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Nuovo sito
Il nuovissimo e rinnovato sito di 
Associazione Galaxy è on-line. 
www.galaxyclub.org
Visitatelo e seguitelo perchè, come disse 
l’imperatore Palpatine, seguiremo i tuoi 
progressi con molta attenzione... 
Un ringraziamento particolare da parte 
del Direttivo a Diego Bortolozzo e Marco 
Puglia per il restiling del sito.

Sono aperte le 
iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni alla Associazione 
Galaxy per l’anno 2013.
L’iscrizione per il nuovo anno è di € 20,00
Al socio spetta: 
• la tessera del club
• l’assicurazione infortuni e danni agli 
eventi
• le agevolazioni, buoni ingresso, priorità 
presso gli eventi ufficiali
• le e-fanzine dell’associazione
• sconto del 10% su acquisti Rofos Design 
ed editoria Galaxy 
Il modulo iscrizione e notizie scaricabili 
presso il sito 
www.galaxyclub.org 
sezione contatti e Direttivo.
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EDITORIALE
Eccoci finalmente con il primo numero 
della nostra e-Fanzine del 2013 pieno di 
novità e contributi.
In questo numero ci pregiamo di accogliere 
in associazione un nuovo gruppo di 
customing... ecco a Voi Gotham Shadows 
che in queste pagine fornirà tutte le 
informazioni sul magico mondo di Batman.
Ringraziamo per la copertina Luca Strati 
che ha voluto contribuire alla rivista, 
seguiteci con attenzione anche la sezione 
eventi ufficiali del club e gli incontri 
dell’associazione.
Se lo desiderate, inviateci i Vostri commenti 
e contributi per arrichire la nostra rivista.

Lasciandovi alla lettura, vi auguro Buon 
divertimento!

Amedeo Tecchio
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Il nuovo Alleato di 
Galaxy
Con l’apertura dell’anno, l’associazione 
Galaxy si arricchisce di un nuovo gruppo, 
dedicato al fantastico mondo di Batman. 
Il neo gruppo, capitanato direttamente dal 
personaggio di Batman, Alias Riccardo in 
arte Pantera si è già distinto per la magnifica 
perfezione dei costumi, dai suoi personaggi 
e dalle scenografie a dir poco strabilianti. La 
redazione di EXpress desidera presentare i 
Gotham Shadows, proponendovi in queste 
pagine, una piccola intervista al promotore 
del gruppo.

D. Allora sig. Batman in arte Pantera ci 
racconta come è nata l’idea di creare questo 
gruppo e quando si è costituito?
R. Caro Amedeo, come sai la nostra storia 
nasce, come per tanti di noi, nella 501st 
Italica Garrison, la quale è stata la migliore 

palestra per chi decide di dedicarsi a questo 
tipo di attività; solo che il sottoscritto e 
consorte, oltre ai costumi imperiali Star 
Warsiani, agli eventi ha sempre cercato 
di ritagliarsi uno “spazietto Batman”, 
perchè l’Uomo Pipistrello è sicuramente 
la più grande passione  che vivo, oltrechè 
la più longeva. Ultimamente da più parti 
registravo la richiesta di fare qualcosa di 
simile a quanto facevamo in 501st, dedicato 
al Cavaliere Oscuro; così, una volta ritenuti 
i tempi maturi e cercando di circondarmi 
delle “persone giuste” per portare a termine 
l’iniziativa, a Maggio è ufficialmente partito 
il progetto “Gotham Shadows” che ha visto 
al Romics di Settembre il nostro Evento di 
lancio. Insomma, una scommessa che al 
momento stiamo vincendo.

D. Dalle prime partecipazioni in 
manifestazioni specializzate si è potuto 
subito notare l’azione del vostro gruppo 

BAT
SEGNALE
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incrementando sempre 
più i personaggi con 
i loro costumi per 
presentare via, via 
delle scenografie 
sempre più sofisticate 
e di impatto visivo. Ci 
vuol spiegare la storia 
del reclutamento, 
dei personaggi e il 
lavoro nel preparare 
sia i costumi che le 
scenografie?
R. Anche quì la 501st 
è stata galeotta; da svariati anni, assieme 
all’ex Commander dell’Italica (oggi 
anche lui membro Gotham Shadows) ci 
siamo resi conto che la mera esposizione 
dei singoli figuranti, per quanto la fattura 
dei costumi potesse essere superiore al 
target-cosplay, da sola non poteva bastare; 
abbiamo sempre ritenuto che bisognava 
offrire al pubblico una panoramica a 360°,  
con stands, props in scala etc... fruibili dai 
visitatori A PRESCINDERE dalla presenza 
dei personaggi. è ovvio che il mestiere 
che esercito nella vita di tutti i giorni 
(Preparatore di Scenografie per il Teatro 
dell’Opera di Roma) ha aiutato molto nel 
progetto. Attualmente il reclutamento dei 
ragazzi è ancora confinato per lo più a una 
chiamata diretta verso tutte quelle persone 
che, oltre a condividere la passione, abbiano 
una reale capacità operativa da mettere al 

