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Che cos’è Carrara Show? 
 

Carrara Show è un nuovo “Festival del Gioco e del Fumetto” che si svolgerà a CarraraFiere dal 30 
maggio al 2 giugno 2015. 
 
Argomento della manifestazione saranno gli universi del gioco, del fumetto, del videogame, ed 
ancora il cosplay, il web, la cultura giapponese, fantasy e fantascientifica – e molto, molto altro. 
 
Obiettivo di Carrara Show è di sviluppare un’identità unica e personale basata su principi di: 
 

- Spettacolo: una serie continua di eventi, appuntamenti ed esibizioni 
- Interattività: il visitatore non sarà soltanto uno spettatore ma un protagonista, con la 

possibilità provare centinaia di attrazioni e di divertimenti 
 
Sin dalla sua prima edizione, Carrara Show aspira a diventare uno degli eventi cardine per gli 
appassionati del mondo ludico e fumettistico. 
 
Seguiteci su www.carrarashow.it e facebook.com/carrarashow per scoprire tutte le novità e gli 
aggiornamenti! 
 
 

CarraraFiere 
 
Il complesso fieristico di CarraraFiere è collocato in una posizione strategica sul confine tra 
Toscana e Liguria. E' facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto grazie alla rete di 
collegamenti veloci: aeroporti, ferrovie e autostrade. 
 
Situato a pochi metri dal mare, si 
estende su una superficie 
complessiva di 95.000 mq di cui 
34.000 in strutture coperte: la 
struttura è dotata di quattro ingressi 
per agevolare il raggiungimento 
mirato delle aree di interesse. Gli 
oltre 20.000 mq di parcheggi 
possono ospitare oltre 3.000 
autovetture. 
 
Nel corso dell’anno i padiglioni ospitano molti eventi e manifestazioni di varia natura, garantendo 
a ciascuna di esse la tutela delle proprie peculiarità ed esigenze. Il complesso dispone inoltre di un 
centro congressi dotato di sale convegni, auditorium e ristorante. 
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Settore: GIOCO 
Area: MARKET 

 
 

ESPOSITORI 
 
 

� L’area commerciale per gli operatori del gioco 
 
All’interno di quest’area troveranno spazio sia le case editrici sia i negozi 
specializzati. 
 
Molti fra i principali produttori italiani di giochi hanno già confermato la 
loro presenza: nei loro stand, oltre a fare acquisti, sarà possibile sedersi a 
provare titoli vecchi e nuovi. 
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Settore: GIOCO 
Area: MARKET 

 
 

CASA GERMANIA 
 
A cura di STUDIOGIOCHI 
 
 

� Area commerciale per le compagnie tedesche 
 
 
Casa Germania è un’area attrezzata nella quale sono rappresentate 
numerose case di giochi tedesche. La Germania infatti rappresenta la  
realtà mondiale più all’avanguardia nella produzione di giochi da tavolo. La 
presenza di queste case a Carrara Show rappresenta una vetrina di grande 
prestigio e l’occasione per gli appassionati di conoscere le ultimissime 
novità che saranno presentate sui mercati internazionali. 
 
http://www.studiogiochi.com/ 
 
Case ad oggi rappresentate: 
 

• HUTTER  http://www.hutter-trade.com 

• PIATNIK  http://www.piatnik.com 

• ZOCH  http://www.zoch-verlag.com 

• ARGENTUM http://www.argentum-verlag.de 

• RAVENSBURGER https://www.ravensburger.com 

• FRANJOS2011 http://www.franjos.de/ 

• PEGASUS  http://www.pegasus.de/ 

• HEIDELBERGER http://www.heidelberger-spieleverlag.de/ 

• ABACUS  http://www.abacusspiele.de/ 

• AMIGO  http://www.amigo-spiele.de/ 
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Settore: GIOCO 
Area: MARKET 
 
 

AUTOPRODUZIONE 
 
A cura di ANGELO PORAZZI 
 
 

� Scopri e prova i giochi dei nuovi autori 
 

Gli autori, illustratori di Giochi da Tavolo giocano con voi! 
Un'idea con oltre 120 iscritti da tutta Italia e oltre 60 eventi che la ospitano 
tra fiere, ludoteche, musei e scuole, coordinata anche a Carrara Show dal 
suo fondatore: Angelo Porazzi. 
 
Carrara Show offre uno spazio per i giochi di autori esordienti e per le 
autoproduzioni, offrendo loro l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico, 
opportunità resa ancor più interessante dalla presenza di editori ed autori 
affermati con cui entrare in contatto. 
 
Ecco gli autori partecipanti ad oggi: 

• Angelo Porazzi da Milano - Autore ed illustratore del pluripremiato e sempiterno 
WARANGEL, del 1o gioco dedicato ad oltre 60 Cosplayers Italiani ASSIST 
PORCELLINI COSPLAY e del nuovissimo CINECATS-MICETTINI per gli amanti del 
Cinema... e dei GATTI! 

• Luca Cazzani da Varese - Con il gioco di carte DUNGEONPIG, una vera e propria 
"caccia al puerko" totalmente pazzoide, giunta già alla sua prima espansione 
PUERKO RICO... E alle sue prime squadre speciali... Le ALL STARZ! 

• Daniele Ferri da Ferrara - Con VEGETABLES, ormai un veterano di Area 
Autoproduzione, un gioco di carte che è diventato "disciplina olimpionica" delle 
MIND SPORTS OLYMPIAD di Londra! 

• Tommaso Bonetti da Bergamo - con READY TO ROCK, altro gioco veterano di 
quest'Area e stampato con la qualità numero uno al mondo grazie alla 
collaborazione con Cartamundi, come sono stampati Assist, VegeTables e 
Micettini. Corri verso il palco ad abbracciare i tuoi idoli del Rock! 

• Manuel Fossati e Giulia Prada da Legnano - rispettivamente autore e illustratore lui, 
grafica lei, del nuovissimo PRADUN L'AMMACCAFAMIGLIE, un dispettosissimo 
diavoletto che dovrete cacciare tutti insieme... Oppure no... se il Pradun siete 
VOI! 

 

http://www.warangel.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: TOURNAMENT 
 
 

ARENA DEI TORNEI 
 
A cura di STUDIOGIOCHI 
 
 

� Per tutti quelli che amano l'agonismo 
 
 
Un'area attrezzata dove si potranno provare e si svolgeranno tornei di 
numerosi giochi proposti dall'organizzazione, ma anche da associazioni e 
aziende presenti a Carrara Show. 
 
Sarà applicato il sistema delle qualificazioni continue, ideato da 
Studiogiochi; le fasi qualificatorie (max 8 giocatori a eliminazione diretta) 
dei vari tornei avranno luogo a ripetizione, mano a mano che si presentano 
i giocatori (sono possibili reiscrizioni); i vincitori di ciascuna qualificazione 
accedono poi alla finale, calendarizzata a un preciso orario.  
 
Le modalità di svolgimento di ogni gara e il calendario preciso delle 
qualificazioni e delle finali saranno disponibili nella sede della 
manifestazione. 

 
http://www.studiogiochi.com/ 

 
Che le gare abbiano inizio! 

 
Assieme al nuovissimo Think str8! (Huch! &friends), un brillante gioco di deduzione di Leo Colovini, giocheremo a: 

• Ricochet Robot  (Abacus) di Alex Randolph (tavoliere gigante) 

• Fantasmi (Oliphante) di Alex Randolph 

• Verba Volant (Giovani nel tempo) di Ennio Peres 

• Non c'è 2 senza 3 (Giovani nel tempo) di Leo Colovini e Carlo A. Rossi 

• Quarto! (Gigamic) di Blaise Muller (tavoliere gigante) 

• Tayu (Oliphante) di Niek Neuwahl (tavoliere gigante) 

• Rummikub (Ravensburger) di Ephraim Hertzano 

• Indovina chi? carte (Cartamundi) di Theo e Ora Coster 

• Pentago (Oliphante) di Tomas Flodén  (tavoliere gigante) 
 
Come se non bastasse, su questi tavoli si potranno giocare i giochi delle Mind Sports Olympiad e quelli dell'Area 
Astratti... c'è da perderci la testa! 
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Settore: GIOCO 
Area: TOURNAMENT 
 
 

MAGIC: THE GATHERING 
 
In collaborazione con OTAKU STORE, GAMIC e WIZARDS 
OF THE COAST 
 
 

� Attingi il mana e scegli i tuoi colori! 
� In programma tornei, eventi e tante altre attività. 

 
 
Un gioco di carte collezionabili è giocato utilizzando delle carte da gioco vendute in 
confezioni che contengono ognuna un assortimento di carte diverso, combinando 
il fascino del gioco con quello del collezionismo. 
 
Magic: the Gathering, inventato da Richard Garfield e prodotto da Wizards of the 
Coast, è stato il primo gioco di carte collezionabili, un successo mondiale che dura 
da più di vent’anni. 
 
Otaku Store si colloca sul mercato come un qualificato e sempre in crescita 
venditore di Giochi di Carte Collezionabili, Miniature, Giochi di Ruolo, Videogames 
ed  Accessori, e affini. Gamic è gioco, di carte come Magic, da Tavolo come 
Krosmaster o Monopoly, è Videogioco, Next Gen, Old Gen e Retogaming, è dove 
giocare agli eventi! 
 
http://otakustore.my-trade.it/ 
https://www.facebook.com/pages/Gamic/747475345365114 
http://magic.wizards.com/it 

 
Eventi (in programma nella Deck Zone): 
 
Tutti i giorni 
Eventi limited: Minimaster e Booster Draft 
Magic Demo Team per imparare a giocare 
 
Sabato 30 maggio (apertura iscrizioni alle 14:00, 
torneo dalle 14:30 in poi) 
Torneo Super Standard 
 
Domenica 31 maggio (apertura iscrizioni alle 10:15, 
torneo dalle 10:45 in poi) 
Torneo Sealed Deck Modern Masters  2015 
 

Lunedì 1 giugno (apertura iscrizioni alle 13:45, torneo 
dalle 14:00 in poi) 
Torneo Tiny Leader 
 
Martedì 2 giugno (apertura iscrizioni alle 10:15, torneo 
dalle 10:45 in poi) 
Torneo TarmoModern 
 
Martedì 2 giugno (iscrizioni online, torneo dalle 11:00 
in poi) 
Finali Road to GP 2015 
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Settore: GIOCO 
Area: TOURNAMENT 
 
 

YU-GI-OH! 
 
In collaborazione con MAGIC WARRIOR e 
KONAMI 
 
 

� Cimentati in sfide all’ultima evocazione! 
� In programma tornei, eventi e tante altre attività. 

 
Nato da un manga poi tradotto in anime, Yu-Gi-Oh! è diventato uno dei 
giochi di carte collezionabili più diffusi nel mondo, popolarissimo fra i più 
giovani. 
 
MagicWarrior è un rivenditore di giochi specializzato con sede a Silea, in 
provincia di Treviso. È anche un luogo per ritrovarsi in serate ricolme di 
giochi e di divertimento! 
 
http://www.magicwarrior.com/ 

 
 
Eventi (in programma nella Deck Zone): 
 

Sabato 30 maggio ore 11:00 
Torneo Win-a-Mat 
Iscrizione 7€ con una busta Astral Pack 7. Vinci un Tappetino Yu-Gi-Oh! a scelta tra quelli 
disponibili! 
 
Sabato 30 maggio ore 15:30 
Torneo Win-a-Box 
Iscrizione 10€ con una busta Destini Incrociati. Vinci un box di Destini Incrociati ogni 10 giocatori! Il 
miglior 50% dei giocatori si dividerà il montepremi in palio. 
 
Domenica 31 maggio ore 11:00 (iscrizioni dalle ore 10:00) 
Torneo Vinci un Viaggio ai Nazionali Yu-Gi-Oh! 2015 
15€ con una busta Destini Incrociati. Vinci un box di Destini Incrociati ogni 15 Giocatori! 
Il 30% delle iscrizioni sarà messo in premio al primo classificato per sostenere le spese di viaggio 
ed alloggio ai Nazionali Yu-Gi-Oh! 2015 che si terranno il 6-7 giugno a Pesaro! Maggiori 
informazioni al link http://www.duelist.it/articoli_int.asp?id=249 
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Settore: GIOCO 

Area: FANTASY 
 
 

ARENA DEI DUELLI 
 
A cura di LA FORGIA DEL TEMPO 
 
 

� Giochi di ruolo dal vivo 
 
 
La Forgia del Tempo, associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal 
CONI che opera principalmente a La Spezia e dintorni, si occupa da vari anni 
di organizzazione di cene con delitto, di Nerf Battle, sfruttando il Parco del 
Colombaio vicino alla sede associativa, di partite a giochi da tavolo e giochi 
di ruolo. 
 
