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Ferrara Fantascienza & Games è 
una manifestazione organizzata dal 
Battlestar Galactica Italian Club con 
la collaborazione dell’Associazione 
Culturale Galaxy. Si svolgerà nella 
meravigliosa città di Ferrara nei 
giorni 13 e 14 ottobre 2012: un week 
end dedicato alla Fantascienza e ai 
giochi, al cosplay e agli incontri 
con autori italiani di romanzi e film 
dedicati a questo magico mondo.
Gli ospiti dell’evento (invitati 
dalla nostraAssociazione) sono 
Alessandro Forlani (Premio Urania 
2011), Maico Morellini (Premio 
Urania 2010), Franco Brambilla 
(Illustratore delle Collane Urania) 
e Ivo Torello (autore).
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EDITORIALE
è con piacere da quest’anno assumo la 
presidenza dell’associazione Galaxy, ruolo 
che in passato ha dato molte soddisfazioni 
al mio predecessore Diego Bortolozzo.
Con questo incarico, intendo continuare 
la strada precedente tratta a sviluppare 
nuovi ambiziosi obiettivi per ampliare la 
conoscenza dell’associazione in Italia e 
farne il principale riferimento per tutti gli 
appassionati della Fantascienza.
Con questa Fanzine porteremo alla Vostra 
attenzione le news sull’attività del club, 
i progetti in fase di sviluppo e quelli 
già realizzati come la nuova struttura 
editoriale, la raccolta della biblioteca della 
fantascienza e l’assicurazione per i nostri 
iscritti e per gli eventi a cui pertecipiamo. 
Con grande passione e gioia mi avvio al 
nuovo compito e sperando di incontrarvi 
tutti al più presto.

“Che la Forza 
sia con Voi!”

Amedeo 
Tecchio
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Fabrizio De Fabritiis
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Fabrizio De Fabritiis
Conosciuto con lo pseudonimo di 
Fumettista Esplosivo, Fabrizio è scrittore, 
illustratore, disegnatore, grafico e character 
designer. Direttore artistico della  Emmetre 
Edizioni (www.emmetre-edizioni.eu), è il 
creatore di Capitan Nova, il più famoso 
supereroe italiano, della serie 
supereroistica Defenders of 
Europe e della graphic novel 
Romabot Centurion - Il 
Cuore di un Dio. 
Ha realizzato il fumetto Rally 
Infernale, con protagonisti il 
più volte campione italiano 
di rally, Piero Longhi ed 
il personaggio di Capitan 
Ventosa.
Ha lavorato anche come 
storyboarder e come regista 
al cortometraggio Un giorno 
da Supereroe, vincitore del 
Concorso Nazionale Corti fra 
le nuvole 2009. Tra i suoi lavori 
anche la cover del videogioco 
Nat Geo Challenge per 
National Geographic Channel.
Ultima sua fatica, il webcomic 
cinematografico Raptor 
Genetix 

(http://www.gardalandraptor.it/fumetto), 
realizzato per conto del parco divertimenti 
Gardaland, di cui è autore, sceneggiatore e 
disegnatore.
Potete seguire il Fumettista Esplosivo sul 
blog  http://fabriziodefabritiis.blogspot.it 
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Evento al Pediatrico 
di Vicenza
Il 13 giugno 2012 alle ore 15,00 i Volonterosi 
delle “due fazioni” di Guerre Stellari si 
sono esibiti con i costumi della Saga in una 
scenetta comica con un pubblico speciale: i 
piccoli pazienti del pediatrico di Vicenza.
Prima della scenetta è stato fatto visionare 
un cartone animato della LEGO (The 
Padawan Menace) che è stato molto 
apprezzato dalla platea.
La consegna dei doni offerti dalla LEGO e le 
associazioni di beneficenza della EDERLE 
hanno reso felici i bambini. 
Non sono mancate le classiche foto di rito 
insieme ai bimbi e ai loro genitori.
Un piccolo gruppo in costume ha consegnato 
altri doni ai bambini impossibilitati ad 
alzarsi dal letto e a bambini troppo piccoli 
e ammalati.
Un pomeriggio speciale che ha reso 
felici bambini, genitori, dottori, maestre 
e infermiere; un pò tutti meravigliati da 
questa pacifica e aliena invasione del reparto 
pediatrico.