servizio di tale progetto, per cui oggi tra 
le fila  di “Gotham Shadows” puoi trovare 
scenografi professionisti, costumisti presso 
laboratori teatrali e cinematografici etc... 
tutte maestranze UTILI alla causa; ma 
soprattutto volenterosi che si applichino 
nel “lavoro” effettivo che questa attività 
richiede, perchè non c’è SOLO il 
palcoscenico cui mostrarsi, ma anche 
un grande lavoro di preparazione che va 
dalla costruzione dei set e dei costumi, al 
trasporto, montaggio etc... SE SI LAVORA 
TUTTI ASSIEME... CI SI DIVERTE 
TUTTI ASSIEME! Se invece qualcuno 
pensa che altri si facciano il mazzo per 
permettere ad alcuni di fare le Star, allora 
GS NON è sicuramente la scelta giusta, 
ecco perchè la selezione di collaboratori 
validi è assolutamente fondamentale. Per 
i costumi cerchiamo di mantnere sempre 

BAT
SEGNALE
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una nostra visione, innanzitutto per scelta 
creativa, di modo che i nostri figuranti 
siano riconosciuti come tali, ma anche per 
rispetto di un copyright che comunque 
non ci appartiene; ecco perchè da noi non 
troverete mai una replica fedele di qualcosa 
di già visto, ma una rielaborazione TUTTA 
nostra che comunque non vada ad inficiare 
la qualità; generalmente i costumi sono tutte 
nostre creazioni, salvo alcuni pezzi originali 
che abbiamo scelto e avuto da amici esterni.

D. Prevedete di incrementare ulteriormente 
il gruppo con altri personaggi ? (NDR come 
per esempio l’egnimista, eh eh eh?)
R. Assolutamente sì! Citi l’Enigmista... e 
se ti dicessi che a Cartoomics, oltre a lui, 
debutteranno anche Nightwing, Huntress 
e Pinguino? E magari anche qualche altra 
sorpresa?

BAT
SEGNALE

D. Quali sono i prossimi obiettivi del Vostro 
Gruppo?
R. Come prossimo obiettivo, appena 
avremo un momento di calma dagli 
Eventi, indicativamente da Giugno in poi, 
inizieremo la costruzione di un nuovo stand, 
che dovrebbe prevedere 2 scenari diversi da 
aggiungere al collaudato tetto di Gotham; 
ma non anticipo la tematizzazione.

D. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti?
R. Dopo Cartoomics ci aspetta la prima 
edizione primaverile di Romics, dal 4 al 7 
di Aprile; verso la fine di quel mese, invece, 
dal 25 al 28 dovremmo essere al Napoli 
Comicon, la trattativa è a buon punto ma 
uso ancora il condizionale per scaramanzia. 
Mi spiace per quegli eventi a cui abbiamo 
dovuto dire di no, a causa di accavallamenti 
di date. Non male, comunque, per un 
Gruppo appena nato, no?

D. Ringrazio Riccardo e il gruppo Ghotam 
Shadows per il tempo concesso. Ora non ci 
rimane che accendere il Batsegnale... 

Amedeo Tecchio
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EVENTI

Primo evento 
dell’anno a Lodi, 
per una giusta 
causa
Qui vi scrive un pilota ribelle, che con 
uno stuolo di altri appassionati, è giunto a 
Lodi, piccola ridente cittadina del pianeta di 
Hoth, dove neve e freddo fanno da padroni 
e i Wampa non aspettano altro che noi per il 
prelibato pranzo di un freddissimo gennaio 
2013.
Poco ma poco tempo fa in un paesino 
lontano lontano... fan di Star Wars di diverse 
città italiane si sono incontrati Domenica 20 
gennaio a Lodi per una missione di giusta 
causa: aiutare e incuriosire gli abitanti di 
Lodi ancora sopiti e infreddoliti, torpendoli 
con i nostri costumi Ribelli e Imperiali, 
e accompagnarli alla raccolta di fondi a 
favore dei canili/gattili locali. Il tutto è stato 
organizzato dal nostro Alberto Fontanini, 
P.R. dei due gruppi di costuming Rebel 
Legion Italian base & 501st Legion Italica 
Garrison, collaborando con Amici Animali 
Onlus. Dalle 9.30 alle 18.00 posti sotto i 
Portici del Broletto, nel centro storico, una 
ventina di costumi si sono animati per la 
raccolta di fondi che verranno utilizzati per 
le varie abituali attività dell’associazione 
animalista locale: sostegno agli amici “senza 
casa”, cure veterinarie gratuite, accoglienza 

di animali abbandonati, collaborazioni con 
canili e gattili, sterilizzazioni di randagi, 
affidamenti in adozione, soccorso di animali 
malati/investiti, gestione di colonie feline, 
ecc…
A Lodi tutti i negozi sono aperti la domenica 
mattina, ma le condizioni instabili del 
meteo e la nevicata della notte precedente 
hanno purtroppo ridotto l’abituale presenza 
di persone in centro. Nonostante la scarsa 
affluenza di passanti nella giornata, 
l’associazione onlus Amici Animali di Lodi 
ha raccolto ben 400 euro in donazioni e 
avuto numerose nuove iscrizioni di soci, 
risultati mai raggiunti nelle loro varie 
iniziative precedenti. Anche la Rebel Legion 
Italian Base e la 501st Italica Garrison si 
sono iscitte all’associazione ricevendo le 
rispettive tessere socio n° 240 e n° 241.
Il sito dell’associazione: 
www.amicianimalilodi.it

