
Rebel Legion

un organizzazione internazionale 
 di Costuming Star Wars 

Noi siamo i buoni 



LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

La Rebel Legion e’ una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, 
creata da e per chi e’ interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars 
– Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee... non manca nessuno!

Noi siamo i buoni!

Oltre a realizzare e indossare i nostri costumi da Buoni, l’appartenenza a questa 
organizzazione mondiale spesso include la nostra presenza come volontari in eventi 
e raccolte fondi. Nessuno e’ un grado di fornire un piu’ grande numero e tipi di 
costumi a tema Star Wars, ne’ nessun altro e’ in grado di creare esperienze personali 
ed interattive come con noi. 

la Rebel Legion e’ stata fondata nel 2000 in risposta alla 501st Legion (specializzata 
nei costumi dei Cattivi), scegliendo di emulare gli eroi della saga di Star Wars. 

diventare l’organizzazione internazionale che e’ oggi, comprendendo nazioni in tutto 
il mondo e diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunita’ starwarsiana. 

I membri della Rebel Legion non hanno diritti sui personaggi che interpretano e 
che mettono in mostra quando sono in costume. Noi rappresentiamo i personaggi 
dell’universo di Star Wars e accettiamo la responsabilita’ di promuovere un’immagine 
in modo responsabile e professionale.  

La nostra misisone... perche’ siamo qui?
La nostra missione e’ triplice. Primo: offrire agli appassionati di costumi degli 
eroi di Star Wars una comunità mondiale per conoscere, divertirsi, esprimersi a 
mostrare il talento nel realizzare i propri costumi. Secondo: promuoviamo il costante 

La nostra visione... cosa speriamo di ottenere 
Sviluppare un senso di fratellanza tra i membri della Rebel Legion, educando, inseg-
nando e supportando i “costumers”, in modo che continuino a migliorare la qualità dei 

-
cenza in tutto il mondo attraverso un servizio comunitario di volontariato. 

I nostri valori... 
Ognuno dovrebbe avere un’opportunita’ di contribuire e appartenere, giocare e 
sorridere a prescindere dal sesso, dalla religione, dal proprio credo, nazionalita’, 

condividere tutto cio’ con i bambini, e con chi in fondo e’ rimasto un po’ bambino.

Rebel Legion è un organizzazione mondiale di costuming Star Wars composta e gestita da fans di Sta Wars. 

 



Cosa e’ la Rebel Legion? 
La Rebel Legion e’ una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, 
che attraverso Star Wars aiuta gli altri attraverso raccolta di fondi e servizio per  
la comunita’. Fondata nel 2000, oggi la Legione conta piu’ di 2000 membri in  
oltre 28 paesi.

Che cosa fate? 
Questa domanda ce la fanno spesso! Il divertimento ci accompagna, portiamo 
con noi la gioia e la magia dell’Universo di Star Wars, e supportiamo raccolte 

Che tipo di eventi fate? 

vanno alle conventions, visitano i bambini malati in ospedale, supportano centri 

Quanti soldi chiedete per la vostra presenza? 

pagamenti per essere presente. Comunque, siamo vicini a un gran numero di 

e una donazione fatta a nostro nome e’ sempre benvoluta. Per un elenco di 

Come faccio a farvi partecipare ad un evento? 
E’ semplice. Visita il nostro sito, www.rebellegion.com, e clicca sul link “Request 
an Appearance”. Una volta inoltrata la richiesta con le informazioni relative 
all’evento, sarai contattato da un rappresentamte dalla Rebel Legion locale. 

Ltd. riconosce la Rebel Legion come il principale gruppo di costuming Ribelle, e 
richiede la nostra presenza regolarmente con media e per presenziare ad eventi.

Siete perte della 501st Legion
No, non siamo parte della 501st, infatti la Rebel Legion e’ nota come “i buoni”, 
al contrario della 501st che e’ di carattere imperiale. Nonostante siamo gruppi 
separati, collaboriamo regolarmente insieme, e molti membri appartengono ad 
entrambi i gruppi. Collaboriamo anche con altri gruppi riguardanti Star Wars, 
come R2 Builders, FanForce, e molti altri. 

La Rebel Legion collabora con celebrita’ di Star Wars?
Si’, frequentemente. Spesso collaboriamo e scortiamo le varie celebrita’ che 
contribuiscono a rendere Star Wars una grande saga. Le celebrita’ sono attori e 

Fa caldo dentro i vostri costumi?
Si’, come se fossimo in vacanza sul pianeta Mustafar!
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“La Rebel Legion? Loro sono i buoni! E non solo nel senso stretto del 
termine. Mentre i cattivi (501st Legion) sono in giro da piu’ tempo e 
sono piu’ noti, la rebel legion sta crescendo sempre di piu’ sia in termini 
di numero di basi e avamposti nel mondo, che in termini di numero di 

Legion svolgono nelle loro comunita’, mentre condividono con la gente il 
divertimento di essere appassionati di Star Wars. Ci piace collaborare con 

Steve Sansweet

.

Rebel Legion non si accontentano di venire in ospedale: hanno anche
raccolto soldi per l’ospedale. Durante la loro recente radiothon hanno

Denise Bayles
Assistant Vice President

“I membri Rebel Legion danno un incalcolabile valore aggiunto a Star 

Joe Imholte
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“Che si traddi di un letto 

di ospedale, un racconto 

in libraria, o una mostra 

e i sogni ad occhi aperti 

nostri membri danno prova di

non essere mai troppo vecchi

(o troppo giovani) per essere

“Alle convention di Star 

la Rebel Legion da’ prova 



“A livello mondiale i 

musei si impegnano 

per insegnare ai 

“Non importa da dove 

vengano, o chi siano... gli 

eroi sono di tutti i tipi e di 

tutte le taglie... ma non sono 

“La saga di Star Wars ha creato 

convention, nei tour e nelle 

mostre. I mebri Rebel Legion 

sono una incalcolabile risorsa per 



La Rebel Legion e’ stata fondata inizialmente per riunire persone 
con la passione di creare e indossare i costumi dei personaggi di 
Star Wars del lato chiaro della Forza. Abbiamo elevato la nostra 

rebel Legion partecipno in “truppate” in ospedali, raccolte fondi, e 
ad eventi legati a raccolte fondi. 

Alcune delle organizzazioni che abbiamo supportato e con cui 
abbiamo collaborato sono:

Croce rossa
Make a wish italia
AMREF
AIRC associazione italiana ricerca sul cancro

Polizia dello stato
Unicef
Reparti Pediatrici ospedalieri



Ulteriori informazioni sulla nostra storia, sui nostri 
membri, sulle basi, sui costumi si possono trovare 
online al sito:

www.rebellegion.com

-
tare il nostro Staff di Comando:

lco@rebellegion.com

lxo@rebellegion.com

lpro@rebellegion.com

Per una conoscenza più approfondita della Rebel Legion, 
e per vedere cosa abbiamo fatto nelle varie parti del 
mondo, puoi seguire il nostro blog di notizie. il link è:

http://comlink.rebellegion.com/