Anche noi abbiamo ricevuto un dono... il 
loro sorriso.
Ringrazio di tutto cuore chi ha creduto in 
questo ulteriore evento tra i quali:
•    la direzione dell’ospedale di Vicenza per 
l’autorizzazione, Dott. Dalla Barba Livio

• la disponibilità della direzione del 
Pediatrico, Dott. Bellettato
• la LEGO Italia
• l’associazione Order of the Eastern Star 
(caserma USA-NATO Ederle)
• la Rebel Legion Italian Base
• la 501st Legion Italica Garrison

Il presidente GALAXY
Tecchio Amedeo

EVENTI

La presentazione dell’evento ai bambini

Un momento della scenetta per i piccoli ospiti
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E-mail ricevuta dalle 
responsabili della scuola 
interna del pediatrico
Gentile Amedeo,
il dottor Bellettato vi invierà a breve una 
mail ufficiale.
Io ho raccolto alcune impressioni dai 
bambini che ora vi trasmetto.
Lo spettacolo è stato bellissimo!
Il personaggio Clone era molto bravo
Tutti eravate bravi a recitare
Il filmato della Lego che ci avete mostrato 
era ben scelto
Siete stati molto gentili a farci i regali
Thomas mi ha detto che ha costruito il 
gioco del Lego e che ci gioca sempre con 
la mamma appena rientra a casa.
Un grazie anche da noi, avete fatto 
riaffiorare la parte bambina che dorme in
ciascuno.

Paola e colleghe

EVENTI

La consegna delle buste con i doni degli sponsor
(consegna effettuata dalla Sig.ra Antonella
dell’associazione Order of the Eastern Star)

Lungo i corridoi del pediatrico in missione “Regalo 
per i piccoli in camera”

La visita nelle camerette dei piccoli ammalati per la 
consegna dei doni
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EVENTI

Un’altra consegna dei doni ai piccoli ospiti del 
pediatrico

Il gruppo costumi con alcune infermiere nella sala 
dell’incontro

Lettera di ringraziamento 
dell’associazione Eastern Star
Buon giorno,
mi chiamo Morena Pastano e faccio parte 
dell’Order of the Eastern Star -
Esther’s Grace - Chapter 170 - Oklahoma 
Jurisdiction con sede a Vicenza.
L’OES è fra le confraternite più grandi ed 
antiche a livello mondiale ed è
affiliata ai Master Mason.
Essa prende ispirazione da personaggi 
eroici della bibbia ma è aperta a
qualsiasi credenza spirituale, dove la 
nostra missione principale è di carattere
benevolo e caritatevole.
Siamo molto contenti di avere avuto 
l’occasione di partecipare insieme alla
“Rebel Legion & 501 Italica’’ alla visita 
del reparto di pediatria dell’ospedale
S. Bortolo di Vicenza e per la seconda 
volta questo evento è stato un vero
successo e speriamo in un prossimo futuro 
di ripetere questa esperienza con
la vostra collaorazione e disponibilità.
A nome di Melissa Wakefield (Worthy 
Matron) , Antonella Russo (Associate
Matron), Qiana Thomas (Treasurer) e da 
parte mia (Conductress) che
eravamo presenti, vorremmo nuovamente 
ringraziarvi di cuore.

Morena Pastano
Esther’s Grace 170

Oklahoma Jurisdiction
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EVENTI

Terre stellari: 
l’Impero colpisce 
al Parco - Italia in 
Miniatura
La caldissima estate 2012 da boccheggio 
(40° in media) non ha impedito ad Empira 
di Colpire Ancora!!! 
Questa volta siamo andati alla conquista 
della Riviera Adriatica.

Sabato 30 giugno, il nostro team, in 
collaborazione con il Parco Tematico di 
Italia in Miniatura a Viserba di Rimini, 
ha creato un evento straordinario ovvero 
“Terre Stellari - L’Impero colpisce ad Italia 
in Miniatura”, evento il cui scopo, oltre 
quello di promuovere le rispettive attività, 
era di interagire con i luoghi italiani dove 
sono state girate alcune scene della saga 
sfilando per le strade del parco.