Amedeo Tecchio
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Nuova Tessera 
Associativa Galaxy
La tessera associativa per il 2013 è una 
vera opera d’arte, realizzata grazie a Franco 
Brambilla (Illustratore dei libri della collana 
Urania della Mondadori) che ci ha donato 
un suo lavoro della collezione “Invading 
the Vintage”.
In occasione di Cartoomics 2013 Franco 
sarà ospite al nostro stand per una mostra 
personale della collana, illustrazioni che 
l’hanno proiettato nell’universo degli artisti 
internazionali e che al termine dell’evento 
donerà (come ci ha anticipato) alla 
Biblioteca della Fantascienza, Fondazione 
gestita da Galaxy che raccoglie opere per il 
progetto Museo della Fantascienza.
Invitiamo tutti voi a visitare la mostra e 
a stringere la mano a uno dei maggiori 
benefattori della nostra biblioteca.
http://francobrambilla.com/section/48079_
Invading_The_Vintage.html

Diego Bortolozzo 

Sconti per i Soci
Rofos Design è un’agenzia di grafica 
pubblicitaria che collabora spesso con 
Galaxy. Gratuitamente si impegna a creare 
questa fanzine, produce le spille e i magneti 
dedicati a Star Wars che ci aiutano a 
raccogliere fondi a beneficio di tutti i soci (in 
occasione delle raccolte pubbliche di fondi 
svolte durante gli eventi cui partecipiamo) e 
ora mette a disposizione i propri gadgets e 
prodotti a prezzi scontati riservati ai nostri 
soci.
Ecco il nuovo sito: 
http://negozio.rofosdesign.com/
e ricordate che per i nostri soci sono 
riservati sconti del 10% per accedere ai 
quali basta inviare un’email allo store 
info@rofosdesign.com
Grazie a Rofos Design per l’aiuto che offre 
a Galaxy e... andate a guardare il sito!

Legozio offre lo sconto del 5% su 
confezioni di Lego nuove o vintage, 
store dedicato interamente a Lego che 
potete trovare online sul sito
www.trinityshop.it/Lego 
o in via Alessandro Manzoni 17 a 
Garbagnate Milanese.

Il Consiglio Direttivo
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Carbon Freeze 
Chamber 
Quando nel 2010 decidemmo 
di fondare Empira, eravamo 
un gruppo di non più giovani 
ragazzi con una grande passione 
in comune. Mai avremmo pensato 
che un giorno ci saremmo presi 
l’impegno di costruire una parte 
di quello che rappresentava la 
nostra passione; si è vero, siamo 
tutti a modo nostro collezionisti 
di materiale riguardante la saga di 
George Lucas ma la dimensione 
delle nostre manifestazioni di 
affetto per Star Wars era sempre, come 
dire, molto personale, molto intima. Il 
fatto di aver creato un associazione però, ci 
ha portato ad alzare la posta e dopo poco 
sono arrivati i primi costumi e le prime 

sfilate; l’ingresso in 501 e Rebel Legion è 
stato per diversi di noi il massimo punto 
di arrivo, nella personale “carriera” da 
fan. Per un po’ è bastato questo a placare 
la nostra fame da appassionati, ma come 
succede per quasi tutte le cose, una volta 

metabolizzato l’entusiasmo per il 
traguardo raggiunto, si va in cerca 
di nuovi stimoli. Grande fonte di 
ispirazione sono stati i vari prop e set 
fotografici costruiti da altri fan in giro 
per l’Italia e non solo, che uniti alla 
richiesta da parte dell’organizzazione 
di Cartoomics di portare qualcosa di 
particolare e originale per l’edizione 
2013, ha fatto scattare in noi uno 
sconsiderato senso di fiducia nei 
nostri mezzi, nonché la volontà di 
spingerci ancora oltre rispetto al 
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limite raggiunto fino ad ora. Quello che è 
scaturito nell’immediato è stata una lunga 
serie di riunioni e discussioni su cosa 
fossimo in grado di fare, ma la scelta non 
si presentava molto facile, specialmente 
quando, guardandoci negli occhi, abbiamo 
constatato che solo uno o forse due di noi 
avevano la manualità necessaria per mettere 
in piedi un progetto di questa portata. A 
dispetto di queste considerazioni, abbiamo 
deciso comunque all’unanimità di andare 
avanti, pertanto ci siamo lanciati nella scelta 
del prop da costruire.

