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Conto alla rovescia per la STICCON 
tre convention in una 

la Sticcon ospita Yavincon ed Italcon 

a Bellaria (Rimini) dal 24 al 27 maggio. 
 

 

Pochissimi giorni e Bellaria Igea Marina vivrà la più grande invasione aliena mai realizzata. Tre 

convention in una, ospiti internazionali, due saghe mitiche (Star Trek e Star Wars) si uniscono alla 

più longeva convention italiana (Italcon) di fantascienza. 

Questi due grandi eventi entrano a far parte della STICCON, la più grande convention italiana di 

appassionati della serie tv nata dalla fantasia di Gene Roddenberry. 

 

La STICCON XXVI ha un parterre di ospiti di tutto rispetto e per tutti i gusti 
 

GATES MC FADDEN: l’interprete del Dr. Beverly Crusher in Star Trek The Next Generation. E’ 

attrice, regista, coreografa. Ha collaborato anche con Jim Henson. 

GARRETT WANG: noto per aver partecipato a Star Trek Voyager nel ruolo di Harry Kim 

DAVID GERROLD: Scrittore, autore, sceneggiatore pluripremiato. Ha lavorato molto in ambito 

“trek”  scrivendo, tra l’altro, uno degli episodi più divertenti della Serie Classica “Animaletti 

pericolosi”. 

BARBARA BOUCHET: attrice di origine tedesca, italiana d’adozione, nella sua lunga carriera ha 

interpretato un ruolo in un episodio della Serie Classica dal titolo “Con qualsiasi nome”.  

ALFREDO CASTELLI autore, sceneggiatore e fumettista è l'ideatore di Martin Mystere, che 

quest'anno celebra i 30 anni di vita.  Ha sceneggiato anche Ken Parker, Mr No e Zagor.  
 

MASSIMO FOSCHI: attore e doppiatore ha una lunghissima e prestigiosa carriera che l’ha portato 

sui palcoscenici di tutta Italia. Ha doppiato tra gli altri William Holden, Burt Lancaster, Max von 

Sydow, Kirk Douglas e molti altri. Sua e’ la voce di “Dart Fener” (l’originale Darth Vader) nella 

prima Trilogia Classica di Star Wars/Guerre Stellari. 
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RICHARD ARNOLD, collaboratore di Gene Roddenberry, il creatore della serie, e vera miniera di 

aneddoti su Star Trek e sulla sua storia. 

PAUL DI FILIPPO è considerato uno degli "inventori" dello Steampunk è una delle più 

innovative e importanti personalità della Science Fiction americana. 

ALESSANDRO GOTTARDO da sempre appassionato di fumetti e cinema, dal 1984 ha disegnato 

piu’ di 200 storie per la Disney e principalmente per Topolino. 

ROBERTO VACCA Ingegnere elettrotecnico e docente universitario a Roma e Milano è un noto 

divulgatore scientifico. Ha scritto diversi romanzi e saggi di fantapolitica. E' anche conduttore ed 

autore televisivo. 

LUIGI COZZI Regista, scrittore e saggista, con all'attivo più di venti volumi tra studi sul cinema e 

la fantascienza. È docente dell'Accademia di Cinema romana a Cinecittà. 

RENATO PESTRINIERO è scrittore ed autore radiofonico molto attivo nella fantascienza scritta 

italiana. Ha scritto piu' di  cento racconti e diversi romanzi. È il solo autore italiano degli ultimi 

vent'anni a essere stato pubblicato sulla rivista americana Fantasy & Science Fiction.  

GIUSEPPE LIPPI: giornalista, scrittore e saggista e’ stato editor di Urania. 

GIANNI MONTANARI scrittore, traduttore e saggista. Ha lavorato per Urania come editor.  Ha 

fondato il Premio Urania, che ha contribuito a far conoscere al grande pubblico molti nuovi talenti. 

PAOLO GULISANO: medico e studioso di medicina, saggista e scrittore. Esperto e studioso di 

rievocazioni storiche ha pubblicato molti saggi che vanno dalla storia al fantasy. È inoltre studioso 

della cultura celtica e anglosassone. 

PAOLO ATTIVISSIMO:  giornalista informatico con la passione per lo spazio e la tecnologia 

LUIGI PIZZIMENTI: astrofilo, scrittore e divulgatore 

SANDRO BARDELLI: E' ricercatore astronomo presso l'Istituto Nazionale di 

Astrofisica/Osservatorio Astronomico di Bologna 

RICCARDO CLAUDI:  Ricercatore Astronomo presso l’Osservatorio Astronomico di Padova 

MADDALENA DUCI: studiosa di fisica ed astrofisica 

GIUSEPPE GALLETTA: professore di Astronomia e Astrobiologia. Si occupa di Astrobiologia 

dirigendo anche gli esperimenti di un simulatore dell’ambiente marziano. Ha collaborato ad articoli 

e trasmissioni TV di divulgazione scientifica, pubblicando due libri di divulgazione astronomica 

LUCIA MAGNELLI Biologa Molecolare, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali di Firenze 

VIVIANA NEGRI: insegnante e divulgatrice,  si occupa anche di tenere cicli di lezioni sulla 

chimica e la fisica nelle scuole elementari per avvicinare i bimbi al mondo della scienza. 

 

www.sticcon.it 

www.italcon.it 

www.yavinquattro.net 

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

Il programma e’ disponibile all’indirizzo  

http://www.stic.it/eventi/STICCON/Programma/Programma_STICCON-ITALCON-

YAVINCON_2012.pdf 

http://www.sticcon.it/
http://www.italcon.it/
http://www.yavinquattro.net/
http://www.stic.it/news/
http://www.stic.it/eventi/STICCON/Programma/Programma_STICCON-ITALCON-YAVINCON_2012.pdf
http://www.stic.it/eventi/STICCON/Programma/Programma_STICCON-ITALCON-YAVINCON_2012.pdf
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