La giornata è iniziata con l’allestimento 
in un punto strategico del nostro gazebo e 
l’installazione di stand-up, materiale prop 
e materiale pubblicitario a cura di Gabriele 
Galli, ormai nostro signore della logistica 
nonchè portavoce ufficiale.

A darci man forte (i ringraziamenti si 
sprecheranno) anche i nostri amici e soci 
Empiriani dell’associazione Galaxy, 501 
Italica Garrison, Rebel Legion e Tusken 
Raiders giunti da ogni parte d’Italia e che ci 

hanno permesso di rendere l’evento ancora 
più spettacolare.
Provveduto alla vestizione di tutti i 
componenti coinvolti e preparandoci 
psicologicamente ad un clima da Tatooine, 
abbiamo iniziato la prima sfilata poco 
prima di mezzogiorno, tra le miniature dei 
più importanti monumenti d’Italia facendo 
la felicità dei visitatori del parco ai quali 
abbiamo concesso con vero piacere diversi 
photoset.

Finita la prima sessione di sfilate, ci siamo 
diretti nella zona del parco a più alto livello 
tecnologico dove abbiamo realizzato la 
nostra personale riproduzione in miniatura 
(scala 1:15) in gesso e resina ottenuta 
tramite scansione digitale in 3D, una nuova, 
interessantissima attrazione del Parco 
denominata Youmini, di solito riservata ai 
visitatori del Parco e questa volta conquistata 
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anche dalle truppe imperiali... detto tra noi 
una figata unica!!!

Una volta scansionati e rifocillati, nel 
pomeriggio abbiamo iniziato la seconda 
e più importante sfilata in versione Heavy 
ovvero in modalità costumi completi e 
accessoriati, cosa che ha fatto felice ancora 
una volta i visitatori del parco. A corollario 
della nostra sfilata abbiamo inserito la 
premiazione del nostro concorso fotografico 
“Foto Stellari”. Sul palco centrale del Parco 
abbiamo invitato a ritirare i premi i primi 
due classificati della rispettive categorie 
premio del pubblico e premio della giuria 
ovvero Marco Miccoli (opera “Lost In 
Ravenna”) e Paolo Mazzuca (opera “Chiesa 
dell’Alleanza Ribelle in Classe-volta 
dell’Abside”).

Una volta terminate le premiazioni, con 
vero entusiasmo ci siamo resi disponibili 
per altre foto, chiacchiere con i visitatori e 
supportando la sessione di addestramento 
Jedi riservata ai bambini presenti e abilmente 
seguita dai maestri Alberto Fontanini e 
Michael Naccari.

Vorrei dedicare queste ultime righe a chi ha 
permesso che tutto ciò si avverasse mettendo 
in campo organizzazione e professionalità 
esemplari ovvero il nostro Andrea Gordini 
in tandem con la responsabile del Parco 
Antonella Bianchi.

E per l’anno 2013 stay tuned, le truppe 
imperiali sono pronte a riconquistare Italia 
in Miniatura!!!

Federico Salatelli
Associazione Empira

EVENTI
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Galaxy: 2012, 
nuova vita
Il 2012 è l’anno del cambiamento per la nostra 
associazione. Grazie alla collaborazione 
delle maggiori organizzazioni dedicate 
al mondo della fantascienza, Galaxy ha 
ricostruito il proprio Direttivo e la struttura 
interna. Fan club e associazioni hanno 
collaborato quasi un anno, riuscendo a 
realizzare un’associazione complessa e 
allo stesso tempo snella, in grado di dar 
vita a eventi di portata nazionale (l’area 
fantascienza di Cartoomics 2012 è solo 
il primo esempio delle nostre capacità, 
preparatevi per un 2013 esplosivo!).
Come ulteriore prova del grande 
rinnovamento in corso, Galaxy si è iscritta 
allo CSEN* e ha provveduto ad assicurare 
l’associazione con copertura RC presso 
la SAI Fondiaria; sempre con la stessa 
compagnia sono stati assicurati anche 
tutti i soci Galaxy, passo che nessun’altra 
organizzazione dedicata alla fantascienza 
ha mai fatto.
Siamo molto fieri di quanto abbiamo 
realizzato e dei progetti in corso. Ricordiamo 
che tutti possono iscriversi a Galaxy e che 
per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo 
bisogno di tutti voi.
Vi aspettiamo!