Le prime ipotesi, come quasi in tutti i 
progetti, sono state quelle più irrealizzabili, 
si è parlato di fantomatici Snowspeeder in 
scala 1:1 con telaio in acciaio e pannelli in 
legno, si è parlato di Speederbike sempre 

in scala 1:1 oppure della sala del 
trono dell’Imperatore con tanto di 
fondale con la vetrata che da sullo 
spazio profondo, insomma un 
susseguirsi di idee che erano più 
dei bellissimi sogni che progetti 
alla nostra portata, ma proprio sul 
finire della discussione, quando 
le proposte erano già finite da 
un pezzo, qualcuno, non ricordo 
esattamente chi, ha proposto la 
riproduzione della Carbon Freeze 
Chamber. All’inizio un velo di 
scetticismo ha portato la maggior 
parte di noi a catalogare il progetto 
come impossibile, in seguito, 

dopo una serie di attente considerazioni, 
il progetto ha iniziato a prendere forma. Il 
nostro socio Andrea Gordini ha prodotto 
immediatamente una serie di disegni di 
uno spaccato della Chamber valutando 
di costruirne solo un quarto per motivi di 
spazio, sia per un eventuale stand sia per il 
trasporto in auto, e una lista dei materiali 
necessari per la costruzione nonché i 
relativi costi. è stato proprio a questo punto 
che la decisione definitiva è stata presa ed 
è iniziata la costruzione. Era circa metà 
dicembre.

Il set è composto da 4 pannelli dalla forma 
trapezoidale tagliati per formare esattamente 
un quarto di un cerchio, sui pannelli laterali 
sono state intagliate tutte le fenditure per il 
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passaggio della luce, mentre nei pannelli 
centrali è stata  intagliata solamente la 
griglia a forma di cerchio, visibile sui due 
lati della Chamber originale, tutto questo 
è stato fatto senza l’ausilio di attrezzature 
professionali ma solo con un trapano, 
una sega e olio di gomito. A questo punto 
i pannelli sono stati posizionati su dei 
piedistalli di legno alti circa 12 cm e sotto 
è stato installato un reticolo di tubi per il 
passaggio del fumo, con i relativi ugelli 
che sfogano verso l’alto. Sotto tutte le 
griglie abbiamo poi applicato delle opaline 
arancioni e fissato all’intelaiatura di tubi 
tutti i neon per creare al meglio l’effetto 
della luce sotto la griglia. Per lo sfondo 
abbiamo stampato un’immagine in alta 
definizione del set originale lunga 6 metri 

e infine abbiamo posizionato Han solo in 
Carbonite (gentilmente concesso in prestito 
dalla Bettola di Yoda e Galaxy) all’interno 
della pedana. Inutile dire che l’effetto una 
volta accese le luci e attivato il fumo che 
esce dagli ugelli, va ben oltre le nostre 
aspettative. 

Per coloro che vogliono saperne di più 
sulla produzione di questo set, arriveranno 
presto sul sito empira.it tutti i dettagli 
della costruzione, oppure potete visitare 
direttamente il set a Cartoomics dal 14 al 17 
marzo presso la fiera di Milano. 

Che la Forza sia con voi.

EmpiRa
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Il ritorno delle 
Legioni: 501st e 
Rebel a Cartoomics 
2013 con tante 
novità 
501st Legion e Rebel Legion sono i due 
gruppi mondiali di costuming Star Wars, 
presenti in circa 50 nazioni e ufficialmente 
riconosciuti dalla Lucasfilm come 
testimonial del brand Star Wars. Sono 
interamente composte da volontari.
Le due legioni mondiali (l’unica differenza è 
che la prima si occupa dei costumi imperiali 
e la seconda dei costumi da eroe ribelle), 
presenti in Italia con i gruppi 501st Legion 

Italica Garrison e RL Italian Base, 
sono unite da obbiettivi comuni: aiutare il 
mondo dell’infanzia ed essere attivi nella 
beneficenza attraverso la grande passione 
per la Galassia di Star Wars.
Le Legioni sono formate con l’espresso 
scopo di riunire a livello mondiale gli 
amanti dei costumi sotto un identità 
collettiva entro cui operare. Promuovono 
l’interesse per Star Wars attraverso 
la realizzazione di accurati costumi 
che vengono poi ufficializzati e infine, 
indossati nel corso dei vari eventi di 
promozione Star Wars o come contributo 
alle comunità locali tramite beneficenza e 
volontariato.

Le sole garrison imperiali (questa la 
denominazioni delle varie associazioni 
nazionali) della 501st legion hanno raccolto 
nell’anno 2011 l’impressionante importo di 
11 milioni 800 mila dollari in beneficenza a 
livello mondiale.
La 501st Legion Italica Garrison (che nel 
2013 compie 12 anni e per l’undicesima 
volta sarà presente a Cartoomics) e la 
Rebel Legion Italian Base contano 
insieme circa un centinaio di membri attivi 
in tutta Italia; entrambe operano su tutto il 
territorio nazionale e partecipano anche a 
eventi internazionali, collaborando nella 
promozione dei vari prodotti legati al 
marchio Star Wars e in numerose iniziative 
di beneficenza.