Una delle attività principali della associazione è il gioco di ruolo dal vivo 
Numen, che sarà presentato a Carrara Show. Per mezzo di dimostrazioni 
live gli associati illustreranno le regole del combattimento di Numen, 
utilizzando armi che saranno a disposizione del pubblico che vorrà 
partecipare alla riproduzione. 
 
L'associazione proporrà anche partite di gioco di ruolo per avvicinare i 
novizi al mondo dei "gdr", per far conoscere giochi nuovi a chi ha già una 
certa esperienza o semplicemente per far fare una partita a chiunque ne 
abbia voglia. 

 
http://www.laforgiadeltempo.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: FANTASY 
 
 

TOLKIEN E LA TERRA DI MEZZO 
 
A cura di ELDALIE 
 
 

� Esposizioni 
� Chicche 
� Curiosità 

 
L'Associazione Eldalie, specializzata nello studio dell'opera di J.R.R. Tolkien, 
gestirà uno spazio ricco di appuntamenti dedicati al mondo del Signore 
degli Anelli. Siete fan sfegatati di Tolkien e delle sue opere oppure siete 
curiosi di avvicinarvi al mondo della Terra di Mezzo? Non potete perdervi le 
chicche firmate Eldalie! 
 
� Esposizioni artigianali: Mostra di capi di abbigliamento e oggetti di uso 

comune presso i vari popoli della Terra di Mezzo. 
� «Chiedete e vi sarà risposto»: Esperti risponderanno a domande e 

curiosità riguardanti la Terra di Mezzo, la storia degli Anelli di Potere e 
le saghe di Uomini dell'Ovest, Elfi e Hobbit.  

� Nomi nella lingua degli Alti Elfi: potrete ottenere un cartiglio con 
l'iscrizione del proprio nome vergato nella lingua e negli eleganti 
caratteri calligrafici degli Alti Elfi della Terra di Mezzo. 

� Quiz a premi simbolici: Sarà possibile cimentarsi in una prova di 
conoscenza della Terra di Mezzo. Chi darà le risposte esatte otterrà un 
riconoscimento simbolico. 

 
http://www.eldalie.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: FANTASY 
 
 

IL COVO DEI VAMPIRI 
 
A cura di GIDIERRE.NET 
 
 

� Animazione e trucco a tema vampiri 
� Dimostrazione di giochi di ruolo 

 
 
GIDIERRE.NET è un'associazione nata nel 2009 dall'incontro di varie 
persone operanti nel campo della cultura, dell'intrattenimento e del gioco 
di ruolo. Mettendo a disposizione i loro relativi "Know How" hanno portato 
alla formazione odierna capace di operare sia nell'ambito 
dell'organizzazione di eventi che nella realizzazione costante di sessioni di 
gioco di ruolo dal vivo con un occhio sempre attento all'ambito umanistico 
e culturale. 

 
http://gidierre.net/ 
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Settore: GIOCO 
Area: FANTASY 
 
 

FEUDALESIMO E LIBERTÀ 
 
A cura di FEUDALESIMO E LIBERTÀ 
 
 

� Diventa un suddito dello Imperatore! 
 
 
Feudalesimo e Libertà nasce nel Dicembre 2012, come pagina Facebook, 
durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, proponendosi 
come un partito che propone il ritorno al feudalesimo, alla società, agli usi e 
ai costumi medievali e rinascimentali. La forte critica alla società attuale e il 
confronto con quella di diversi secoli fa, facendone emergere i conflitti e le 
contraddizioni moderne, hanno permesso alla pagina di attirare un discreto 
numero di fan. 
 
Una delle caratteristiche principali di FeL è quella di aver creato un Mondo 
parallelo, in cui governa Lo Imperatore e lo suo Consiglio di Corte, dove si 
parla la caratteristica lingua neo-volgare, dove alcuni fantomatici nemici 
minano all'unità di uno stato definito in modo generico con il nome di 
Impero e dove i fan possono "giocare", interagendo tra loro, ad essere 
cavalieri, dame e sopratutto servi della gleba. 

 
http://www.feudalesimoeliberta.org/ 
 

Eventi: 
 

Lunedì 1 giugno dalle 18:00 alle 19:00: 
Presentazione “La Divina Commedia – Quasi mille anni dopo”. 
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Settore: GIOCO 
Area: FANTASY 
 
 

WAR ZONE 
 
A cura di LUDUS IN TABULA, ARES GAMES e ASSOCIAZIONE LUDICA 
APUANA - ALA 
 
 

� Schiera il tuo esercito e vinci la battaglia! 
 
 
Carrara Show va alla guerra! Il 30 ed il 31 maggio Ares Games e Associazione Ludica 
Apuana – ALA organizzeranno tornei di Wings of Glory e Sails of Glory. L’1 e il 2 giugno 
sarà il turno dell’associazione Lupus in Tabula che organizzerà un’area wargame con 
Warhammer, Infinity e X-Wing; in programma anche un torneo di BANG! 
 
Ares Games è una casa editrice italiana di giochi da tavolo costituita nel 2011 per creare 
prodotti di alta qualità per il pubblico internazionale. Ares Games è l’editore della nuova 
edizione del pluripremiato gioco da tavolo “La Guerra dell’Anello”, e della serie di giochi di 
miniature e combattimento aereo “Wings of Glory”, che ricrea le battaglie aeree della 
Prima e della Seconda Guerra Mondiale. 
 
L’Associazione Ludica Apuana è nata il 12 gennaio 2012 a Massa (MS) da un gruppo di 
appassionati di giochi da tavolo e wargames. A.L.A.  non persegue fini di lucro ed è aperta 
a chiunque voglia condividere questa passione. I soci sono inviatati a proporre, organizzare 
e partecipare ad attività ludiche, ricreative, formative, culturali e di ricerca storica. 
 
Ludus In Tabula nasce dal desiderio di un gruppo di amici, quello di creare uno spazio 
dedicato al mondo ludico, messo a disposizione del pubblico; uno spazio per riunire vecchie 
e nuove passioni ludiche, uno spazio d’incontro in cui passare in serenità una bella serata. 
Organizziamo tornei di wargames, di giochi da tavolo e di video games. Proponiamo 
campionati e leghe interne (di giochi da tavolo, di miniature, di carte e di ruolo) ogni 
settimana. Ci troviamo a Capannori, in provincia di Lucca. 

 
http://www.aresgames.it 
http://www.associazioneala.it/ 
https://www.facebook.com/litcapannori 

 
Eventi: 
 
Sabato 30 e domenica 31 maggio 
Wings of Glory 
 
Lunedì 1 e martedì 2 giugno 
Torneo di Bang! 
Warhammer, Infinity e X-Wing 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 

 
 

LUDOTECA 
 
A cura di LA TANA DEI GOBLIN 
 
 

� Centinaia di giochi a disposizione del pubblico con personale specializzato 
 
 

La Ludoteca è un area di gioco libero, riservata al pubblico. La Tana dei Goblin 
mette a disposizione centinaia di giochi tra i quali i visitatori possono scegliere. Gli 
operatori della Tana dei Goblin consigliano e aiutano a comprendere le regole.  
 
La Tana dei Goblin è un gruppo di associazioni ludiche presenti in tutta Italia ed in 
continua espansione, che operano senza fini di lucro e con il comune obiettivo di 
diffondere la cultura del “gioco intelligente”, con particolare riferimento ai giochi 
da tavolo, di carte e di ruolo.  
 
http://www.goblins.net/ 

 
 
Eventi (attivi per tutto il corso della manifestazione): 

 
Prestito: l’area prestito è il "marchio di fabbrica" TdG più antico: ampia zona gioco libero, parco giochi da prestare, si 
consigliano i titoli a seconda delle richieste e si supportano ufficialmente con la spiegazione i giochi prestati. Questo 
non vuol dire che garantiremo la spiegazione per il 100% dei prestiti, ma che faremo il possibile per consigliare i giochi 
che sappiamo spiegare prima di tutto, ed assolveremo anche le richieste di chi richiede e vuole a tutti i costi quel gioco 
russo semisconosciuto di cui nessuno sa le regole (ma che noi abbiamo nel nostro catalogo) allora pazienza lo 
presteremo ma ahimè senza spiegazione. 
 
Goblin Magnifico: Goblin Magnifico è una iniziativa TdG votata a selezionare una rosa di titoli meritevoli di menzione 
usciti nell'anno solare e rivolti a giocatori assidui. Vi è una giuria composta da giocatori e solo giocatori (sono esclusi 
autori e editori del settore) che preseleziona una rosa di finalisti e decreterà il gioco "Goblin Magnifico 2015". E' 
prevista anche la partecipazione degli iscritti al sito La Tana dei Goblin attraverso la votazione online di un titolo da 
inserire nella rosa selezionata dalla giuria. La missione dell'iniziativa è selezionare e premiare giochi da parte di 
giocatori per giocatori. Il marchio "Goblin Magnifico" -rivisitazione dell'uomo vitruviano in chiave goblin ludica- si pone 
l'obiettivo di garantire la qualità dei titoli selezionati. Cuore dell'iniziativa è la divulgazione sul campo dei titoli durante 
le varie manifestazioni di interesse ludiche nazionali, a partire da Play. L'importanza di avvicinare il pubblico a questi 
titoli è cruciale più del vincitore stesso del premio: noi dobbiamo promuovere il gioco attraverso una selezione di 
qualità. 
 
Kids: Area Kids un area per i più piccoli dove anche i bambini in età prescolare potranno approcciare al gioco da tavolo 
intelligente come i più grandi. Quest’area che non è assolutamente un parcheggio per i più piccoli ci sarà la possibilità 
per la famiglia di scoprire cosa vuole dire stare seduti assieme attorno ad un tavolo confrontadosi alla stessa maniera 
piccoli e grandi. 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 

 
 

GIOCHI DA TAVOLA 
 
A cura di BOARDGAME LEAGUE 
 
 

� Tornei e campionati di Carcassonne, 7 Wonders, Trivial Pursuit, Timeline, Quoridor, 
Abalone, Perudo, King of Tokyo 

 
 

La Boardgame League è la più grande Lega di giochi da tavola presente in 
Italia. Nata nel 2010, la Lega organizza i Campionati Nazionali di numerosi 
titoli, divisi fra grandi classici e assolute novità, nonché uno speciale 
campionato multigioco che permette al vincitore di partecipare al 
prestigioso Torneo Europeo "EuropeMasters", che si tiene ogni Ottobre in 
Germania.  

 
http://www.boardgameleague.it/ 

 
 
Eventi: 
 
Sabato 30 maggio ore 14.00 
Torneo Challenge di Monopoly 
 
Domenica 31 maggio ore 14.00 
Torneo Master di Carcassonne. Qualifica per la Finale 2016. 
 
Lunedì 1 giugno ore 14.00 
Torneo Challenge di Ticket to Ride Europa. Qualifica per la Finale Asterion 2015. 
 
Martedì 2 giugno ore 14.00 
Torneo Master di Stone Age. Qualifica per la Finale 2015. 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

BUILD AND PLAY 
 
A cura di SILU’S PLANET 
 
 

� Un’area dedicata ai fan dei giochi di costruzioni! 
 
 
I giochi di costruzioni sono teoricamente rivolti ai più piccoli, ma spesso 
diventano una passione che accompagna per tutta la vita: Meccano e Lego 
sono due esempi che valgono per tutti. 
 
Un’area dedicata a giochi di costruzioni permetterà a chiunque lo voglia di 
cimentarsi per diletto o per competizione. 
 
Silu’s Planet è un negozio di giochi e videogame situato ad Avenza (Carrara) 
presso il quale si possono trovare anche carte collezionabili, action figure e 
gadget per tutti i gusti e le età. 
 
https://www.facebook.com/Silusplanetavenzacarrara 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

BRIDGE 
 
A cura di FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
 
 

� Impara a giocare 
� Segui i campioni 

 
 

Il "Contract Bridge" o, più semplicemente "Bridge" è un gioco di carte che si 
gioca in quattro, a coppie contrapposte. È il gioco più diffuso al mondo e 
conta oltre 1.500.000 agonisti e decine di milioni di appassionati.  
 
Il bridge è hobby, sport, cultura. Può essere praticato a qualunque età, 
favorisce l'aggregazione e la socializzazione, abitua al rispetto delle regole, 
all'analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla comunicazione. 
 