Organizzazione interna
• Associazione Culturale Galaxy
Associazione non lucrativa
www.galaxyclub.org
• Rebel Legion Italian Base
fan club ufficiale riconosciuto 
dalla Lucas Film ltd e consociate
www.italianrebellegion.it
• Associazione Culturale Empira
Associazione non lucrativa Star Wars fan 
club - www.empira.it
 • Fondazione Bettola di Yoda 
Collezione di materiale originale
dedicato a Star Wars e alla fantascienza
• Fondazione Biblioteca della Fantascienza
Collezione di materiale editoriale
di fantascienza
• Settore Editoria ed Eventi Editoriali
Ramo che si occupa della realizzazione e 
della stampa delle pubblicazioni del club e 
degli eventi collegati
 
Consiglio Direttivo Galaxy
Presidente: Amedeo Tecchio
Vice Presidente: Alberto Fontanini
Segretario/Tesoriere: Diego Bortolozzo

Diego Bortolozzo

*Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) è Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 
Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002]; Ente nazionale con 
finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 
559/C 3206-12000 – A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale di 
Promozione Sociale [iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero 
del Lavoro e Politiche Sociale – Legge 7-12-2000 n.383] ed è iscritto 
all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale. www.csen.it
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Tesseramento 
2012 (e 2013)
Pubblichiamo la tessera associativa del 
2012, realizzata dal socio fondatore Paola 
Zagato e donata a tutti i soci.
Darth Maul ci ha accompagnato durante 
quest’anno come testimonial dell’arrivo di 
Episodio 1 in 3D. Star Wars - La Minaccia 
Fantasma è stato presentato a Viareggio, 
con animazione realizzata grazie ai nostri 
soci che si sono presentati, in sfilata durante 
il famosissimo carnevale, in costume e a 
bordo di un Landspeeder completamente 
auto costruito e motorizzato!

Oltre a questa, che scadrà il 31 dicembre 
2012, ogni iscritto riceve la tessera CSEN 
con copertura assicurativa (valida a tutto 
agosto 2013).
Stiamo realizzando la tessera socio 
2013… e siamo pronti a ricevere i vostri 
suggerimenti!

Il Consiglio Direttivo
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Presentazione 
Rebel Legion 
La Rebel Legion è un organizzazione 
mondiale di fans di Star Wars.

Così come la 501st è specializzata nel 
costuming Star Wars “imperiale”,  la 
Rebel Legion è dedicata alla parte “buona” 
comprendendo cavalieri Jedi,  soldati 
dell’esercito ribelle, Cloni, Dignitari e 
Senatori della Repubblica, 
droidi, alleati e altri 
personaggi come Han Solo e 
Chewbacca. 

Fondata nell’anno 2000, in 
continuo sviluppo, oggi la 
Rebel Legion ha basi locali in 
circa 50 differenti nazioni al 
mondo. 

Grazie alla serietà dimostrata 
ed all’accuratezza dei costumi, 
la Rebel Legion è stata 
riconosciuta ufficialmente 

dalla LucasFilm come principale 
associazione mondiale di costuming  per i 
“ribelli” di Star Wars. 

Tra gli scopi principali dell’associazione 
vi sono la realizzazione e consulenza sui 
vari costumi della saga, il supporto come 
testimonial ai vari prodotti a brand Star 
Wars e soprattutto l’importante raccolta 
fondi per beneficenza ed il supporto alla 
comunità locale.

