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Convention annuale dello STIC - Star Trek Italian Club 

Ventiduesima edizione, la decima in Romagna 

STICCON XXII 
DATA da segnare! 

Dal  22 al 25 Maggio 2008 
al Centro Congressi Europeo di Bellaria Igea Marina (RIMINI) 

 
 

       

Torna l’annuale appuntamento con la Convention Ufficiale di Star Trek, che quest’anno festeggia un altro 
compleanno speciale. Da dieci anni infatti la STICCON si tiene a Bellaria Igea Marina nell’ottima cornice 
del Centro Congressi Europeo. Quattro giorni dedicati a Star Trek, allo STIC e che vedranno alternarsi sul 
palco molti ospiti direttamente dai set americani. 
 
BRENT SPINER: L’interprete del Comandante Data, l’androide più famoso della storia della fantascienza. 
Il “Pinocchio” del  24° secolo, il Robot che vuol diventare un essere umano, nel corso delle 7 stagioni di Star 
Trek The Next Generation e nei film, si e’ ritagliato un ruolo di primo piano nella Sci-fi mondiale. Oltre a 
TNG ha anche partecipato ad alcuni episodi di Star Trek Enterprise proprio nei panni del creatore dello 
stesso androide Data. Ha partecipato a diversi film, tra cui “Indipendence day”, “The aviator” e molte serie 
tv come “Cin Cin”, “Hill Street”, “Giudice di notte”, “Law & Order”, “Friends”. Ha una vasta esperienza di 
teatro e musical.  
 
ROBERT PICARDO: L’interprete del dottore olografico in Star Trek Voyager, torna alla STICCON dopo 
avervi partecipato nel 1999. Picardo, di origini italiane e grande amante della musica classica nostrana, ha 
lavorato moltissimo in teatro e in televisione. Ha partecipato a “Kojak”, "Hardcastle and McCormick", “ER”, 
"Ally McBeal", "Frasier", “Sabrina vita da strega”, "The West Wing", “O.C.”, "Cold Case" , “Stargate SG-
1". Attualmente e’ uno dei protagonisti della nuova serie tv “Stargate Atlantis”.  
 
VAUGHN ARMSTRONG è principalmente conosciuto come l'interprete dell'Ammiraglio Maxwell Forrest 
in Star Trek: Enterprise, ma ha interpretato diversi personaggi nelle varie serie di Star Trek, più di qualsiasi 
altro attore. La sua carriera e’ iniziata negli anni 70 partecipando a serie televisive quali “Wonder Woman”, 
“Lou Grant”, “Simon & Simon”. E’ stato guest star in “Buffy”, “Merlose Place”, “General Hospital”, “ER”, 
“NYPD”, “Babylon V” e tante altre. Assieme ad altri attori coinvolti in Star Trek, suona nella “Enterprise 
blues band”. 
 
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 Next Generation, Deep Space Nine e 
Voyager, assistente e braccio destro di Gene Roddenberry,ha partecipato attivamente al dietro le quinte di 
Star Trek coadiuvando sceneggiatori e registi. 
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Spazio anche alla divulgazione scientifica. Tre le conferenze in programma: 
 

- "Tra scienza e fantascienza: Robert Bussard e le ricerche di frontiera sulla fusione nucleare pulita" 
proposta dall’Ing. Nembo Buldrini dell'Austrian Research Centers di Vienna, giovedì 22 maggio. 

-  "La misura di un robot" con l’Ing. Mario Arrigoni Neri (Politecnico di Milano - Dip.di Elettronica e 
Informazione - Sezione Intelligenza Artificiale) e l’Ing. Marco Bresciani (Alcatel-Lucent Italia - 
Research & Development ), venerdì 23 maggio. 

-  Domenica 25 in occasione del previsto arrivo su Marte della sonda Phoenix, si terrà l’incontro  
”Alla conquista di Marte. Le immagini e la storia della missione Phoenix”. 

 
Venerdi’ 23 un incontro dedicato alla presentazione di libri che prendono spunto da Star Trek: 

- “A tavola sull’Enterprise – Ricette e golosita’ tra le stelle” Il leone verde edizioni, della Dott.ssa 
Emaunela Profumo: per scoprire le ricette e i modi di mangiare e cucinare delle razze e dei mondi 
dell’universo di Star Trek. 

-  “Canto l’uomo d’acciaio - saggio filosofico in forma narrativa”, il Filo editore del Dott. Fabrizio 
Melodia. Un viaggio attraverso le macchine intelligenti della fantascienza e dei cartoni animati. Da 
Data all’Uomo Bicentenario, passando da Kyashan a Nathan Never. 

 
 
Sono inoltre in programma diversi momenti di spettacolo, tra cui giochi di societa’ in chiave trek, 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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