La Federazione Italiana Gioco Bridge, fondata nel 1937, è riconosciuta dal 
CONI. 

 
http://www.federbridge.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

GIOCHI ASTRATTI 
 
A cura di IL FOGLIACCIO DEGLI ASTRATTI 
 
 

� Impara i più bei giochi astratti 
� Gare e tornei 

 
 

Luca Cerrato è il direttore della testata on line IL FOGLIACCIO DEGLI 
ASTRATTI che, anche attraverso il sito www.tavolando.net diffonde da anni 
la conoscenza dei giochi astratti, sia tradizionali che moderni, aiuta gli 
autori di giochi astratti a diffondere le loro opere, partecipa ad eventi ludici 
per far giocare dal vivo i giochi astratti. 

 
http://www.tavolando.net/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

SCACCHI 
 
A cura di FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA e APUANA SOLOSCACCHI 
 
 

� Impara gli scacchi 
� Sfida il campione 
� Partite su marmo 

 
 

Il gioco degli scacchi è uno più diffusi al mondo ed anche uno dei più 
complessi ed affascinanti. Da sempre è stato oggetto di studio, di analisi e 
ha attirato l’attenzione di artisti, scienziati ed educatori. 
 
La FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA nacque nel 1920 e dal 1988 è  
affiliata al CONI. Il circolo Apuana Soloscacchi raccoglie e organizza i 
giocatori della provincia di Massa Carrara. 
 
http://www.federscacchi.it/ 
http://apuansoloscacchi.altervista.org/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

SUBBUTEO 
 
A cura di OSC SEAGULLS VIAREGGIO e SUBBUTEO CLUB APUANIA  
 
 

� Scopri il subbuteo 
� Sfida i campioni 
 
 

Il Subbuteo è un gioco da tavolo in cui viene riprodotto il gioco del calcio. 
Nacque nel 1947 in Inghilterra e si diffuse in tutto il mondo. La squadre 
sono composte da undici giocatori, costituiti da pedine, che vengono 
spostati sul campo da calcio con colpetti delle dita.  
 
In tutto il mondo esistono associazioni che organizzano tornei e campionati 
di Subbuteo. 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

GIOCHI MATEMATICI 
 
A cura di KANGOUROU ITALIA 
 
 

� Tornei di HEX 
� Giochi matematici sulle griglie e su PC: grattacieli, curve, domino, stagno, battaglia navale, 

campo minato… 
 
 

Kangourou Italia è l'emanazione italiana dell'Associazione internazionale 
"Kangourou senza frontiere" che organizza ogni anno una gara 
matematica. 
 
Attualmente partecipano nel mondo oltre 7.000.000 di giovani di 52 Paesi. 
Dal 2005 in alcuni di questi paesi la gara di matematica è stata affiancata 
da una gara di lingua inglese  e una gara di informatica. Kangourou Italia 
opera in convenzione con l'Università degli Studi di Milano. 
 
HEX è il gioco inventato negli anni '40 dal danese Piet Hein e dal premio 
Nobel John Nash. 

 
http://www.kangourou.it/ 

 
 

Eventi: 
 

Lunedì 1 giugno dalle 17:30 alle 18:30 
Incontro “Oltre il Sudoku” con Angelo Lissoni 
 
Martedì 2 giugno dalle 15:00 alle 18:00 
Torneo di Hex 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

AGGIUNGI UN POSTO AL… 
TAVOLIERE 
 
A cura di GRUPPO CEMEA LIGURE-APUANO LUDOCEMEA 
 
 

� Costruisci il tuo gioco da tavolo 
� Gioca con giochi da tavolo antichi e moderni 
� Tavolieri ber bambini, ragazzi e adulti 
 
 

Il LUDOCEMEA è un gruppo composto da educatori, animatori, docenti e 
volontari appartenenti ai diversi centri della Federazione Italiana dei 
CEMEA. Esso si pone all'interno di una rete nazionale e internazionale per 
promuovere progetti formativi e ricerche attorno al tema del gioco e del 
giocare. Il Gruppo Cemea LigureApuano svolge attività per bambini e 
formazione per adulti nella zona fra Toscana e Liguria. 

 
http://www.cemea.it/ 
 
 

Eventi: 
 

Mattina dalle 10:00 alle 12:00 
Costruzione di tavolieri (per bambini, ragazzi e adulti) 
 
Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 
Giochi con tavolieri antichi e moderni (per bambini, ragazzi e e adulti) 
 
Lunedì 1 giugno dalle 11:00 alle 12:00 
Incontro “Giocare con lentezza” con Antonio Di Pietro 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

RISIKO! 
 
A cura di MALEDETTI TOSCANI 
 
 

� Impara a giocare 
� Sfida i campioni 
 
 

RisiKo! “dove la guerra si fa solo per gioco” è in assoluto il gioco di strategia 
più conosciuto e giocato in Italia. RisiKo! deriva da un gioco francese del 
1957 internazionalmente conosciuto come Risk. La prima edizione italiana è 
del 1968, ma è dal 1977, da quando Editrice Giochi di Milano ne diventa il 
distributore esclusivo, che Risiko! si rinnova adottando nuove  regole che lo 
portano ad essere il gioco che tutti oggi conosciamo e giochiamo, 
diversificandosi ancora di più  da tutte le altre edizioni, europee e mondiali.  
La comunità di giocatori italiani di RisiKo! è molto vasta e fin dai primissimi 
anni ottanta si è espressa promuovendo tornei e campionati. 
 
Il circolo Maledetti Toscani, con sede a Firenze, costituito nel 2004 è uno dei 
club ufficiali più organizzati ed attivi. 

 

http://risikofirenze.blogspot.it/ 
 
 

Eventi: 
 

Sabato 30 maggio presso Deck Zone: 
Maratona Risiko! 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

MAH JONG 
 
A cura di FEDERAZIONE ITALIANA MAH JONG 
 
 

� Scopri il fascino del Mah Jong 
� Impara a giocare e sfida i campioni 
 
 

Il Mah Jong è un antico gioco da tavolo, creato in Cina ma diffuso ormai in 
tutto il mondo. 
 
Nata ufficiosamente nel 1986 per la passione di alcuni giocatori ravennati 
per questo antico gioco di origine cinese, la Federazione Italiana Mah Jong 
è diventata un sicuro punto di riferimento per tutti gli appassionati italiani. 
Nell’ ottobre 1987, a Riolo Terme, si è tenuto il Congresso Costitutivo che ne 
sancì ufficialmente la nascita. La Federazione si è poi diffusa in tutta le parti 
d’ Italia contattando ed aggregando giocatori ed appassionati 
. 

 

http://www.fimj.it/ 
 
 

Eventi: 
 

Sabato 30 e domenica 31 maggio presso Tournament Zone: 
Mah Jong 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

SPORT DELLA MENTE 
 
A cura di MIND SPORTS OLYMPIAD (MSO) 
 
 

� Scopri i giochi delle Olimpiadi della Mente 
 
 

Le Olimpiadi della Mente, nate nel 1997, sono l’estensione logica del 
movimento olimpico. Si tratta di una competizione in cui si gareggia in 
competizioni basate sul pensiero. 
 
Le MInd Sports Olympiad (MSO) saranno presenti a Carrara Show con un 
proprio corner ove sarà possibile avere ogni tipo di informazione e anche 
provare alcuni dei giochi che verranno proposti nella XIX edizione che si 
terrà a Londra dal 23 al 31 agosto 2015. 

 
http://www.msoworld.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

TAPPINI CALCIO 
 
A cura di ASSOCIAZIONE TAPPINI CALCIO 
 
 

� Gioca a calcio con i tappini! 
 
 

L’Associazione Tappini Calcio nasce nel 2014 con lo scopo di promuovere e 
far conoscere il gioco del calcio da tavolo nella versione piú antica, come 
quella giocata dai nostri nonni, ovvero con i tappi a corona. Lo scopo è 
quello di trasmettere la voglia di stare assieme mettendo avanti sempre il 
concetto dell’amicizia. 
 
A Carrara Show saranno presenti due campi da gioco in cui i visitatori 
potranno imparare le regole e sfidare i campioni di questo gioco. 

 
https://www.facebook.com/associazionetappinicalcio 

 
 
Eventi: 
 
Sabato 30 maggio ore 10.00 
Derby d’Italia – Sfida ßeta 1997 - L'Internazionale  
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

CICAP 
 
A cura di CICAP 
 
 

� Quanto ti lasci influenzare dalla false credenze? 
 
 

Il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle 
Pseudoscienze, è un'organizzazione educativa e senza finalità di lucro, 
fondata nel 1989 per promuovere un'indagine scientifica e critica sul 
paranormale e le pseudoscienze. 
 
Nell’ambito di Carrara Show proporrà MISTERINQUIRER un gioco nel quale 
si deve risolvere un mistero basandosi sulle conoscenze sui temi affrontati 
dal CICAP (misteri, paranormale, enigmi storici, pseudoscienze, …). 
 
Inoltre saranno presentati dei progetti a fumetti elaborati in collaborazione 
con la Scuola Internazionale di Comics di Jesi. 

 
http://www.cicap.org/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

CITTÀ IN GIOCO 
 
A cura di GIONA – ASSOCIAZIONE CITTÀ IN GIOCO 
 
 

� Scopri i giochi delle città in gioco 
� Convegno sul gioco nella terza età 
 
 

GioNa è un’Associazione di Enti Locali che credono nel gioco come valore da 
difendere e promuovere, per cui hanno sviluppato iniziative di rilevante 
interesse nel campo del gioco e intendono garantire a tutti il diritto di 
giocare, e giocare bene. 
 
GioNa si propone di valorizzare il gioco, i percorsi e gli eventi ludici, le 
occasioni di studio e di ricerca, la costituzione e lo sviluppo di progetti di 
punta nel settore delle ludoteche e dei centri gioco; di supportare e 
coordinare le amministrazioni che hanno scelto di investire su quella risorsa 
preziosissima che è il gioco di coordinare e sostenere le attività ludiche che 
si svolgono sul territorio nazionale. 

 
http://www.ludens.it/ 

 
 
Eventi: 
 
Domenica 31 maggio dalle 10:30 alle 13:00 
Convegno: “Non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di 
giocare”. 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

GIOCHI IN LEGNO 
 
A cura di INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO 
 
 

� Scopri i giochi in legno 
 
 

Dal Formaggio con bachi alla Trottola lancia palle, dai Barattoli sonori alle 
Pulci a canestro, dal Rubauova al Jenga… decine di giochi in legno per il 
divertimento di piccoli e grandi. 
 
L’Ingegneria del Buon Sollazzo è una associazione che promuove il gioco 
quale strumento di positive relazioni umane e di gratificazioni a basso costo 
con minimi impatti ambientali. 
 
Per questa finalità ha costruito “con poco e nulla” un parco-giochi 
itinerante di oltre 100 giochi artigianali in legno che costituiscono una 
grande attrazione per adulti e bambini. 

 
http://www.ingegneriadelsollazzo.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

MENSA 
 
A cura di MENSA 
 
 

� Metti alla prova la tua intelligenza 
� Divertiti con gli enigmi logici 

 
 
Mensa è la parola latina per "tavola", intesa nel senso di una "tavola 
rotonda", intorno alla quale nessuno prevale sugli altri. Il solo requisito 
richiesto per diventarne membri è l'aver raggiunto o superato il 98° 
percentile della popolazione in un test d'intelligenza specifico. 
 
L'associazione ha tre fini: scoprire e incoraggiare l'intelligenza umana a 
beneficio dell'umanità; incoraggiare la ricerca su la natura, le 
caratteristiche e gli usi dell'intelligenza; incoraggiare i contatti sociali fra i 
soci. 
 
Ad oggi il Mensa è un'associazione internazionale presente in oltre 100 
nazioni, con circa 120.000 aderenti di ogni età e professione. 

 
http://www.mensa.it/ 

 
 
Eventi: 
 
Sabato 30 maggio alle 15.00 
Test di ammissione 
 
Domenica 31 maggio alle 15.00 
Test di ammissione 
 
Lunedì 1 giugno alle 15.00 
Test di ammissione 
 
Martedì 2 giugno alle 15.00 
Test di ammissione 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

LUDOBUS 
 
A cura di ALI PER GIOCARE 
 
 

� Pronto a scoprire il carico di giochi del ludobus? 
 
 

Il ludobus è un mezzo attrezzato per portare ovunque le attività ludico-
educative. ALI per Giocare ne porterà uno all’interno di Carrara Show, 
offrendo ai visitatori una miriade di giochi tutti da provare. 
 