Per informazioni:
www.italianrebellegion.it 
www.rebellegion.com

Alberto Fontanini
Italian Rebel Legion
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Presentazione 
EmpiRa 
EmpiRa è nata nel 2010 da un idea molto 
semplice, scovare ed aggreggare i  fan di Star 
Wars presenti nel ravennate e omaggiare la 
saga in tutti i modi possibili. Il significato 
di EmpiRa è intuitivo, prendete il nome 
“Empire” e “RA”, la sigla della nostra 
città, unitele  ed ecco EmpiRa; semplice e 
diretto.
La ricerca dei componenti del gruppo 
fondatore comincia e dopo una settimana 
e qualche telefonata il team è quasi al 
completo, Roby Rani “l’improvvisatore”, 
Marco Puglia “l’informatico”, Gabriele 
Galli “il giocatore”, Matteo Diversi “il 
libraio” e Federico Salatelli “il trekkie” ma 
a questo gruppo manca qualcosa e dopo 
qualche mese ecco aggiungersi Andrea 
Gordini “il propmaker” e Cristian Nanni  “il 
cuoco” ed ecco che il primo Star Wars Fan 
Club di Ravenna è finalmente al completo e 
pronto all’azione.
Come dicevo prima EmpiRa è un club 

dedicato interamente 
alla saga ideata da 
George Lucas, in ogni 
sua forma e con l’idea 
di realizzare eventi 
di ogni tipo, dalla 
cena, alle esposizione, 
mostre, visioni, dibattiti, 
concorsi fotografici, 

feste, tornei di giochi da tavolo e video game 
e tutto quello che ci viene in mente con la 
prerogativa che sia sempre o almeno il più 
possibile un evento originale, cosa molto 
importante per EmpiRa è che sia il fan che 
il non fan si possa comunque divertire e 
magari appassionarsi alla “Forza”.
Abbiamo inoltre molti amici con cui 
collaboriamo; Galaxy, Tusken Raiders, 
501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian 
Base, Yavin 4, Battlestar Galactica Italian 
Club, Star Trek Italian Club e Spaghetti 
Prop che spesso partecipano come ospiti 
ai nostri eventi, aiutandoci ad aumentare il 
numero dei personaggi in costume (uno dei 
nostri punti di forza) e rendere il tutto molto 
più suggestivo e affascinante.

• se amate semplicemente Star Wars,
• se continuano a venirvi i brividi quando 
sentite la frase “Io sono tuo padre”,
• se spendete soldi in giocattoli ma i vostri 
anni superano abbondantemente i 12,
• se quando sbadigliate cercate Harrison 
Ford per abbracciarlo,
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• se avete un animale da compagnia a cui 
avete dato un nome tipo Ciubecchina, Leila 
o Yoda,
• se muovete la mano davanti ad una porta 
con apertura automatica per aprila,
• se siete sub  e usate l’erogatore per sentivi 
Darth Vader tra cernie e polipi,
• se tentate di soffocare il vostro capo con 
una mano...da lontano,
• se usate l’ombrello a scatto come una 
spada laser canticchiando il tipico ronzio,
• se quando siete in difficoltà immaginate 
che ci sia vostro nonno su una spalla che vi 
sussurra di usare la forza,
• se vi fermate per buttare una lattina in un 
bidone dicendo al bidone che é la vostra 
unica speranza...

beh, allora siete già dei nostri e non lo avete 
ancora scoperto!

Roby Rani
EmpiRa

Biblioteca 
della Fantascienza
Tra i progetti della nostra Associazione, 
abbiamo accennato alla realizzazione di un 
museo dedicato alla fantascienza, un luogo 
di ritrovo per i soci e per gli appassionati 
in cui poter esibire la collezione della 
Fondazione Bettola di Yoda. Da quest’anno 
abbiamo affiancato al progetto Fondazione/
Museo, la Fondazione Biblioteca della 
Fantascienza curata dal sottoscritto. 
Abbiamo iniziato a pubblicizzare il progetto, 
informando le persone interessate che la 
nostra Associazione ha iniziato la raccolta 
delle pubblicazioni a carattere sci-fi.
Hanno risposto in molti (a tutt’oggi abbiamo 
oltre 170 libri/dvd!), inviando le donazioni 
al nostro indirizzo, tutto senza chiedere 
nulla in cambio, nemmeno il costo della 
spedizione.
La Biblioteca della Fantascienza si basa 
proprio sulla donazione. L’accordo tra 
questa fondazione e l’Associazione Galaxy 
ha stabilito infatti che non verranno usati 
i fondi dei soci per acquistare libri: unici 
importi messi a disposizione di eventuali 
acquisti saranno quelli donati proprio allo 
scopo di aumentare le pubblicazioni a nostra 
disposizione.
Questo breve accenno ha lo scopo di 
informavi del progetto e invitarvi a 
contattarci per chiedere ogni informazione.

