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Con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina  

L’Emissario in Italia 

STICCON XXIII 

A VERY big convention 
Ospite d’onore: Avery Brooks il comandante Sisko 

 

Dal  28 al 31 Maggio 2009 la convention annuale dello STIC 

al Centro Congressi Europeo di Bellaria Igea Marina (RIMINI) 
 

   

Manca meno di una settimana alla pacifica invasione aliena di Bellaria Igea Marina (Rimini). 

Dal 28 al 31 maggio la XXIII edizione della STICCON la convention dello STIC Star Trek Italian Club, tornera’ a 

colorare la Riviera Romagnola. La location è quella del Centro Congressi Europeo che da 11 anni ospita la convention 

che si animera’ con i colorati protagonisti di questa edizione. Quattro giorni di spensierato divertimento dedicati alla 

serie televisiva nata nel 1966 e che proprio quest’anno ha visto il nuovo film sul grande schermo. 
 

Ospite d’onore di questa edizione e’ 
 

AVERY BROOKS: l’interprete del Capitano Benjamin Sisko nelle sette stagioni di Star Trek Deep Space Nine.  

Con lui saliranno sul palco 

ANDREW ROBINSON: attore di origine inglese, interprete del cardassiano Elim Garak in Star Trek Deep Space 

Nine.  

MARC ALAIMO: l’interprete del cardassiano Gul Dukat nella serie Star Trek Deep Space Nine, torna in Sticcon dopo 

essere stato ospite nel 1998.  

Tornerà a raccontare curiosità sul mondo di Star Trek e news dal nuovo film della saga: 

RICHARD ARNOLD: Consulente per le ricerche di Star Trek. 
 

L’attore e doppiatore FABRIZIO TEMPERINI, sara’ ospite domenica 31 maggio. Grazie a lui scopriremo curiosita’ e 

particolarita’ del mestiere del doppiatore. Fra gli attori a cui ha prestato la voce Peter Krause in "Six Feet Under", 

Michael Emerson in "Lost", Robert Beltran in Star Trek Voyager e, ultimo ma non ultimo, Avery Brooks! 
 

Torneranno gli appuntamenti con la divulgazione scientifica. Sarà nostro ospite il Dott. FABRIZIO SCORTECCI  

responsabile del centro Aerospazio Tecnologie di Siena che ci racconterà a che distanza ci troviamo scientificamente da 

quello che la fantascienza ci mostra.  
 

Una classe della SCUOLA MEDIA ZANELLATO di MONSELICE sara’ ospite giovedì sera e proporra’ una 

rappresentazione teatrale a tema trek che e’ la fase finale di un progetto scolastico. Con il corpo docenti, i ragazzi hanno 

scritto il testo che si ispira a fatti realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale. Grazie all’escamotage del 

“viaggio nel tempo”, hanno unito la storia passata e il futuro trek.  
 

Spazio anche alla visione di alcuni dietro le quinte del nuovo film di Star Trek con successivo dibattito.  Il nuovo 

capitolo della saga ha fatto discutere sul web in positivo e in negativo. Quale occasione migliore di un incontro di fan 

per confrontare le diverse opinioni? 
 

Sono inoltre in programma diversi momenti di spettacolo, tra cui giochi di società in chiave trek, giochi di ruolo dal 

vivo, sfilata di costumi, premiazioni, dibattiti, proiezioni in anteprima ed esclusiva, mercatini, esposizioni e mostre.  
 

Per informazioni ed iscrizioni 051/6390102 – 348 3743821  - sticcon@stic.it 

Programma e aggiornamenti su  www.sticcon.it.  
 

Vi aspettiamo nel XXIV Secolo 
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