ALI per Giocare è l'Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche. 

 
http://www.alipergiocare.org/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

CORNHOLE 
 
A cura di CLUB 2 AQUILE 
 
 

� Scopri il Cornhole 
� Sfida i campioni 

 
 
Il Cornhole è un gioco a squadre nel quale si lanciano dei sacchetti di stoffa, 
riempiti di mais, verso una piattaforma di legno. Sulla piattaforma c'è un 
foro del diametro di 15 cm. 
 
Pare che il Cornhole sia originario della Germania, dove, nel 1325 un 
mobiliere di nome Mathias Kuepermann, osservando dei bambini giocare a 
tirare delle grosse pietre in una buca, inventò un gioco sostituendo le pietre 
con sacchetti pieni di grano. 
 
I giocatori lanciano alternativamente 8 sacchetti (4 per ogni colore) verso la 
piattaforma. Ogni sacchetto che va in buca vale 3 punti. Ogni sacchetto che 
rimane sulla piattaforma anche senza andare in buca vale 1 punto. 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

SUDOKU – CAMPIONATO ITALIANO 
 
A cura di NONZERO 
 
 

� Campionato Italiano di Sudoku 
 
 
Nonzero pubblica una serie di riviste dedicate ai giochi logici, tra cui 
Sudoku, la prima rivista di sudoku in Italia, e Logic Art, l’unica rivista 
italiana di “immagini logiche”. Nonzero si occupa anche della redazione e 
realizzazione di riviste, speciali e supplementi per altri editori. 
 
Dal 2006 Nonzero organizza i campionati italiani di Sudoku. 
 
http://www.nonzero.it/ 
 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio dalle 10.00 alle 17.00 – Sala Canova 
Campionati Italiani di Sudoku 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

GIOCHI PER ANZIANI 
 
A cura di OL’BOYS 
 
 

� Giochi per anziani con animatori e terapeuti specializzati. 
 
 
Ol’Boys è un’azienda che produce giochi e strumenti terapeutici dedicati ad 
anziani e persone affette da Alzheimer. 
 
I prodotti Ol'Boys sono concepiti con lo specifico intento di abbinare gioco e 
momento terapeutico, ogni prodotto viene infatti corredato di una scheda 
tecnica ed una idonea scheda terapeutica. Per ogni gioco vengono inoltre 
suggerite varianti “creative” ed abbinamenti possibili con altri 
giochi/strumenti conosciuti ai caregivers. 
 
http://www.olboys.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

GIOVANI NEL TEMPO 
A cura di GIOVANI NEL TEMPO 
 
 

� Giochi, tornei e iniziative per i “diversamente giovani”. 
 
 
Il progetto “Giovani nel Tempo” nasce da esperienze individuali e di 
comunità sul significato dell'invecchiare oggi: cosa vuol dire e cosa 
comporta invecchiare nella nostra società? I mass media sembrano 
indicarci un percorso preciso: è vietato invecchiare! 
 
Noi preferiamo, invece, prenderci cura di questa fase della vita attraverso la 
consapevolezza dei cambiamenti che essa comporta e la convinzione che ad 
ogni età sia possibile mettere in atto azioni volte al benessere e alla salute 
psico-fisica. Occupandosi appunto del benessere e della salute della 
persona “che invecchia” attraverso stimoli cognitivi costruiti ad hoc, 
convogliati con giochi e iniziative sia divertenti che "costruttivi" del 
benessere mentale delle persone. 
 
http://www.giovanineltempo.it/ 
 
 

Eventi: 
 

Domenica 31 maggio presso Arena dei Tornei: 
Dimostrazioni e tornei di Verba Volant e Non c’è 2 senza 3 
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Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

PLAY RES 
 
A cura di PLAY RES 
 
 

� Scopri le implicazioni educative e professionali del gioco 
 
 
La Tavola Esagonale è un importante momento di condivisione e 
comunicazione dei saperi ludici, della ricerca sul gioco e sul giocare in 
ambito accademico e professionale, in stretta collaborazione con la 
manifestazione Play - Festival del Gioco a Modena. 
  
Sarà presente a Carrara Show con un'area in cui saranno presentati i poster 
e i prototipi dei giochi presentati nel progetto. 
 
Le responsabili del progetto, Francesca Corrado (Università di Modena) e 
Maresa Bertolo (Politecnico di Milano), terranno anche un incontro dal 
titolo “Gioco, ricerca e formazione”. Testimonianze e riflessioni su una 
relazione creativa. 
 
https://sites.google.com/site/tavolaesagonale/ 

 
 
Evento: 
 
Sabato 30 maggio dalle 11:30 alle 12:30 
Incontro “Gioco, ricerca e formazione” 



 

 

Programma al 27 maggio 2015   Pag. 42 
 

Settore: GIOCO 
Area: CLUBS 
 
 

AREA AUTORI 
 
A cura di ALESSANDRO ZUCCHINI 
 
 

� Un’area dedicata agli inventori di giochi per scambi di idee e playtesting. 
 
 
I creatori di giochi potranno incontrarsi, scambiarsi esperienze e fare 
playtesting. Saranno organizzati incontri, presentazioni e dibattiti. L'area 
sarà gestita da Alessandro Zucchini, autore tra l'altro di Walhalla, Volle 
Wolle e Mord in Arosa. 
 
Di seguito una prima lista di autori di cui abbiamo notizia, ma ce ne 
saranno sicuramente anche altri... comunicateci i nomi da aggiungere: 
 
Spartaco Albertarelli - Andrea Angiolino - Tommaso Bonetti - Flaminia 
Brasini - Davide Camillò - Luca Cazzani - Fabio Chiarello - Cielo d'Oro - Leo 
Colovini - Dario De Toffoli - Alessandro Dolcetta - Marco Donadoni - Ciro 
Facciolli - Daniele Ferri - Manuel Fossati - Francesco Frittelli - Virginio Gigli - 
Pietro Gorini - Eros Manetta - Paolo Mori - Niek Neuwahl - Walter Obert - 
Angelo Porazzi - Carlo Rossi - Sara Rubino - Marco Valtriani - Albrecht 
Wernstein - Alessandro Zucchini 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

CINEMA & GIOCO 
 
A cura di STUDIOGIOCHI 
 
 

� Quando il Gioco entra nello schermo 
 
 

Centinaia di scene e micro-scene di gioco tratte da film e serie tv, trasmesse 
a ciclo continuo su grandi schermi. Pannelli con tutte le schede sui film, 
oltre a curiosità, retroscena e commenti sugli spezzoni proposti. 
 
Una nascente prospettiva di critica, studio e didattica, anche in vista della 
creazione di un futuro Archivio Italiano dei Giochi. 
 
Dateci una mano a scovare scene curiose e poco note: le potremo inserire 
nella selezione grazie ai vostri suggerimenti e sarete citati fra i 
collaboratori! 
 
Scrivete a info@studiogiochi.com 

 
http://www.studiogiochi.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

GIOCO E DESIGN 
 
A cura di NICOLAAS NEUWAHL 
 
 

� Mostra ludica 
 
 
“Gioco & Design: mostra di una serie di giochi intelligenti di dentro e di 
fuori” di Nicolaas Neuwahl.  
 
Niek Neuwhal è un autore di giochi olandese che da molti anni vive in 
Toscana, ma soprattutto è uno dei "grandi", non solo come autore di giochi 
ma anche come persona, per la sua cultura, la sua umanità. 
 
Si dichiara non abbastanza intelligente da poter concepire giochi complessi 
e si meraviglia che malgrado ciò i suoi giochi abbiano un certo successo. 
Infatti sono stati fin'ora pubblicati 49 giochi in 92 edizioni presso 36 editori 
di 10 paesi diversi, e alcuni di essi hanno ricevuto premi internazionali. I 
giochi sono principalmente astratti, topologici, con una grande attenzione 
per le forme e i materiali (Neuwahl è un architetto). 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

INCONTRI 
 

Un’area attrezzata riservata per gli incontri e per chiunque voglia 
presentare idee, progetti e prodotti. Già in programma: 
 

GIOCO, RICERCA E FORMAZIONE: testimonianze e riflessioni su una relazione creativa. Interverranno 
Francesca Corrado (Università di Modena) e Maresa Bertolo (Politecnico di Milano).  
 
IDG: IL MESTIERE DELL’AUTORE DI GIOCHI: una chiacchierata con gli autori professionisti di giochi da 
tavolo, insieme a Walter Obert e Paolo Mori. 
 
INVENTARE GIOCHI, CREARE MONDI: il gioco insegna alla letteratura. Creare mondi, fare ambientazioni, 
dar vita non a una storia ma a un motore di storie. Pratiche narrative antichissime e contemporanee tra 
gioco e diverse forme di narrazione. Tavola rotonda con Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti. 
 
LE PAROLE DEI GIOCHI: quattro chiacchiere intorno e dentro il Dizionario dei giochi (Zanichelli, 2010) 
con gli autori Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti. 
 
VERSO IL PREMIO ARCHIMEDE 2016: il Premio Archimede è un concorso bandito da Studiogiochi e ha 
per tema l’ideazione di giochi da tavolo inediti. In occasione di Carrara Show, Leo Colovini presenterà 
l’edizione 2016. 
 
GIOCHI DI STRADA: presentazione del libro “I Giochi di Strada”, dedicato al recupero dei giochi 
tradizionali e delle loro peculiarità ludiche e motorie. Interverrà l’autrice, professoressa Dora Cirulli. 
 
GIOCARE CON LENTEZZA: la frenesia dei nostri tempi ha coinvolto anche i giochi e il giocare dei bambini. 
Questo incontro è un modo per dirci: "chi gioca piano va sano e va lontano". Interverrà il pedagogista 
ludico Antonio Di Pietro (Università di Firenze – LudoCemea). 
 
VERSO L’ARCHIVIO ITALIANO DEI GIOCHI: è possibile anche in Italia creare un Archivio dei Giochi? Forse 
sì, oggi che possiamo usare tecniche virtuali e di crowdsourcing. Dario De Toffoli e Furio Honsell 
(Sindaco di Udine e Presidente di GioNa) ne presenteranno il progetto. 
 
LA CITTÀ E L’AZZARDO: Andrea Giovannucci presenterà il suo libro La città e l'azzardo. Il caso di 
Bologna nell'Ottocento (Bononia University Press), frutto delle sue ricerche di dottorato bolognese. 
 
PROXIMA LEGIO: Marco Donadoni presenterà Proxima Legio, il suo nuovo portale di gioco interattivo 
open source. Sarà anche possibile provare il correlato gioco di carte introduttivo. 
 
LEX: il noto autore televisivo Pietro Gorini presenta il suo nuovo gioco da tavolo Lex. Lex è un gioco 
astratto, semplice e veloce e il pubblico avrà modo di provarlo. Ma Lex è anche un gioco che può 
introdurre ad alcune riflessioni più generali sulla famiglia dei giochi di induzione... 
 
IL GIOCO NELL'HANDICAP: strumento di comunicazione, crescita e relazione. A cura del CDH - Centro 
Documentazione Handicap. Intervengono: Raffaella Carla Ragaglini (psicologa e psicopedagogista): 
"Giochi...Amo: emozioni in gioco", Elena Laudanna (ricercatrice tecnologie assistive per la disabilità): 
"Giochiamo tutti... Insieme". 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

NON SI SMETTE DI GIOCARE 
PERCHÉ SI INVECCHIA, MA SI INVECCHIA 
PERCHÉ SI SMETTE DI GIOCARE 
 
A cura di GIONA – ASSOCIAZIONE CITTÀ IN GIOCO 
 
 

� Il gioco non è una questione anagrafica 
 
 
In questo convegno intrenazionale viene esplorato il promettente uso del 
Gioco tra gli anziani. 
 
L'organizzazione è di GioNa (Associazione Nazionale Città in Gioco), in 
collaborazione con Rete Italiana Città Sane, progetto URBACT-Active Aging, 
WHO-Health Cities Subnetwork. 
 
Modera Furio Honsell, Sindaco di Udine e Presidente di GioNa. Partecipano 
Stefania Pascut (Rete Italiana Città Sane), Paolo Munini (Responsabile 
Ludoteca di Udine), Dr. Stea del Centro Salute mentale di Trieste, D.ssa 
Falconi (Geriatrico Milanese), un rappresentante dei partner europei, 
Claudio Favaretto (Ol' Boys), Laura Guidi (Giovani nel Tempo). 
 
Sarà coinvolta la rete delle case di riposo della Toscana. 
 
Nel pomeriggio attività di gioco in fiera, con torneo over 70 di Cornhole, 
partite di Verba Volant e di altri giochi da tavolo e animazioni varie. 
 
http://www.ludens.it/ 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio dalle 10:30 alle 13:00 
Convegno: “NON SI SMETTE DI GIOCARE PERCHÉ SI INVECCHIA, MA SI INVECCHIA PERCHÉ SI 
SMETTE DI GIOCARE”. 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

GIOCO E AZZARDO 
 
A cura di UISP, GioNa E STUDIOGIOCHI 
 
 

� Tavola rotonda sulle problematiche dell'azzardopatia. 
 
