
 
 

La Reunion VIII a Montecatini Terme dal 30 novembre al 2 dicembre 2012  

 

SOTTO LA MASCHERA TANTO DIVERTIMENTO 
 

 

 

Tutta la fantascienza ancora a Montecatini Terme! 
 

 

La splendida cornice di Montecatini Terme torna ad animarsi con i colori degli alieni che atterreranno per la 

VIII edizione della Reunion. L’edizione 2012 della convention che riunisce moltissime realtà del fandom 

nazionale, sarà una ricca opportunita’ per poter incontrare strani e nuovi alieni, 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. La Reunion torna a Montecatini, negli accoglienti spazi del 

Grand Hotel Vittoria, per il quarto anno consecutivo. 

 

Questi i club organizzatori 

- STIC Star Trek Italian Club: una associazione che da 26 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 

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

- 501st Italica Garrison è la guarnigione italiana, unica ufficiale e riconosciuta, della 501st Legion, il 

più grande club di costumi imperiali di Star Wars al mondo 

- Rebel Legion è un'organizzazione mondiale di fan di Star Wars. 

Gli ospiti di questa edizione sono tre “maschere” molto conosciute nell’ambito del fandom nazionale ed 

internazionale. Due ospiti provengono dal mondo di Star Trek e uno da Star Wars. Ancora una volta le due 

saghe amiche/rivali, si troveranno a “fronteggiarsi” nel terreno che a loro e’ piu’ congeniale: la fantasia e il 

divertimento. 

- Max Grodénchik:  e' l'interprete del ferengi Rom in Star Trek Deep Space Nine, ma ha partecipato a 

diversi episodi di altre serie "trek". La sua esperienza teatrale e televisiva l'ha visto protagonista in 

tanti ruoli. "Csi", "Hustle", "Six Feet Under", "Crossing Jordan",  sono solo alcune delle serie a cui ha 

partecipato. 

- Aron Eisenberg : Interprete del ruolo di Nog, il figlio di Rom, in Star Trek: Deep Space Nine, Aron 

Eisenberg, nato a Hollywood il 6 gennaio 1969, ha cominciato la sua carriera in teatro e con ruoli da 

protagonista in molti film e serie TV, tra cui Racconti di mezzanotte, Amityville Horror - la fuga del 

diavolo, Playroom, The Horror Show . 

- Tim Rose: direttamente da Star Wars Episode VI: Il Ritorno dello Jedi, sara' ospite anche 

l'Ammiraglio Ackbar. Rose  è attore e marionettista e ha lavorato in tantissime produzioni sia in prima 

persona che dietro le quinte. Un personaggio molto amato all'interno del fandom, proprio per il suo 

ruolo nel film. Un ruolo che ha ispirato moltissime parodie sul web. 

 

 



Continua la collaborazione tra diverse realta’ del fandom nazionale che, da 8 anni, trovano spazio nella 

Reunion. Un evento piu’ unico che raro, che permette ad appassionati del mondo del fantasy e della 

fantascienza di passare tre giorni divertendosi, giocando e rilassandosi.  

Nel corso delle tre giornate si susseguiranno giochi sul palco e in sala, proiezioni, 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. Spazio anche a conferenze sui temi piu’ vari: 

scienza, serial tv, documentari. 
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I Club organizzatori della Reunion VIII: 
 

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 
 

 

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/ 
 

501st Italica Garrison è la guarnigione italiana, unica ufficiale e riconosciuta, della 501st Legion, il più 

grande club di costumi imperiali di Star Wars al mondo. Un club per realizzatori e possessori di costumi 

imperiali delle trilogie "classica" e "prequel" create da George Lucas. La 501st partecipa con imponenti 

sfilate ai piu’ importanti eventi ludici, culturali e fantascientifici. 

http://portal.501italica.com/ 

 

Rebel Legion è un'organizzazione mondiale di fan di Star Wars. In particolare il fan club si 

contraddistingue per la creazione di costumi e oggetti dell'alleanza ribelle. Fondata nel 2000  è l’unica 

sezione ribelle italiana ufficiale e riconosciuta. Ovvero un club per realizzatori e possessori di costumi, 

oggetti e prop delle trilogie "classica" e "prequel" create da George Lucas. 

http://www.italianrebellegion.it/ 

 

 

 

 
 

Info e programma: www.reunion.stic.it 
reunion@stic.it 

InfoConvention  348 3743821 
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