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Con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina  

Potevamo stupirvi con effetti speciali… 

FANTA-SCIENZA 
Gli appuntamenti scientifici della STICCON 

Dal 20 al 23 maggio a Bellaria (RN) 
 

L’appassionato di fantascienza e’ sicuramente piu’ sensibile alle scoperte della scienza e all’esplorazione spaziale. 

Da diversi anni in STICCON c’e’ la possibilita’ di incontrare professionisti del settore che, raccontando la loro 

personale esperienza, illustrano ai partecipanti le scoperte, i progressi, le difficoltà, gli studi in corso. Gli 

appuntamenti con le conferenze scientifiche sono sempre molto seguiti. 

Venerdi’ 21 a partire dalle 16.30 nella sala SOL 3 un pomeriggio interamente dedicato alla scienza con tre ospiti 

di prestigio. 

Aprira’ l’incontro l’Ing. Nembo Buldrini, ricercatore riminese in forza all’AIT (Austrian Institute of Technology) 

di Vienna. Il titolo dell’incontro e’ “Esplorazione spaziale: quale futuro?”.  

A seguire il Prof. Gianfranco Lollino direttore dell’osservatorio astronomico del Gruppo Astrofili “N.Copernico” 

di Saludecio (RN), ci illustrera’ un fenomeno famoso e misterioso: “Luci anomale sul mare”. Da Hessdalen a 

Pesaro, tra verita’ e bugie. 

Concludera’ l’intenso pomeriggio scientifico Paolo Attivissimo, giornalista, blogger, studioso che presentera’ il 

suo libro “Luna? Si ci siamo andati”.  Una imperdibile occasione per poter parlare di uno degli eventi piu’ 

discussi del secolo scorso. 

 

Sabato 22 dalle 10.30 ci sara’ l’opportunità’ di poter incontrare una persona che davvero ha toccato il cielo con un 

dito. Gradito ospite della STICCON e’ l’Astronauta Umberto Guidoni. Gia’ protagonista nella convention del 

2005, tornera’ a raccontare la sua straordinaria esperienza tra le stelle. 
  

Una vasta proposta scientifica che integra il gia’ ricco programma della STICCON che ha come ospiti  
 

KATE MULGREW l’interprete del Capitano Kathryn Janeway in Star Trek Voyager  

SUZIE PLAKSON l’interprete di K'Ehleyr  la sposa klingon di Worf in Star Trek The Next Generation 

RICHARD ARNOLD: Consulente per le ricerche di Star Trek Next Generation, Deep Space Nine e Voyager, 

assistente e braccio destro di Gene Roddenberry.  
 

 

DAVID MESSINA autore di fumetti dalla grandissima esperienza incontrera’ gli appassionati nell’appuntamento 

di domenica 23 
 

 

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

Programma e aggiornamenti su  www.sticcon.it 
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