 
Nel corso dell'evento sarà presentato il nuovo Progetto di Legge Nazionale sul 
Gioco, con Filippo Fossati primo firmatario. Questa nasce per prevenire e 
contrastare le azzardopatie attraverso la promozione dei ricchissimi valori culturali 
e sociali del Gioco, quello con la G maiuscola. 
 
Chi gioca sano sviluppa anticorpi contro le degenerazioni! 
 
Saranno disponibili le prime bozze del progetto di legge e tutte le associazioni che 
si occupano di Gioco e di contrasto alle degenerazioni dell'azzardo saranno 
chiamate a dare valutazioni e contributi. 
 
Introduce e coordina: Dario De Toffoli 
Partecipano: 
- Filippo Fossati (deputato) 
- Fabrizio De Meo (responsabile nazionale Uisp per le politiche sociali) 
- Furio Honsell (Sindaco di Udine e Presidente di GioNa) 
- Raffaella Basana, Assessore al gioco di Udine 
- Erasmo Lesignoli e Ivan Lisanti (Area Giochi Uisp) 
- Matteo Franconi (Presidente UISP Toscana) 
- Paolo Fasce (esperienze genovesi di contrasto all'azzardo) 
- Maria Paola Freschi (OGAP) 
- Slot Mob 
- Con un Gioco (Giorgia Pandolfo e Flaminia Brasini) 
- Daniele Montebello (Sindaco di Castelnuovo Magra) 
 
http://www.uisp.it 
http://www.ludens.it/ 
http://www.studiogiochi.com/ 

 
Evento: 
 
Sabato 30 maggio dalle 16:30 alle 19:00 
Convegno “Gioco e azzardo” 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

GIOCHI TRADIZIONALI DAL DESERTO 
 
A cura di UISP 
 
 

� Scopri i giochi della tradizione nomade 
 
 
A Carrara Show si svolgerà una bellissima iniziativa con protagonisti giochi 
di tavoliere e di movimento della tradizione nomade. Un'esperienza nuova, 
per parlare del gioco nei campi profughi come strumento di pace, dialogo e 
condivisione di tempi e valori nella comunità e tra i popoli.  
 
Per far rivivere l'esempio dei campi saharawi interverranno: 
- Ivan Lisanti, Responsabile Sahara Occidentale per Peace Games Uisp 
- Silvia Ferrari, Formatrice in Sahara Occidentale per Peace Games Uisp 
- Matteo Franconi (Presidente UISP Toscana) 
- Omar Mih, responsabile Repubblica Araba Saharawi Democratica 

(RASD) per l’Italia 
 
http://www.peacegamesuisp.org/ 
 
 

Evento: 
 
Martedì 2 giugno dalle 10:30 alle 13:00 
Incontro “Giochi tradizionali dal deserto” 
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Settore: GIOCO 
Area: MEETING E MOSTRE 
 
 

FOTONICA IN GIOCO 
 
A cura di ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DEL CNR 
 
 

� Un concorso a metà tra scienza e gioco per gli studenti delle scuole italiane 
 
 
Fotonica in Gioco è un concorso aperto a tutti gli studenti delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado Italiane. Lo scopo del concorso è realizzare un 
gioco da tavolo originale che racconti la luce ed i suoi aspetti. 
 
Viene proposto dall'IFN-CNR (Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche) nell'ambito del progetto europeo 
Photonics4All ed è inserito nelle attività dell’Anno Internazionale della Luce 
2015 patrocinato dall’UNESCO. 
 
Il concorso, entrato a far parte del Premio Archimede, sarà presentato a 
Carrara Show insieme all'edizione 2016 della gara di ideazione di giochi da 
tavolo inediti organizzato da Studiogiochi. 
 
https://sites.google.com/site/fotonicaingioco/home 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio dalle 15:45 alle 16:30 
Presentazione “Verso il Premio Archimede 2016” e “Fotonica in gioco” 
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Settore: GIOCO 

Area: UISP 
 
 

ARCO STORICO 
 
A cura di UISP 
 
 

� Scopri l’arco storico 
 
 
Il tiro con l’arco nasce con la caccia e nella guerra, per poi divenire sport. 
 
L’arco in UISP è una disciplina sportiva centrata sulla persona e non sulla 
prestazione, con il fine di sviluppare le proprie potenzialità psicomotorie con 
la conoscenza di più tecniche, relazionali con la pratica collettiva nelle 
compagnie di arcieri, culturali con la conoscenza storica, ecologiche con la 
pratica in natura. 
 
Le discipline praticate sono: 
 
Tiro Outdoor - disciplina del tiro con l’arco, in ambiente naturale che 
favorisce la conoscenza del territorio, creando così le premesse per 
l’acquisizione di una maggiore coscienza ambientale. 
 
Tiro Dinamico –disciplina di tiro che il più possibile si avvicina idealmente ai 
modi di tirare con l’arco non sportivo. Questa disciplina permette di 
esprimere doti di velocità, abilità nel colpire bersagli in movimento, a 
differenza delle specializzazioni “sportive” statiche, fondate sulla 
precisione, la serialità e sullo sviluppo tecnologico dell’arma. 
 
Tiro Storico –disciplina di tiro con l'arco rievocativa in occasioni di feste 
medievali nelle città, praticata  in costume con riproduzioni di archi storici 
europei ed extraeuropei e tecniche di tiro tradizionali. 
 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

SCHERMA 
 
A cura di UISP 
 
 

� Bastone, Kali, Arnis, Eskrima 
 
 
La scherma classica riunisce alcune associazioni che studiano la tecnica di 
combattimento inerente le arti di spada, fioretto e sciabola tra i primi anni 
del XIX secolo e l’inizio del Novecento. 
 
La scherma storica coordina lo studio della disciplina nel periodo compreso 
tra Seicento e Settecento mentre la scherma antica comprende sia quella 
relativa al periodo greco-romano che la scherma medievale. 
 
La scherma di bastone e l’eskrima si occupano delle discipline di bastone e 
mani nude europee ed italiane in particolare. 
 
Infine la scherma da rievocazione coniuga l’arte scenica della scherma 
spettacolo con i dettami della vera arte marziale occidentale. La scherma è 
presente in UISP da lungo tempo con tornei e campionati nazionali, la 
formazione di direttori di gara e educatori sportivi. 
 
Al Carrara Show gli educatori sportivi spiegheranno la disciplina sportiva ad 
adulti e bambini che potranno sperimentare i fondamentali delle quattro 
discipline schermistiche. 
 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

CRICKET 
 
A cura di UISP 
 
 

� Scopri il cricket 
 
 
Il cricket è uno sport di squadra giocato fra due gruppi di undici giocatori 
ciascuno. È nato, almeno nella sua forma moderna, in Inghilterra ed è 
popolare principalmente nei paesi del Commonwealth. In alcuni paesi 
asiatici: India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, il cricket è di gran lunga lo 
sport più popolare. 
 
Il cricket è presente in UISP dal 2002 e dopo 10 anni di tornei regionali,  dal 
2012 è stato strutturato un campionato nazionale di hard ball a 60 squadre 
e tornei di soft ball nelle regioni Marche, Emilia, Lazio, Toscana, Campania, 
Puglia, Sicilia, Lombardia, Veneto, Friuli, Umbria. Gli atleti sono di cittadini 
di India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, Sud Africa, Australia, Italia, 
residenti in Italia. Vengono periodicamente formati direttori di gara e 
educatori sportivi. 
 
Al Carrara Show gli educatori sportivi spiegheranno la disciplina sportiva ad 
adulti e bambini/e che potranno sperimentare i fondamentali della battuta 
con attrezzature adeguate all’età, all’interno di un tunnel. 

 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

GIOCHI DI RUOLO 
 
A cura di UISP 
 
 

� Crea il tuo personaggio e affronta avventure e sfide! 
 
 
Il gioco di ruolo è un gioco dove i giocatori interpretano il ruolo di uno o più 
personaggi creando e inventando con le proprie parole la narrazione di uno 
spazio immaginario, dove avvengono fatti avventurosi, in un'ambientazione 
che può ispirarsi ad un romanzo, ad un film, ad una qualsiasi fonte  storica 
o di pura invenzione. 
 
Si accosta spesso il gioco di ruolo al teatro, ed effettivamente ci sono molte 
vicinanze, c'è anche però l'importante differenza che il teatro prevede un 
copione di solito preciso fin nei dettagli, mentre in un gioco di ruolo si parte 
da un generico canovaccio ed è assolutamente imprevedibile la direzione 
che prenderanno gli eventi una volta iniziata la storia. 
 
Al Carrara Show verranno organizzati sia tornei che sessioni di gioco 
introduttive e dimostrative di tutte le tipologie di giochi, sia di vecchia che 
di nuova generazione, proponendo ai visitatori una nuova esperienza 
comunicativa e creativa. 
 
http://www.uisp.it 

 
Eventi: 
 
Domenica 31 maggio dalle 10:00 alle 20:00 
Torneo de “Il richiamo di Cthulhu” 
 
Lunedì 1 giugno dalle 10:00 alle 20:00 
Torneo de “Dungeons & Dragons – 5° edizione” 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

GIOCHI CIRCENSI 
 
A cura di UISP 
 
 

� Acrobatica di base 
� Giocoleria 
� Equilibrismo 
� Clown 

 
 
Le arti circensi consistono in prove in abilità come eseguire acrobazie, 
equilibrismi  o lanciare ed afferrare, da soli o in coppia,  il più alto numero 
di oggetti oppure ricreare situazioni paradossali e comiche ricorrendo alla 
mimica. 
 
Rappresentazioni di  giocolieri affiorano nei dipinti egiziani o nei racconti 
cinesi, i circhi sono un fenomeno interculturale e multi etnico mondiale. 
 
Oggi le arti circensi in UISP hanno sviluppato una nuova prospettiva ludico-
sociale che sposa a pieno i valori dello sport, del gioco dell’arte per tutti. Le 
arti circensi sono in UISP una base di partenza per un lavoro pedagogico 
sulla motricità, per l'espressione corporea adattabile a persone di tutte le 
età e capacità fisiche. 
 
Questa nuova disciplina nata dal circo tradizionale si chiama circo- 
motricità ed è composta da quattro  macro aree acrobatica, giocoleria, 
equilibrismo e clownerie. 
 

 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

BILIARDINO 
 
A cura di UISP 
 
 

� Gioco libero 
� Campionato italiano di biliardino 

 
 
Undici personaggi, tutti uguali per dimensioni e colore, ma tutti diversi per 
funzione di gioco. Anzi, ventidue personaggi, quasi sempre metà blu e metà 
rossi. Che passione per migliaia di italiani, per milioni di persone in tutto il 
mondo. Ragazzi, ragazze, uomini, donne, anziani e bambini. Di qualsiasi 
etnia, religione, credo politico. Di mattina, la sera, la notte. Al chiuso, 
all’aperto, al mare, in montagna, in ogni luogo, largo almeno quattro metri 
e lungo tre. Non c’è orario o luogo che tenga. Come non c’è appello. O si 
vince o si perde. 
 
Nel 1999 è nato il Campionato Italiano di Biliardino a coppie, mentre nel 
2008 è nato il Campionato Italiano di Biliardino a squadre con regolamento 
UISP e attrezzatura di gioco fornita dalla ditta Fass. 
 
Carrara Show ospiterà il campionato nazionale del biliardino a squadre, 20 
maschili e 6 femminili, per un totale di 200 giocatori/ci. 
 
Nelle giornate del 1 e 2 giugno il gioco sarà libero per tutti con 
l’organizzazione di tornei volanti a coppie maschili, femminili, miste, family 
(adulto e bambino/a). 
 
http://www.uisp.it 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio ore 15:00-20:00 e domenica 31 maggio ore 10:00 – 18:00 
Campionato italiano di biliardino 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

FLIPPER 
 
A cura di UISP 
 
 

� Gioca a flipper 
� Sfida i campioni 

 
 
Il Flipper Sportivo è una disciplina gestita nel mondo dalla Ifpa 
(International Flipper Pinball Association), associazione americana no profit 
attualmente rappresentata in 23 paesi. L'Italia partecipa al ranking dal 
2006, con una propria classifica nazionale che conta oggi 508 giocatori.  
La UISP organizza tornei regionali e provinciali dal 2014. 
 