Diego Bortolozzo
Fondazione Biblioteca della Fantascienza
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La Bettola di Yoda
L’Associazione Galaxy ha in programma un 
progetto davvero ambizioso, la realizzazione 
di un museo dedicato alla fantascienza, un 
luogo in cui poter esibire la collezione della 
Fondazione Bettola di Yoda, di cui è tutore 
legale e conservatore. Composta di oltre 15.000 
oggetti raccolti nel tempo da appassionati 
di fantascienza, la collezione conserva 
memorabilia di Star Wars dal 1977, anno della 
nascita della Saga e si sta arricchendo con altri 
oggetti donati da soci e simpatizzanti di Galaxy. 
Qui vi proponiamo alcune foto del materiale a 
nostra disposizione, invitandovi a collaborare 
con il nostro Direttivo per portare a termine 
l’obiettivo di poter esporre tutto al più presto.

Alla Bettola di Yoda si è affiancato un altro 
progetto, la Biblioteca della Fantascienza, curata 
da uno dei fondatori di Galaxy e giunta in pochi 
mesi a circa 170 pubblicazioni donate da amici 
del nostro club.
Il Museo della Fantascienza può diventare 
realtà… grazie a Voi!

Amedeo Tecchio
Fondazione Bettola di Yoda
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Settore Editoria 
ed Eventi Editoriali
Il 2012 è l’anno del cambiamento per 
l’Associazione Galaxy. I Maya l’avevano 
previsto, noi soci l’abbiamo messo in pratica. 
Uno dei settori che compongono Galaxy è il 
Settore Editoria ed Eventi Editoriali.
Lo scopo di questo ramo del club è di 
sviluppare la parte editoriale, coordinare 
e stampare il notiziario EXpress, 
pubblicare le antologie ideate 
dall’associazione Time-Out! e Into the 
Galaxy, realizzare (in collaborazione 
con il Battlestar Galactica Italian Club) 
il Concorso Nazionale di Letteratura 
Fantascientifica “Kataris”, giunto 
quest’anno alla terza edizione e che ha 
visto la pubblicazione dell’antologia 
del Premio.
In occasione di eventi e manifestazioni, 
questo settore organizza incontri con 

autori e ospiti italiani e stranieri. Nel 
2012 ha organizzato uno stand al 
Cartoomics di Milano e tre conferenze 
in occasione di Ferrara Fantascienza & 
Games.
Tra gli ospiti citiamo i più famosi: 
Maico Morellini (premio Urania), 
Francesco Verso (Premio Urania), 
Alessandro Forlani (Premio Urania), 
Dario Tonani (autore), Franco Brambilla 
(illustratore).
L’obiettivo per il 2013 è di incrementare 
gli eventi che ci vedono protagonisti, 
dando ampio spazio ad autori e artisti, 

e pubblicare il terzo volume dell’Antologia 
“Into the Galaxy”. A febbraio partirà inoltre 
la “4a edizione del Premio Kataris” e sarà 
formata la nuova redazione di “Express”.
Galaxy ha bisogno di tutti voi per realizzare 
questi obiettivi. Contattateci e proponete la 
vostra candidatura… vi aspettiamo a braccia 
(robotiche) aperte!

Settore Editoria ed Eventi Editoriali
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2010-2011 l’anno 
delle scenografie
Da qualche tempo i gruppi italiani di Guerre 
Stellari come Rebel Legion, 501st Italica 
Garrison e Tusken Raiders competono per 
presentare oltre i magnifici costumi anche 
delle scenografie che poco a poco diventano 
sempre più belle e sofisticate. 
Questa la prova che tra noi ci sono dei veri 
artigiani con capacità di produrre, oltre ai 
costumi e props, metri e metri di scenografie 
che non hanno nulla da invidiare a quelle 
viste e utilizzate nei film della saga.