NEWS
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Nel corso dell’edizione 2013 di 
Cartoomics i due gruppi di costuming Star 
Wars presenteranno dei veri e propri set 
tematizzati con scenografie e numerose 
repliche di oggetti di scena, oltre ad 
organizzare corpose parate nel padiglione 
fieristico.
Sono in fase di realizzazione differenti 
scenografie che saranno presentate a 
Cartoomics:
• un corridoio della base ribelle Echo 
sul pianeta ghiacciato di Hoth, mentre è 
attaccata dalle forze imperiali, tratta dal film 
Star Wars episodio V “L’impero colpisce 
ancora”.
• un angolo del pianeta desertico di 
Tatooine, presente in 5 dei film della saga. 
La scena ricreata è tratta dal film Star Wars 
episodio IV “Una nuova speranza”.
• la Carbon Freeze Chamber, la 
scenografia della Tantive 4 con tiro a segno 
ai soldati inperiali e ribelli 
con i Nerf e i personaggi di 
Angry Birds con le fionde.
• completano i set vari 
manichini in costume, i due 
famosi droidi R2D2 e C3PO 
e tante altre repliche accurate.

Ovviamente gli stand, dove 
i visitatori potranno entrare 
per fare splendide fotografie, 
saranno resi ancora più 
realistici dalla presenza di 

numerosi membri in costume della legione 
imperiale e di quella ribelle. L’area espositiva 
Star Wars sarà completata da una sezione 
tematizzata come un corridoio della Morte 
Nera (Death Star, la più grande astronave 
dell’impero), nella quale saranno presenti 
tavoli con monitor e materiale illustrativo. 
Vari responsabili saranno a disposizione dei 
visitatori che vorranno avere informazioni 
su entrambi i gruppi mondiali di costuming 
e sulle numerose iniziative realizzate.
 
I siti dove poter avere informazioni sulle 
varie attività sono:
www.501italica.com
www.rebellegion.com
www.501st.com

Alberto Fontanini

NEWS
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Modellismo Spaziale 
Maurizio Carolini è un appassionato nel 
costruire astronavi dai materiali poveri o 
di riciclo. Molto tempo fà, su ordinazione 
di vari committenti, costrui diverse navi 
di Star Wars. Le astronavi sono enormi, 
la Elipse è lunga oltre 1 metro e larga 50 
cm, la Jerec per esempio è lunga 2,5 m, 
e i due Star Destroyer da 1 metro circa, 
e la Nebulon B è lunga quasi 2 m e alta 
1 metro e infine un Millenium Falcon 
con il disco con diametro di 70cm! Nel 
tempo le persone che avevano acquisito 
queste astronavi pensarono di liberarsene 
per lo spazio enorme che occupavano e  
Amedeo che conosceva queste persone le 
ritirò una a una e le portò nel magazzino 
“La Bettola di Yoda” dove sono in bella 
vista per  i vari visitatori del Museo. Ma il 
tempo influisce nei modelli portando alcune 
scollature, colori persi e piccole riparazioni 
di manutenzione. Amedeo un giorno mi 
chiese, sapendo che sono appasionato di 
modellismo, se avevo “qualche minuto da 
dedicare” per recuperare tali magnificenze e 
quindi provvedere ad alcune abbisognevoli 
cure di restauro.
La pregevole collezione consiste da navi 
dell’Impero che della Ribellione. Dal lato 
oscuro vi è il Super Star Destroyer classe 
Jerec, due Star Destroyer classe Imperial-I 
e lo Star Destroyer Eclipse, il famoso 
mostro dell’imperatore dotato della stessa 
tecnologia della morte nera, il raggio 

laser spazza pianeti! Per lo schieramento 
difensivo della Ribellione un Millenium 
Falcon e la fregata classe Nebulon-B, si 
vede distintamente in Episode V, nella 
versione specializzata come la nave 
ospedale. Tutte le astronavi sono state 
realizzate in totale autocostruzione, con 
cartone pesante, laminati plastici, infiniti 
oggetti d’uso quotidiano, dai tappi di 
detersivi, ai gusci degli ovetti di cioccolato, 
fascette stringi-filo, alberini dalle scatole di 
montaggio di modellismo e persino pasta 
del tipo spaghetti come tubazione. I quasi 
tre lustri di conservazione dei modellini e 
il loro trasporto hanno comportato alcuni 
interventi di restauro.
Per il Millenium Falcon si era verificata 
una opacizzazione del vetro della cabina 
di pilotaggio, che ai suoi tempi era stato 
realizzato con un bicchierino reggi Uovo 
di Pasqua; in questo caso sono intervenuto 
per ricavare il nuovo pezzo da un foglio 
di plasticard trasparente. Nella cabina vi 
sono due soldatini in scala 1/35 sagomati a 
caldo per diventare Han Solo e il suo fido 
compagno Chewbacca, e già che c’ero li ho 
superdettagliati. In particolare la pelliccia 
di Chewbacca dove ho prima dipinta di un 
marrone cioccolato come colore di base,  poi 
passata poi una mano di marrone scurissimo 
di lavatura e infine lumeggiata con un 
colore sabbia. La lavatura e la lumeggiatura 
sono due tecniche di modellismo: la prima 
significa usare un colore estremamente 
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diluito e tale da scivolare colorandoli solo 
i recessi, mentre la lumeggiatura consiste 
nell’utilizzare un pennello intingendo per 
metà nelle setole, per poi scolarne il più 
possibile e infine passando le setole su carta 
tipo scottex; l’intento è quello di lasciare 
solo una quantità minima di pigmento sul 
pennello, tanto che siano necessari più 
passaggi per riuscire a colorare e anche 
calibrando la pressione del pennello stesso 
sulla parte da colorare al fine che solo le 
parti più sporgenti risultino colorate. Quindi 
con tre colori, si hanno tre strati di colore: il 
colore di base che è intermedio, la lavatura 
che tinge solo i recessi e le parti più in 
risalto colorate dalla tecnica del pennello 
asciutto. Per lavori di maggior dettaglio 
si posso eseguire ulteriori fasi intermedie 
con colori intermedi, ma in questo caso si 
trattava di piloti all’interno di un mezzo 
quindi ho ritenuto che tre strati di colore 