Carrara Show ospiterà 10 flipper con turni di massimo 10 giocatori, 
insegnando il gioco ai neofiti e organizzando tornei volanti per i giocatori 
già pratici. 

 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

BURRACO 
 
A cura di UISP 
 
 

� Scopri il Burraco 
� Sfida i campioni 

 
 
Il “burraco” è un gioco tradizionale di carte della famiglia della “Pinnacola” 
che nasce nel 1940 in Uruguay e viene importato in Italia nella prima metà 
degli anni ‘80. L’etimologia del nome “buraco” proviene dal portoghese che 
significa “setaccio”, ed è esattamente l’azione di filtro che si fa trattenendo 
le carte utili ad aprire giochi e scartando le altre che non servono. 
 
Oggi il burraco conta circa 3 milioni di giocatori; nel corso degli anni le 
regole del gioco continuano ad essere soggette a continui  cambiamenti in 
rapporto alla crescita di livello di professionalità dei giocatori. 
 
La Uisp organizza tornei provinciali sul territorio nazionale dal 2013 con un 
proprio regolamento di gioco e governati da direttori di gara. 
 
Carrara Show ospiterà 12 tavoli di gioco con  turni di massimo 48 giocatori 
a turno, insegnando il gioco ai neofiti e organizzando tornei volanti per i 
giocatori già pratici. 
 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

BACKGAMMON 
 
A cura di UISP 
 
 

� Scopri il Backgammon 
� Sfida il campione 

 
 
Il backgammon è un gioco da tavolo per due giocatori. Ciascun giocatore 
possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli (punti) secondo il lancio di 
due dadi. Lo scopo del gioco è riuscire per primi a rimuovere tutte le proprie 
pedine dalla tavola, cercando nel contempo di bloccare l'avversario e di 
evitare le sue azioni di disturbo. 
 
L'origine del backgammon viene fatta risalire al Gioco Reale di Ur ritrovato 
nella tomba di un re sumero durante gli scavi nell'antica città 
mesopotamica di Ur, nell'attuale Iraq. 
 
La Uisp organizza tornei nazionali e internazionali con un proprio 
regolamento di gioco e governati da direttori di gara. 
 
Carrara Show ospiterà il campionato nazionale con otto tavoli. Nelle 
giornate del 1 e 2 giugno il gioco sarà libero con l’organizzazione di gare 
estemporanee per tutti, assistito da educatori ludico sportivi. 
 
http://www.uisp.it 
 

Eventi: 
 

Sabato 30 maggio ore 10:00 - 20:00 e domenica 31 maggio ore 10:00 – 18:00 
Campionato italiano di backgammon 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

GIOCHI DA 
TAVOLIERE 
 
A cura di UISP 
 
 

� Dal Subbuteo alla dama, dalla battaglia navale a Forza 4: una grande selezione di giochi da 
tavoliere! 

 
 
I giochi da tavoliere raggruppano i giochi, antichi e moderni,  della 
tradizione italiana e internazionale, individuali e di squadra, disputabili con 
regole, attrezzature ludiche codificate. 
 
La UISP organizza tornei nelle scuole e nelle piazze, usa i giochi per favorire 
l’educazione interculturale e alla mondialità nelle scuole e l’inclusione 
sociale dei nuovi cittadini, promuove corsi per animatori ludico sportivi. 
 
Saranno sperimentabili le discipline sportive in forma ludica: Subbuteo, 
dame, mancala, nala, carrom, pachisi, puluc, rimbalzino, petteia, mu torere, 
bag bandi, mulino, volpe e le oche, tris …e giochi di società (forza quattro, 
battaglia navale, gioco dell’oca). 
 
Il Carrara Show ospiterà una selezione di giochi che saranno insegnati ai 
neofiti o giocati liberamente da giocatori esperti. 

 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

SPORT 
TRADIZIONALI 
 
A cura di UISP 
 
 

� Cimentati negli sport tradizionali, dal dodgeball al badminton! 
 
 
Gli sport tradizionali raggruppano i giochi della tradizione divenuti sport 
ignorati, ammessi o esclusi dalla regolamentazione olimpica, individuali e di 
squadra, disputabili con regole, attrezzature e impianti codificati. 
 
La UISP organizza tornei nelle scuole e campionati regionali, corsi per 
educatori sportivi e direttori di gara. Saranno sperimentabili le seguenti 
discipline sportive in forma ludica: badminton (volano), dodgeball, 
tchoukball, tamburello, lancio del ferro di cavallo, tiro alla fune. 

 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: UISP 
 
 

GIOCHI POPOLARI 
 
A cura di UISP 
 
 

� Aquiloni, hula hop, campana: riscopri i giochi popolari più… popolari! 
 
 
I giochi popolari raggruppano tutti i giochi ereditati dalla fiere della civiltà 
preindustriale trasmessi per più generazioni in cortile o i giochi nati nella 
civiltà industriale che nel tempo sono entrati nel repertorio delle esperienze 
ludiche di bambini e bambine. Giochi individuali, a coppie, di piccolo 
gruppo, popolari perché fruiti da tutti senza particolari costrizioni 
regolamentari e fondati in prevalenza sull’abilità delle capacità 
coordinative. 
 
Saranno sperimentabili le seguenti discipline ludiche: aquiloni, Twister, 
paracadute, lancio delle anelle, lancio dei barattoli, corsa nei sacchi, salto 
della corda, cerbottana, chiodi e martello, schiaccia noci, damigiana, pista 
delle biglie, going, hula hop, jenga gigante, salto degli elastici, campana, 
groviera, fionda, freccette, birilli… 
 
Carrara Show ospiterà anche un laboratorio per la autocostruzione di 
aquiloni che spiegherà le tecniche costruttive e di volo a bambini/e. 
 
http://www.uisp.it 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

AREA KIDS 
 
 

� Animazione 
� Workshop per l’infanzia 
� Giochi collettivi 
� Truccabimbi 

 
 
L’area Kids di Carrara Show offrirà tante divertenti attività pensate per il 
pubblico più giovane e per le famiglie: i bambini potranno così ammirare la 
magia del mangiafuoco, imparare a disegnare manga, divertirsi con giochi 
di costruzioni e prendere parte a tante altre attività. 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

ATELIER FANTASTICO 
 

A cura di ATELIER FANTASTICO 
 
 

� Face-painting 
� Trucchi speciali a tema fantastico 

 
 
L’area Kids si animerà di trucchi e colori grazie all’Associazione artistica 
“Atelier”. AtelierFantastico accoglie artisti di varie discipline e professionisti 
dello spettacolo e dell’intrattenimento, nello spirito di promozione delle loro 
attività. In Italia gli artisti dell’Associazione hanno diffuso il trucco artistico 
e le sue varie espressioni (“face-making, body-painting, tribal, ecc.”) come 
elemento incontestabile di spettacolo ed animazione, utilizzato durante 
tutto l’anno nelle più svariate occasioni di incontro ed espressione sociale. 

 
http://www.atelierfantastico.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

KIDS LAB 
 

A cura di IL REGNO DI PETER PAN 
 
 

� Laboratorio di cartapesta a tema fumetto 
� Danza del ventre per bambini 
� Truccabimbi 
� “La fiaba in movimento” con lo yoga 
� Teatrino con mascotte 

 
 
Il Regno di Peter Pan, con sede in Carrara, svolge attività di baby parking ed 
animazione per l’infanzia. L'esigenza che intende soddisfare è quella che 
accomuna tantissime mamme: trovare un luogo sicuro e familiare dove 
lasciare i piccoli nei momenti di impegno. 

 
http://www.ilregnodipeterpan.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

HAKUNA MEATATA 
 

A cura di HAKUNA MEATATA e PASSIONE FOTO 
 
 

� Truccabimbi 
� Effetti speciali per trasformarsi in “piccoli zombie” 
� MangaClic: foto a tema manga per diventare personaggi dei cartoni animati 

 
 
Hakuna Meatata è un centro ricreativo per bambini. Offre inoltre servizi di 
animazione per compleanni, matrimoni, eventi, feste, battesimi, comunioni 
e inaugurazioni: tante attività creative e tanto divertimento per i più piccoli! 

 
http://www.meaanimazione.blogspot.it/ 
 
 

Eventi: 
 

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno dalle 16:30 alle 18:00 
Presentazione del libro "BOOK E LA MAGICA BIBLIOTECA": i bambini saranno coinvolti nella 
lettura animata con disegno dal vivo per rivivere i momenti salienti della storia; inoltre saranno 
traformati nei personaggi protagonisti del racconto tramite truccabimbi. I partecipanti 
realizzerano la "magica" tessera per entrare nel mondo di BOOK. Presenti l'autrice Michela Corsini 
e l' illustratore Daniele Luciani. 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

BURATTINI E CARTAPESTA 
 

A cura di BURATTINI E CARTAPESTA 
 
 

� Laboratorio di creazione burattini 
 
 
Facciamo un burattino? Con materiali semplici e da riciclo costruiremo 
burattini da dito e non solo! 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

PUZZLE ANIMAZIONE 
 

A cura di PUZZLE ANIMAZIONE 
 
 

� Truccabimbi 
� Sculture di palloncini 
� PhotoBooth: fatti una fotografia con pirati e principesse! 

 
 
La Puzzle Animazione nasce dall’idea e dalla passione di persone che nel 
2007 mettono insieme la loro esperienza da animatori turistici per creare 
non solo un’agenzia di animazione e organizzazione eventi giovane, forte e 
sempre al passo con le novità del settore dell’intrattenimento, ma anche 
una filosofia di vita. 

 
http://www.puzzleanimazione.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

GONFIABILI 
 
A cura di FESTOPOLIS 
 
 

� Uno spazio interamente dedicato ai bambini per saltare, giocare e divertirsi! 
 
 
Carrara Show dedicherà un grande spazio ai gonfiabili ed ai loro utenti 
principali: i bambini. Festopolis è un’azienda che nasce nel 1999. Grazie 
all’esperienza pluriennale maturata nel settore è in grado di soddisfare 
pienamente i propri clienti offrendo loro servizi di consulenza, 
progettazione e realizzazione di aree di gioco per bambini e adulti sia 
interne che esterne. 

 
http://www.festopolis.com/ 
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Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

BIMBI IN MOTO! 
 
A cura di BABY MOTO 
 
 

� Bici in legno per bambini 
� Giochi in legno 

 
 
Andare con la bici senza pedali permetterà al bambino di acquisire 
l’equilibrio autonomamente in modo graduale e sicuro. In principio il 
bambino camminerà a cavalcioni della biciclettina, poi si siederà sul sellino 
e poco dopo inizierà a trovare l'equilibrio e la velocità. Il passaggio alla bici 
con pedali senza rotelle avverrà con facilità e senza paure, perché avrà già 
acquisito conquistato l'equilibrio necessario. I giochi in legno permettono al 
bambino di sviluppare una prima base di logica spostando le varie forme e 
colore. 
 
Babymoto è un produttore artigianale di moto e giochi in legno. Nasce 
artigianalmente dalla combinazione di passione, tecnica, amore con 
l’utilizzo di multistrato di faggio marino rivestito con diverse essenze di 
legno naturale non trattato. 

 
http://www.babymoto.it/ 
 



 

 

Programma al 27 maggio 2015   Pag. 70 
 

Settore: GIOCO 
Area: KIDS 
 
 

BIMBI E MUSICA 
 
A cura di TATAMUSICA e IBAC 
 
 

� Laboratori musicali 
� Propedeutica al canto ed agli strumenti musicali 
� Animazione a tema danza 

 
L’area Kids canta e suona grazie a Tatamusica! In programma una miriade di attività per 
intrattenere i bambini ed avviarli allo studio della musica, del canto e della danza. 
 
