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Torna la grande fantascienza ricordando Alberto Lisiero 

STICCON XXVII: 

ASTRONAVI, ROBOT E ACCHIAPPAFANTASMI 
Quattro convention in una 

la STICCON è ancora con YavinCon, Italcon e Side-Con 

a Bellaria (Rimini) dal 23 al 26 maggio 2013. 
 

 

Sempre più ricca la 27° edizione della STICCON. Nuovi ospiti e altri gruppi di appassionati si 

uniranno alla grande festa della fantascienza che si svolgerà dal 23 al 26 maggio a Bellaria Igea 
Marina. 

Una invasione aliena ad ampio raggio che porterà alieni di ogni razza e colore ad atterrare sul mare 
adriatico.  
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 organizzata dalla casa editrice ELARA, 
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. 

Non finisce qui: hanno confermato la loro presenza anche gli amici della 501st ITALICA 

GARRISON la guarnigione italiana, unica ufficiale e riconosciuta, della 501st Legion, il più grande 
club di costumi imperiali di Star Wars al mondo. Sarà inoltre in STICCON la REBEL LEGION   

un'organizzazione mondiale di fan di Star Wars e la EMPIRA STAR WARS RAVENNA FAN 

CLUB, un nutrito gruppo di appassionati della saga di Guerre Stellari.  

Non contenti di avere partecipanti provenienti da altri pianeti, ecco giungere anche degli 
ectoplasmi. Saranno infatti tra i protagonisti anche gli amici di GHOSTBUSTERS ITALIA, un 
gruppo di appassionati “acchiappafantasmi”, che si ispirano ai noti film degli anni 80.  

 
 

Oltre agli ospiti confermati ROBERT DUNCAN McNEILL, ROBERT PICARDO, DAVID 

PROWSE, JEREMY BULLOCH, RICHARD ARNOLD, MICHAEL BISHOP, LUIGI 

COZZI e DONATO ALTOMARE, 

un nuovo attore sarà gradito ospite della STICCON 

RICHARD LEPARMENTIER: Nato nel 1946 a Pittsburgh (Pennsylvania, USA) da genitori di 
origine irlandese, è principalmente noto per l'interpretazione dell'Ammiraglio Motti in Guerre 
Stellari. E' apparso in oltre 50 film (Rollerball, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Superman II) e 

telefilm (tra cui Spazio 1999). 
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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 nelle atmosfere di Star Trek e Star Wars.  Nei sotterranei del Centro Congressi 
verranno ricostruiti gli interni della USS Equinox pronta ad affrontare i Borg. In sala giochi ci sarà 

la possibilità 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. Ma anche battaglie con spade laser, sfide 

e trivial. Due esposizioni in esclusiva: una dedicata a Gundam, tra le più grandi in Europa, 

un’altra dedicata alle fanzine . E poi mostre di fantamodellismo, poster ed immagini per tuffarsi 
nella fantascienza e nel gioco e tanto altro. Tutto ispirato ai “mondi” ospiti della STICCON.  
 

Anche la scienza sarà protagonista con la sala “Stazione Jupiter”. Al suo interno si terranno 

conferenze ed incontri non stop a carattere scientifico-divulgativo. Questa edizione sarà dedicata 
all’intelligenza artificiale.  
 

Imperdibile sabato sera la colorata e divertente sfilata dei costumi. Una vera e propria festa della 

fantasia che vede sempre un gran numero di partecipanti sfoggiare abbigliamenti provenienti, 
davvero, da un altro pianeta. Sempre sabato sera si svolgerà l’assegnazione del PREMIO ITALIA.  
 
 

Per maggiori informazioni sticcon@stic.it Tel. 348 3743821 
 
www.sticcon.it 

www.italcon.it 
www.yavinquattro.net 

www.gundamitalianclub.net 
http://www.empira.it/ 
http://www.italianrebellegion.it/ 

http://portal.501italica.com/ 
http://www.gbitalia.it/ 

http://www.stic.it/news/ 
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