fossero sufficienti, applicandoli anche 
al viso di Han Solo, usando colori della 
Games Workshop: Dwarf Flesh per la base, 
marrone cioccolato per le ombre (contorno 
occhi, guance, sotto il naso e sopra il mento) 
ed Elf Flesh per la lumeggiatura (fronte, 
zigomi, mento e naso). Sono quindi passato 
a dipingere l’esterno del Millenium Falcon, 
basandomi come riferimenti iconografici sul 
sito http://www.starshipmodeler.com/site.
htm. La zona degli scarichi termici presenta 
un annerimento. L’effetto si può ottenere 
ad aerografo, ma io ho usato dell’ossido di 
manganese steso a pennello anche se si può 
usare toner da fotocopiatrice, di più facile 
reperibilità. In questo caso però, è meglio 
dare una mano di fissativo spruzzando 
della vernice trasparente opaca. Lo Star 
Destroyer Eclipse  versava in buono stato 
di conservazione nella verniciatura, che ho 
evidenziato con lumeggiature con grigio 

maurizio.carolini@fastwebnet.it

La Jerec a fine lavoro pronta per l’esposizione...
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scurissimo su tutto gli spigoli, gli angoli 
e superfici in rilievo. Di fatto si tratta di 
dipingere la luce per dare profondità al 
modello. C’è quindi da fare un distinguo: 
dipingere la luce, ma da dove arriva la luce? 
Bisogna deciderlo in base alla destinazione 
del modellino. Se si sa dove sarà la 
collocazione finale e il suo orientamento si 
può dipingere le lumeggiature in base alla 
fonte di luce prevalente dal lampadario, da 
faretti o dalla finestra. Nel caso della Jerec 
è destinata al Museo  di Guerre Stellari 
di Vicenza il quale è un work in progress 
(ci accontenteremo mai? Diremo mai 
“abbiamo abbastanza”? Non è nella natura 
del Collezionista con la C maiuscola), 
quindi ho ipotizzato che la direzione di luce 
fosse... ovunque! Ho lumeggiato tutti gli 
spigoli, angoli e superfici 
in rilievo come se la luce 
arrivasse perpendicolare ad 
essi. Il problema della luce 
non si pone per gli scarichi 
dei motori essendo loro 
stessi fonte di luce, quindi 
li ho dipinti di bianco 
lucido scurendo con del 
celeste chiaro i pannelli 
di irrigidimento ai loro 
interni ipotizzando che 
siano di temperatura più 
fredda rispetto alle zone 
di emissione dei gas di 
scarico.

Il modellino più laborioso è stato il Super 
Star Destroyer classe Jerec, poichè era 
danneggiato e scollato in più punti e la 
verniciatura scolorita. Dopo i reincollaggi, 
l’ho ridipinto tutto consumando una intera 
bomboletta spray di grigio tipo RAL 7035. 
Ad asciugatura avvenuta ho applicato 
una stratificazione con grigio scurissimo 
della Games Workshop per rendere più 
“interessante” la superficie uniforme del 
grigio RAL 7035. è simile alla lumeggiatura 
per la preparazione del colore sul pennello, 
ma cambia l’estensione delle superficie 
da trattare e quindi il tipo di pennello che 
per la stratificazione è di tipo largo e piatto 
da usare su tutta la superficie piatta. Sono 
passato poi alla lumeggiatura degli spigoli, 
angoli e bordi vari.

Come già descritto, tutte le 
astronavi sono esposte al 
Museo della Fantascienza 
di Camisano Vicentino, 
visitabile gratuitamente 
previ accordi diretti con 
Amedeo Tecchio e in 
cambio di un paio di ore a 
rifarsi gli occhi con tante 
meraviglie della nostra 
saga preferita, vi verrà solo 
chiesto all’uscita di firmare 
il libro dei visitatori. Vi 
aspettiamo!

Francesco Foti
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GRANDE 
INIzIATIVA DI 
BENEFICENzA A 
CARTOOMICS
Acquista un poster 
ispirato a Guerre 
Stellari! Esaudirai 
il desiderio di un 
bambino malato
Dal 15 al 17 marzo 2013, nell’Area 
Fantascienza di Cartoomics, sarà possibile 
contribuire alla realizzazione di un 
desiderio di un bambino gravemente malato 
acquistando allo stand della 501st Legion 
Italica Garrison & Rebel Legion Itaian Base, 
uno dei 500 poster (50x70 cm) timbrati e 
numerati. ispirati a Star Wars e realizzati 
esclusivamente con caratteri tipografici 
dall’agenzia creativa H57 Creative Station, 
con licenza di Lucasfilm.