Tatamusica è un’associazione culturale dedita a promuovere l’educazione e la cultura 
musicale attraverso attività didattiche alternative e personalizzate, spettacoli e concerti 
dedicati, in particolar modo, all’infanzia. IBAC – Il Bambino Al Centro è un centro 
polivalente dedicato, in particolar modo, alla sfera pedagogica e alla cura di patologie 
legate all’infanzia, attraverso discipline artistiche e non 

 
http://www.tatamusica.it/ 
https://www.facebook.com/ibacilbambinoalcentro 
 

Eventi: 
 

Sabato 30 maggio - mattina 
Laboratorio pedagogico musicale IBAC 
Cantiamo insieme IBAC 
Musica e parole IBAC 
Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 
 
Sabato 30 maggio - pomeriggio 
Trasporti di danza IBAC 
Non solo capriole IBAC 
Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 

 
Domenica 31 maggio - mattina 
Laboratorio di percussioni e musica d’insieme 
Tatamusica 
Incontri strumentali (presentazione di uno o più 
strumenti) 
 
Domenica 31 maggio - pomeriggio 
Suoni e fumetti, favole e musica “Assaggi del 
diapason d’oro”(Tatamusica) 
Incontri strumentali (vari strumenti) Tatamusica 

Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 
 
Lunedì 1 giugno - mattina 
Cantiamo insieme IBAC 
Musica e parole IBAC 
 
Lunedì 1 giugno - pomeriggio 
Trasporti di danza IBAC 
Incontri strumentali (vari strumenti) Tatamusica 
Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 
 
Martedì 2 giugno - mattina 
Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 
Incontri strumentali (vari strumenti) Tatamusica 
 
Martedì 2 giugno - pomeriggio 
Laboratorio Tatamusica (propedeutica musicale di 
gruppo) 
(su palco dalle 12:00 alle 12:30) “Il Diapason d’oro” 
(“Favole al telefono” di Rodari + “Il diapason d’oro” in 
musica) 
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Settore: GIOCO 
Area: SPORT 
 
 

CALCIOBALILLA UMANO 
 
In collaborazione con MR BALILLA 
 
 

� Stoppa e tira nel calciobalilla umano! 
 
 

Il calcio balilla umano è un gioco sportivo con un bordo gonfiabile di metri 
12 di lunghezza, 6,5 di larghezza ed alto 2 metri. il calcio balilla umano con 
le aste in allumnio è divertentissimo, e fa muovere 12 persone alla volta. 
Adatto ai bambini ed agli adulti. Completo di palloni, reti e porte gonfiabili. 
Sicuro perché ogni concorrente è ancorato e scivola lungo le aste. Il gioco 
sportivo ideale per un noleggio semplice e di effetto. 
 
Saranno organizzati tornei ed esibizioni. 

 
http://www.misterbalilla.it 
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Settore: GIOCO 
Area: SPORT 
 
 

ZORB BALL SOCCER 
 
A cura di KEN E CHAPPO 
 
 

� Scopri le divertentissime e rimbalzanti zorb ball! 
 
 

È il bubble soccer è una variante dello sport più amato dagli italiani dove i 
calciatori, chiusi a metà in una bolla di plastica, possono, anzi devono 
scaraventare a terra gli avversari, pur di guadagnare campo e segnare un 
gol. 
 
Ken e Chappo sono presentatori ed organizzatori di eventi, fra i quali il 
Massa Comics & Games. Gestiscono un canale YouTube in costante 
crescita. 

 
https://www.youtube.com/user/KeNeChappO 
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Settore: GIOCO 
Area: SPORT 
 
 

BASEBALL 
 
A cura di ABC MASSA BASEBALL SOFTBALL 
 
 

� Cimentati con il baseball! 
 
Grazie ad una speciale galleria il visitatore potrà scoprire il piacere di 
giocare a baseball. 
 
La ABC Massa Baseball è una società sportiva che si occupa di promuovere 
il Baseball ed il Softball nel territorio apuano, attraverso scuole ed attività 
indoor invernali. 
 
Ha squadre giovanili e seniores ai campionati federali regionali e nazionali 
Maschili e Femminili. Organizza campus e tornei per ragazzi e ragazze di 
tutte le età. 

 
http://www.abcmassa.it/ 
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Settore: GIOCO 
Area: SPORT 
 
 

FOOTBALL AMERICANO 
 
A cura di WHITE TIGERS MASSA 
 
 

� Ammira le prodezze dei giocatori di football americano! 
 
Una postazione dedicata al football americano che metterà in scena anche 
piccole dimostrazioni di gioco. 
 
I White Tigers nascono da un'idea di Rita, la moglie del presidente Luca 
D'Antimi, e dalle ceneri degli Irish Massa, sciolti nel 2011. Lei lo convinse a 
creare la squadra quando Panzera Gianmarco, attuale Defence Coach delle 
tigri, si recò da lui facendogli notare che in molti erano i giocatori disponibili 
a parteciparvi. 
 
Il 30 Marzo 2013, purtroppo, Rita ci lascia, ma il suo ricordo andrà avanti 
con noi e la porteremo sul nostro petto in campo, in ogni partita, con una R 
incisa sulla maglia, lottando come tigri! 

 
http://www.whitetigers.it/ 
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Settore: FUMETTO 
Area: MOSTRE 
 
 

IL FUMETTO E LA PRIMA GUERRA 
 
In collaborazione con WOW SPAZIO FUMETTO 
 
 

� Mostra sulla Prima Guerra Mondiale  
� Convegno a tema 

 
 

Un’ampia mostra sulla Prima Guerra Mondiale: dai giornali per ragazzi di 
cent’anni fa fino alle tavole originali dei grandi autori italiani moderni, tra 
cui Gipi, Recchioni, Enoch e Micheluzzi. 
 
In correlazione con la mostra, Carrara Show ospiterà un convegno a tema: 
saranno presenti sia alcuni degli autori delle opere esposte (Recchioni, 
Enoch…), sia alcuni storici specializzati nello studio del conflitto (Roberto 
Bianchi, Nicola Spagnol). 
 
Inaugurato nel 2011, WOW SPAZIO FUMETTO – Museo del Fumetto, 
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata è la nuova casa del fumetto di 
Milano. WOW Spazio Fumetto ospita esposizioni permanenti e temporanee, 
eventi culturali, proiezioni, laboratori interattivi. Offre al pubblico anche 
una biblioteca ad accesso libero di oltre 9.000 pezzi, una moderna 
caffetteria e un fornito bookshop specializzato. 

 
http://www.museowow.it/ 

 
Evento: 

 
Martedì 2 giugno dalle 15:00 alle 16:00 
Incontro “La (Grande) guerra che cambiò - per sempre - il fumetto” con Roberto 
Bianchi, Laura Scarpa, Matteo Stefanelli, moderatore: Fabio Gadducci 
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Settore: FUMETTO 
Area: MOSTRE 
 
 

GIORGIO CAVAZZANO 
 
In collaborazione con COMICOUT 
 
 

� Mostra 
� Presentazione di un volume antologico 
� Panel di discussione con la presenza di Giorgio cavazzano 

 
 

Giorgio Cavazzano è nato nel 1947 a Venezia ed è autore di fumetti Disney 
(ha collaborato con Mondadori, Disney Italia, Mickey Parade e Le Journal 
de Mickey), di fumetti umoristici non disneyani e di opere di genere 
realistico. Da tempo è considerato uno degli autori più importanti del 
panorama umoristico europeo. 
 
Nel 2015 ricorrono i 40 anni di “Altai e Jonson”, serie cardine di uno degli 
autori più amati da numerose generazioni di italiani: Giorgio Cavazzano. 
Carrara Show ospiterà una mostra dedicata alla sua opera. Verrà inoltre 
presentato un volume antologico a lui dedicato, realizzato da ComicOut. 
 
Cavazzano stesso sarà presente per un incontro con panel di discussione. 

 
http://comicout.com/ 
 
 

Evento: 
 

Martedì 2 giugno dalle 12:00 alle 13:00 
Incontro con un maestro del fumetto: Giorgio Cavazzano con Giorgio Cavazzano, 
modera Laura Scarpa. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MOSTRE 
 
 

IL SODALIZIO MVSCHIATO 
 
 

� Mostra dei “biglietti da visita” 
� Tributo del Sodalizio MVschiato a Ettore Borzacchini 

 
 

Il Sodalizio MVschiato (sempre sia lodato), è una conventicola di cinque 
Sodali a Vita, cinque spiriti ameni che si propongono, con iniziative originali 
e cartellini pirateschi la cultura e la diffusione del Volontariato della satira. 
 
Cinque enigmatici e geniali personaggi tra cui il Alberto Fremura, Maestro 
del S.M., l'artista Marc Sardelli, il Famoso Sodale Federico Maria Sardelli, il 
camerlengo Capras, al secolo Stefano Caprina, e, primo fra tutti, il 
compianto Ettore Borzacchini, uno fra i maggiori umoristi italiani, 
recentemente scomparso. 
 
Nella mostra allestita a Carrara Show saranno esposti gli esilaranti pizzini 
che affrontano, e risolvono, tutti i grandi interrogativi dei nostri tempi. 
 
Sarà quindi organizzato un incontro con i membri del Sodalizio Mvschiato in 
cui si omaggerà la persona e l’opera di Ettore Borzacchini e si svolgeranno 
altri misteriosi rituali dei quali non è dato sapere in anticipo. 

 
 
Evento: 
 
Martedì 2 giugno dalle 16:00 alle 17:00 
Incontro: “Il Sodalizio MVschiato” e tributo ad Ettore Borzacchini, con Federico Maria Sardelli, 
Stefano "Capras" Caprina.
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Settore: FUMETTO 
Area: MARKET 

 
 

ESPOSITORI 
 
 

� L’area commerciale per gli operatori del fumetto 
 
All’interno di quest’area troveranno spazio sia le case editrici sia i negozi 
specializzati. 
 
Saranno presenti anche molti autori, dai professionisti affermati alle 
giovani promesse, pronti ad incontrare il pubblico ed a scrivere dediche. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MARKET 
 
 

TALENT ZONE 
 
 

� Spazio per autori esordienti  
 
 

Carrara Show allestirà un’area specifica dedicata ad autori esordienti e a 
artisti autoprodotti. 
 
Sarà un vivaio per i nuovi talenti del fumetto che avranno la possibilità di 
farsi conoscere e di mostrare le proprie opere al pubblico degli appassionati 
e agli addetti ai lavori. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MARBLE 
 

 

FUMETTO SU MARMO 
 
In collaborazione con TOR ART e T&D ROBOTICS 
 
 

� Il fumetto disegnato durante il Festival e trasferito su Marmo Bianco di Carrara. 
 
 

Una serie di artisti famosi si esibiranno in una performance mai sperimentata prima. 
 
Ogni disegnatore realizzerà una tavola durante il Festival. Quindi l’immagine sarà 
scansionata e, tramite robot sofisticati utilizzati nella lavorazione lapidea, sarà trasferita 
on-the-spot su lastrine di marmo bianco di Carrara. Il progetto sarà realizzato con 
macchinari e tecnici messi a disposizione da Tor Art e T&D Robotics, e con il patrocinio di 
molte altre aziende del settore lapideo. 
 
Tor Art, con sede in Carrara, è una fra le realtà più tecnologiche ed avanzate nel settore 
della lavorazione artistica del marmo. Pur essendo una realtà relativamente giovane, 
collabora già con artisti ed entità di respiro internazionale. 
 
T&D Robotics sta cercando di realizzare un sogno, quello di portare l’automazione in ogni 
settore dell’industria. Siamo convinti che i nostri progettisti siano in grado di proporre 
soluzioni robotizzate per qualsiasi genere di lavorazione il cliente debba eseguire: dalla 
sgrossatura, alla finitura, al taglio – passando per la movimentazione. 

 
 
http://www.torart.com/ 
http://www.tdrobotics.com/ 
 
Calendario: 
 
Sabato 30 maggio 
11:00 Leo Ortolani 
13:00 Emanuele Tonini 
15:00 Pedro Andreo 
17:00 Silvia Tidei 
 
Domenica 31 maggio 
11:00 Mario Del Pennino 
13:00 Bigio 
15:00 Giuseppe Di Bernardo 
17:00 Bruno Brindisi 

Lunedì 1 giugno 
11:00 Lucio Parrillo 
13:00 Dentiblù 
15:00 Fabio Civitelli 
17:00 Giorgio Cavazzano 
 
Martedì 2 giugno 
11:00 Alfredo Castelli 
13:00 Felinia 
15:00 Federico Maria Sardelli e Capras 
17:00 Tuono Pettinato 
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Settore: FUMETTO 
Area: FUMETTOTECA 
 
 

FUMETTOTECA 
 
In collaborazione con CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA” e WOW SPAZIO 
FUMETTO 
 
 

� Biblioteca e spazio lettura liberamente fruibili 
� Eventi di animazione della lettura 

 
 
Vuoi sederti a leggere un fumetto? Carrara Show offre ai suoi visitatori un 
grande spazio biblioteca, liberamente fruibile, dove consultare libri, riviste 
ed altre pubblicazioni classiche e moderne. Saranno organizzati momenti di 
animazione della lettura. 
 
Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” è  un naturale punto di riferimento per 
autori, operatori del settore, appassionati e istituzioni di ogni genere, anche 
estere. Le sue finalità sono favorire la fruizione delle opere a fumetti, 
incoraggiare la produzione dei giovani autori, conservare le opere, 
promuovere la conoscenza del linguaggio del fumetto, valorizzare l'opera di 
Andrea Pazienza. 
 