Qui vogliamo riportare alcune foto dei più bei 
lavori visti ed eseguiti dai “Props Boys”

Scenografia del corridoio della Death Star  
presentato al Cartoomics 2011 Milano 
- lavoro eseguito da Amedeo Tecchio, 
Gianluca Rossi e Alberto Fontanini.

Scenografia accampamento Tusken 
Raiders presentato al Romics 2011 Roma 
- lavoro eseguito da Daniele Alfonso, 
Martina Romoli e Andrea Mondani.

Condensatore-evaporatore di Tatooine 
presentato al Romics 2011 Roma - lavoro 
eseguito da Amedeo Tecchio, Ilaria Crucil 
e Alberto Zanandrea.
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Landspeeder di Luke Skywalker
presentato al Carnevale di Viareggio
e Milano Cartoomics 2012 - lavoro eseguito 
da Amedeo Tecchio, Felice Pellegrini,
Francesco Foti.

Corridoio Base Ribelle del pianeta di Hoth 
presentato al Planet Comics 2012 Verona 
- lavoro eseguito da Amedeo Tecchio, Ilaria 
Crucil e Alberto Zanandrea.

Piani rubati all’Impero forniscono 
informazioni che altre scenografie, ancor 
più spettacolari, sono in fase di preparazione 
per i prossimi eventi e che i ribelli stanno 
secretando nella memoria mnemonica di 
R2-D2.

Appuntamenti ed eventi Galaxy
In questo post riportiamo gli eventi da non 
perdere per l’anno 2012-13
Star Wars episode II 3D ottobre 2013 
- al cinema
Star Wars episode III 3D novembre 2013 
- al cinema
Cartoomics Milano - marzo 2013
Star Wars Celebration Europe 
- Essen (GER) luglio 2013

Amedeo Tecchio

L’outpost imperiale sandtrooper - lavoro 
eseguito da Gianfilippo Zamboni
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Concorso Nazionale 
di Letteratura 
Fantascientifica 
“Kataris”
In occasione della 1a edizione della 
manifestazione nazionale Ferrara Fantascienza 
& Games, il Comitato Organizzatore ha bandito 
il terzo Premio di letteratura Fantascientifica 
“Kataris”.
Il Concorso Nazionale di Letteratura 
fantascientifica “Kataris”, istituito nel 2010 
dall’associazione culturale USS ARECIBO e 
dal Comitato Organizzatore della Galacticon 
(manifestazione di Battlestar Galactica), 
si pone come primario obiettivo quello di 
valorizzare la creatività degli scrittori che 
vogliono cimentarsi con questo genere di 
letteratura. Il nome del concorso è stato scelto 
in onore del poeta immaginario originario di 
Caprica, che nella serie Battlestar Galactica è 
autore della raccolta “Il sogno del poeta” (A 
Poet’s dream).
Da quest’anno il concorso è organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Culturale 
Galaxy, e si divide in due categorie:
• Racconto ambientato nell’universo di 
Battlestar Galactica;
• Racconto a tema fantascientifico.
I racconti vincenti per ogni categoria e i migliori 
racconti pervenuti, sono stati pubblicati nella 
prima raccolta del premio Kataris.
I vincitori saranno premiati in occasione 

della manifestazione “Ferrara Fantascienza 
& Games” che si svolgerà presso il Teatro 
Boldini, nella città di Ferrara. 

Finalisti della 3a Edizione del Premio di 
Letteratura Fantascientifica KATARIS:

Categoria Battlestar Galactica:
Barbara De Carolis - Ecce Homo
Marco Puglia - Origine
Franca Scapellato - La tredicesima colonia

Categoria Fantascienza:
Lorenzo Crescentini - Buon Sangue
Alessandro Forlani - I Treni di Ammit
Enzo Milano - Sogni di Lupo

I risultati finali saranno resi noti in occasione 
della manifestazione Ferrara Fantascienza del 
13 e 14 Ottobre 2012, durante la quale sarà 
presentata l’antologia con i finalisti delle 
ultime 3 edizioni (2010, 2011 e 2012).

Settore Editoria ed Eventi Editoriali

In quarta di copertina è possibile ammirare la 
cover dell’antologia  dedicata al Premio.
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