Le due Legioni dei gruppi mondiali di 

costuming Star Wars, ospiteranno infatti 
Make-A-Wish Italia Onlus. L’associazione 
raccoglierà fondi attraverso la vendita 
per beneficenza dei poster marcati Star 
Wars e con la consolidata iniziativa Scatti 
Stellari, grazie alla quale i visitatori della 
manifestazione potranno accedere ai vari 
set tematizzati Guerre Stellari e, in cambio 
di un offerta libera, farsi fotografare al 
fianco del proprio eroe preferito, ribelle od 
imperiale.

Make-A-Wish Italia Onlus è un’associazione 
non profit, nata nel 2004, che realizza i 
desideri di bambini colpiti da gravi malattie, 
per donare loro un momento di gioia e di 
serenità che li aiuti ad affrontare con più 
forza le pesanti cure legate alla malattia.
Il valore di un desiderio.
Un desiderio esaudito fa capire che nulla 
è impossibile, riporta speranza e forza 
per lottare, dona un momento di gioia che 
rimane nel cuore del bambino e contribuisce 
a dare speranza a lui e alla sua famiglia.
Ricerche scientifiche dimostrano che il 
valore di un desiderio esaudito spesso ha 
un incredibile impatto positivo anche dal 
punto di vista clinico. I desideri espressi dai 
bambini malati possono essere raggruppati 
in quattro categorie:
Vorrei essere… un pilota, un poliziotto, 
una principessa. Vorrei conoscere... un 
attore, un cantante, il mio calciatore 
preferito. Vorrei  andare… a Parigi, a New 
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York. Vorrei avere… un computer per poter 
essere collegato con il mondo anche quando 
sono in ospedale, una festa di compleanno.
Make-A-Wish Italia è affiliata a Make-A-
Wish Foundation, fondata negli Stati Uniti 
nel 1980 e oggi presente in 48 Paesi nel 
mondo, con 30.000 volontari e oltre 300.000 
desideri esauditi. In Italia Make-A-Wish ha 
già realizzato più di 750 desideri di bambini 
italiani e ha dato assistenza alle affiliate 
estere per la realizzazione di quasi 200 
desideri “italiani” di bambini provenienti da 
tutte le parti del mondo. Make-A-Wish Italia 
è tra le pochissime Onlus ad aver ottenuto 
il Riconoscimento Giuridico, anche grazie 
a una gestione particolarmente attenta e 
trasparente: l’85% delle proprie spese è 
destinato alla 
missione (dati 
del bilancio 
2011).

Il Consiglio 
Direttivo
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10 disegni
x 10 fumetti Panini 
La 501st Italica Garrison, la Rebel Legion 
Italian Base e EmpiRa, in collaborazione 
con la Panini, hanno organizzato un 
concorso per illustratori, con 10 vincitori, 
ovveri i primi dieci partecipanti che hanno 
inviato un loro disegno dedicato a Star Wars 
si sono aggiudicati un albo della collana 
Star Wars Panini, arrivata proprio oggi al 
sesto numero.
Gli albi in questione saranno i n. 1 e n. 2 
nelle versioni Lato Oscuro e Lato Chiaro, 
i più veloci dei più veloci 
potranno scegliere quali 
prendere.
I vincitori potranno ritirare 
gli albi direttamente a 
Cartoomics che si svolgerà 
a FieraMilanoRho dal 
15 al 17 marzo oppure 
riceverlo direttamente 
a casa, inoltre i disegni 
verranno pubblicati nei 
siti degli organizzatori, 
delle associazioni che 
compongono Galaxy e su 
EXpress.

I vincitori:
• Deformed Star Wars - Tommy 
Allegretti
• Death Star II Maze - Marcello Pernisa
• Embrace - Luca Merli
• DZ3364 - Alessio Fiorasi
• Darth Maul - Mandiza Luparesi
• Un lampo nella notte - Fabio Leonardi
• Kit Fisto - Demis Savini
• Bobafett - Andrea Orto
• Darth vs Luke - Marco Alfaroli
• La forza non può sempre tutto - 
Daniele Tarlazzi

EVENTI
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Premio Nazionale di 
Letteratura Kataris 
In occasione delle manifestazioni nazionali 
“Galacticon” e “Ferrara Fantascienza & Games”, il 
Comitato Organizzatore bandisce il quarto 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).
Dal 2012 il concorso è organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Galaxy e si divide in 
due categorie:
• 1a categoria/BSG - Racconto ambientato 
nell’universo di Battlestar Galactica;
• 2a categoria/Fantascienza - Racconto a tema 
fantascientifico.
I racconti vincenti per ogni categoria e i migliori 
racconti pervenuti, saranno pubblicati nella 
seconda raccolta del premio Kataris. Per maggiori 
informazioni riguardo la partecipazione al 
concorso vi invitiamo a navigare nella pagina 
“Contest” del sito della manifestazione Galacticon 
www.galacticon.it e il sito www.galaxyclub.org.

