster ed
immagini per ripercorrere 25 anni di fantascienza in Italia e tanto tanto altro.
Una delle novita’ di questa edizione e’ la sala “Stazione Jupiter”. Al suo interno si terranno conferenze ed
incontri non stop a carattere scientifico-divulgativo. Si parlera’ di pianeti extrasolari, esplorazioni spaziali,
vita nel cosmo e tanto altro ancora.
Il 24° secolo di Star Trek e’ questo ma anche di piu’. Vi aspettiamo
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