REGOLAMENTO
è bandito il 4° Concorso Letterario “Kataris”, 
per racconti di argomenti ispirati al mondo della 
fantascienza e per racconti ambientati nella serie 
di Battlestar Galactica.
REQUISITI
I racconti dovranno avere i seguenti requisiti:
1) lunghezza minima 10.000 e massima 50.000 
caratteri (spazi inclusi);
2) carattere tipografico Times corpo 12, senza 
elementi personalizzanti (cornici, disegni o altro), 
con interlinea singola;
3) i dialoghi vanno inseriti tra virgolette “ ” e il 
punto che conclude la frase inserito all’interno 
(esempio: “Quell’uomo è un genio.”);
4) il formato da usare è esclusivamente .doc, i 
documenti andranno salvati nominando il file 
nel seguente modo: TITOLORACCONTO-
NOMEAUTORE-CATEGORIA.doc (esempio: 
titolo-diegobortolozzofantascienza.doc);
5) devono esser scritti in lingua italiana;
6) devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno 
on-line;
7) ambientati nel mondo ricreato dalla serie 
Battlestar Galactica, o a tema fantascientifico in 
generale;
8) sono ammessi un massimo di due (2) racconti 
per autore, per ogni genere (in totale massimo 4
racconti);
9) devono essere accompagnati da una 
dichiarazione d’inedicità inviata nel corpo 
dell’e-mail: “Il sottoscritto dichiara di essere 
l’unico autore e proprietario dell’opera inedita 
iscritta al Premio e ne autorizza la pubblicazione 
sul sito della manifestazione GALACTICON, 
sul sito dell’Associazione Culturale Galaxy e 
nell’antologia del concorso.”
Le opere che non saranno accompagnate da 
tale dichiarazione, non saranno accettate. Per 
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partecipare al concorso è necessario inoltre 
scrivere nell’email e nel file del racconto i propri 
dati anagrafici;
10) tutti i racconti che non rispetteranno i requisiti 
saranno esclusi dal Premio senza nessun preavviso.
SPEDIZIONE VIA POSTA ELETTRONICA
All’indirizzo di posta elettronica: 
info@diegobortolozzo.com inserendo nell’oggetto 
dell’e-mail la dicitura “4° Premio Letterario di 
Fantascienza Kataris”.
Il materiale deve giungere entro e non oltre il 31 
luglio 2013. Nel mese di settembre 2013 saranno 
resi noti i finalisti per ogni categoria.
A conferma della ricezione del file, verrà sempre 
spedita un’email da parte dell’organizzazione.
IMPORTANTE
Le opere non saranno restituite e resteranno di 
esclusiva proprietà della U.S.S.ARECIBO, dello 
staff della GALACTICON, del Battlestar Galactica 
Italian Club e dell’Associazione Culturale Galaxy 
fino al 31 Dicembre 2013. Saranno valutate dalla 
Giuria (i cui membri non possono partecipare al 
concorso che sono chiamati a giudicare) che potrà, 
a suo insindacabile e inappellabile giudizio, anche 
decidere di non assegnare il premio.
DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, partecipando al concorso e 
accettato il presente regolamento, cedono alla 
U.S.S.ARECIBO, allo staff della GALACTICON, 
al Battlestar Galactica Italian Club e 
all’Associazione Culturale Galaxy il diritto di 
pubblicazione (in caso di vincita o piazzamento) 
sugli omonimi siti e/o sulle pubblicazioni cartacee 
e/o digitali senza aver nulla a pretendere come 
diritto d’autore.
I diritti sui racconti sono e rimangono di proprietà 
dei singoli Autori.

RICONOSCIMENTI
I vincitori per ogni categoria e i migliori racconti 
saranno pubblicati in un’antologia del concorso 
e sui siti del Battlestar Galactica Italian Club e 
dell’Associazione Culturale Galaxy, anche in 
versione ebook.
PREMIAZIONE
I vincitori saranno premiati in occasione della 
manifestazione “Galacticon” e/o “Ferrara 
Fantascienza & Games” che si svolgerà presso 
il Teatro Boldini, nella città di Ferrara. Se 
impossibilitati a partecipare riceveranno il premio 
direttamente a casa.
SCADENZA
I lavori devono giungere entro e non oltre il giorno 
31 luglio 2013. Non saranno accettati i lavori giunti
oltre questa data.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso Letterario “Kataris” 
è aperta a tutti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione né 
tassa di iscrizione.
GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile 
e inappellabile, è formata da componenti 
dell’Associazione Culturale USS Arecibo e 
dell’Associazione Culturale Galaxy.
I PREMI
La lista dei premi o degli attestati di partecipazione 
possono essere visionati nella pagina “Contest” del
sito della Galacticon all’indirizzo www.galacticon.it.
RECAPITI COMITATO ORGANIZZATORE 
GALACTICON
Recapiti a disposizione di quanti desiderino un 
contatto formale con il C.O. del Premio Letterario 
o con lo staff organizzatore della Galacticon su 
www.galacticon.it e www.galaxyclub.org. 
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