Inaugurato nel 2011, WOW SPAZIO FUMETTO – Museo del Fumetto, 
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata è la nuova casa del fumetto di 
Milano. Ospita esposizioni permanenti e temporanee, eventi culturali, 
proiezioni, laboratori interattivi. Offre al pubblico anche una biblioteca ad 
accesso libero di oltre 9.000 pezzi, una moderna caffetteria e un fornito 
bookshop specializzato. 

 
http://www.cfapaz.org/ 
http://www.museowow.it/ 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

DA SVAGO AD ARTE 
 
In collaborazione con CORRADO FARINA 
 
 

� Il fumetto in Italia nel periodo 1950-75 
 
 

Un panel curato da Corrado Farina e Paolo Interdonato: propone video del 
periodo 1950-75 che mostrano il cambiamento di sensibilità verso il 
fumetto, e li discute con esperti del settore (Vittorio Spinazzola, Francesco 
Coniglio, Ernesto G. Laura). 
 
Corrado Farina (Torino, 18 marzo 1939) è un regista, sceneggiatore e 
scrittore italiano. Tra le sue opere figura il lungometraggio “Baba Yaga”, 
tratto da una storia a fumetti di Guido Crepax. 

 
http://www.corradofarina.tk/ 

 
Evento: 

 
Lunedì 1 giugno dalle 16:30 alle 18:00 
Incontro: “Da Svago ad Arte. C'era una volta il fumetto, negli anni Sessanta”, con Corrado Farina, 
Alfredo Castelli. Modera Paolo Interdonato. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

MADE IN USA 
 
 

� La storia di “Made in USA”. 
 
 

Nel 1990 usciva una delle riviste amatoriali più importanti del decennio, che 
ha contribuito a lanciare Leo Ortolani. Un panel ne ripercorre la storia. Il 
panel ha associato un progetto in crowdfunding per una edizione 
elettronica della rivista. 
 
Made in USA è una fanzine dedicata ai fumetti, fondata a Pisa nel 1990 ed 
edita da Maurizio Edizioni. Fra i collaboratori della fanzine Matteo 
Bernardini, Fabio Gadducci, Leo Ortolani. Quest'ultimo, in particolare, 
pubblicò sulla rivista le prime storie di Rat-Man, una serie conclusiva di 
storie sui Fantastici Quattro e alcune altre sue storie. 

 
 
Evento: 

 
Sabato 30 maggio dalle 17:00 alle 18:00 
Incontro: “La fanzine che riaccese il fandom italiano: Made in U.S.A. e gli anni 90”, con Leo 
Ortolani, Luca Scatasta, Lucio Staiano, Matteo Stefanelli. Modera Mattia Di Bernardo. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

QUANDO IL FUMETTO 
NASCE (E CRESCE) COLLETTIVO 
 
 

� La storia dei collettivi italiani del fumetto. 
 
 

Cosa vuol dire realizzare fumetti in un gruppo di lavoro? Da Linus a 
Superamici, passando per Dinamite, arrivando a Mammaiuto: i protagonisti 
ripercorrono la storia di alcuni collettivi italiani. 
 
 

Evento: 
 

Domenica 31 maggio dalle 15:00 alle 16:00 
Incontro: “Quando il fumetto nasce (e cresce) collettivo”, con Tuono Pettinato, Elfo, Daniele 
Brolli. Modera Paolo Interdonato. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

50 ANNI DI LINUS 
 
 

� L’influenza di linus a 50 anni dalla sua nascita. 
 
 

linus (scritto tutto in minuscolo) è una longeva rivista italiana di fumetti, 
fondata da Giovanni Gandini nell'aprile del 1965. Per il nome della testata, 
la scelta è caduta sul personaggio di Linus van Pelt, uno dei protagonisti dei 
Peanuts, celebri strisce presentate sulle pagine del periodico. 
 
Questo incontro fa il punto sull’influenza di linus sul fumetto e sulla cultura 
italiana a 50 anni dalla sua nascita 

 
 
Evento: 

 
Sabato 30 maggio dalle 18:00 alle 19:00 
Incontro: “50 anni di linus” con Paolo Interdonato, Elfo, Tuono Pettinato. Modera Fabio Gadducci. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

50 ANNI “BUFI” 
 
 

� I 50 anni di carriera di Alfredo Castelli, creatore dell’Omino Bufo. 
 
 

Questo evento festeggia i 50 anni di carriera di Alfredo Castelli, creatore 
dell’Omino Bufo. 
 
Alfredo Giuseppe Castelli (Milano, 1947) è un fumettista e critico letterario 
italiano. È noto soprattutto per aver ideato, nel 1982, la sua serie di 
maggior successo: Martin Mystère, il detective dell'impossibile, tuttora 
pubblicata da Sergio Bonelli Editore con cadenza bimestrale. È anche uno 
storico del fumetto e di letteratura popolare. 
 
 

Evento: 
 

Lunedì 1 giugno dalle 18:00 alle 19:00 
Incontro: “50 anni bufi” con Alfredo Castelli. 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

OPEN (H)AIR: CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE 
 
In collaborazione con Ph. PAOLA LUCIANI 
 
 

� Dalle foto al fumetto: un progetto che affronta il tema della violenza di 
genere 

 
 

OPEN (h)AIR è un progetto di fotografia sociale e di fotografia terapeutica contro la 
violenza sulle donne, patrocinato, per il secondo anno, dalla Casa delle Donne per non 
subire violenza Onlus di Bologna. L’impegno prosegue con la trasformazione delle 
immagini fotografiche acquisite in un fumetto fruibile ai giovani con contenuti e sviluppi 
sempre sul tema della violenza di genere. 
 
Paola Luciani è una poliedrica fotografa di Bologna che ha scelto un approccio non 
convenzionale alla fotografia. Esperta di reportage in ambito culturale e sportivo e con un 
ricco bagaglio di esperienze come fotografa di eventi, ha aperto da qualche anno un 
proprio studio attrezzato a Zola Predosa, dove si cimenta nell’elaborazione e nella 
sperimentazione di nuove forme espressive legate alla fotografia. 
 
Al progetto collaborano Alex Ventura (fumettista) ed Agnese Palladino (assistente al 
disegno e alla fotografia), entrambi di Bologna, classe 1992: 
Alex Ventura è diplomato al Liceo Artistico F. Arcangeli, frequenta il terzo anno 
dell’Accademia di Belle Arti, con specializzazione in design grafico. Ha partecipato a 
svariati concorsi per illustratori ed è stato selezionato e pubblicato su “Libri mai mai visti” e 
“La Scarpetta d’Oro”. 
 
Agnese Palladino ha frequentato il Liceo Artistico F. Arcangeli, dove ha iniziato a lavorare 
come tutor ai ragazzi con disabilità. Iscritta al primo anno di Scienze della Formazione con 
indirizzo Educatore Sociale all’Università di Bologna, si dedica anche alla fotografia e 
all’illustrazione. 

 
http://www.paolaluciani.com/ 

 
 
Evento: 

 
Sabato 30 maggio dalle 10:30 alle 11:30 
Presentazione del progetto 
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Settore: FUMETTO 
Area: MEETING 
 
 

INCONTRI E PRESENTAZIONI 
 

INCONTRO “COMICS AND SCIENCE” (sabato 30 maggio dalle 15:00 alle 16:00): il rapporto tra fumetto e 
scienza con Andrea Plazzi, Leo Ortolani e Tuono Pettinato. 
 
PRESENTAZIONE: “LE GRAPHIC NOVEL STORICHE DI KLEINER FLUG” (sabato 30 maggio dalle 16:00 alle 
16:30): la casa editrice Kleiner Flug presenta al pubblico i suoi progetti. Con Marco Rastrelli, Pierpaolo 
Putignano, Alessio D'Uva e Marco Rocchi. 
 
PRESENTAZIONE “L’UNIVERSO DELLE NO LANDS” (sabato 30 maggio dalle 16:30 alle 17:00) la casa 
editrice No Lands Comics presenta al pubblico i suoi progetti. Con Simone Ruffolo, Mario Del Pennino, 
Pedro Andreo e Xabier Gaztuela. 
 
PRESENTAZIONE “MANUALE SEXY E HADEZ” (domenica 31 maggio dalle 12:00 alle 13:00): Con Barbara 
Barbieri e Silvia Tidei. 
 
PRESENTAZIONE “RITORNO (POP) ALLA RESISTENZA. PRESENTAZIONE DELL'ANTOLOGIA BANDIERINE” 
(domenica 31 maggio dalle 17:00 alle 18:00): presentazione dell’albo con Tuono Pettinato, Stefano 
Gallo, Andrea Settis Frugoni, Sakka, Emanuele Tonini. 
 
PRESENTAZIONE: "UNA CASCATA DI… ANTOLOGIE" (domenica 31 maggio dalle 17:00 alle 18:00): con i 
curatori Gian Filippo Pizzo, Walter Catalano, Roberto Chiavini e Luca Ortino, modera Giuseppe Lippi. 
 
INCONTRO “TOPOLINO L'INTERNATO. I PARADOSSI DISNEYANI NEGLI ANNI DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE” (domenica 31 maggio dalle 18:00 alle 19:00): uno sguardo all’opera di Horst Rosenthal. Con 
Didier Pasamonik, Carsten Laqua. Modera Matteo Stefanelli. 
 
PRESENTAZIONE “DAL VIAGGIO NELLA VITA AL VIAGGIO NEL FUMETTO. LE MIRABOLANTI AVVENTURE 
DI EDSON PAZ A EL ALTO"” (domenica 31 maggio dalle 19:00 alle 20:00) con l’autore Fabio Babich. 
 
INCONTRO “YOUTUBE, LA MODA DEL FUMETTO E LE NUOVE VIE MEDIATICHE” (lunedì 1 giugno dalle 
11:00 alle 12:00): lo youtuber Mad Mitch ed altri ospiti analizzano il rapporto fra fumetto e web. 
 
INCONTRO “SUPERSCIENZA A FUMETTI: EROI ED EROINE DELLA FANTASCIENZA DI CARTA” (lunedì 1 
giugno dalle 12:00 alle 13:00), con Giuseppe Lippi e Armando Corridore. 
 
INCONTRO “L'AFFAIRE CHARLIE-HEBDO. STORIA E ATTUALITÀ DI UN TRAGICO CASO EDITORIALE” 
(lunedì 1 giugno dalle 14:30 alle 15:30): un incontro con Didier Pasamonik e Matteo Stefanelli. 
 
INCONTRO “IL FUMETTO LO FANNO I FUMETTI. LA DIVERSITÀ COME VALORE, TRA STILI E FORMULE 
EDITORIALI” (lunedì 1 giugno dalle 15:00 alle 16:00): un incontro con Giorgio Cavazzano, Marco Soldi, 
Bigio. Modera Matteo Stefanelli. 
 
PRESENTAZIONE “FIDANZATO VAMPIRO” (lunedì 1 giugno dalle 16:00 alle 17:00): Tiziana De Piero 
presenta al pubblico la sua nuova opera. 
 
PRESENTAZIONE “I PROGETTI FUMETTISTICI DI ELARA LIBRI” (lunedì 1 giugno dalle 17:00 alle 18:00): 
Armando Corridore di Elara e Manu Tonini presentano un nuovo progetto. 
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PRESENTAZIONE “MANUALE PER AMANTI INESPERTI” (martedì 2 giugno dalle 11:00 alle 11:30): con 
l’autore Riccardo Lauriello e l’illustratore Daniele Luciani. 
 
PRESENTAZIONE “RASCALS – VOLUME 2” (martedì 2 giugno dalle 11:30 alle 12:00): il fumettista 
indipendente Daniele Luciani presenta il nuovo volume della sua collana. 
 
INCONTRO CON UN MAESTRO DEL FUMETTO: GIORGIO CAVAZZANO (martedì 2 giugno dalle 12:00 alle 
13:00): con Giorgio Cavazzano, modera Laura Scarpa. 
 
INCONTRO “LA (GRANDE) GUERRA CHE CAMBIÒ - PER SEMPRE - IL FUMETTO” (martedì 2 giugno dalle 
15:00 alle 16:00): con Roberto Bianchi, Laura Scarpa, Matteo Stefanelli, moderatore: Fabio Gadducci. 
 
INCONTRO: “IL SODALIZIO MVSCHIATO” E TRIBUTO AD ETTORE BORZACCHINI (martedì 2 giugno dalle 
16:00 alle 17:00): con Federico Maria Sardelli, Stefano "Capras" Caprina. 
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Settore: FUMETTO 
Area: SCHOOL 
 
 

WORKSHOP 
 
In collaborazione con COMICOUT 
 
 

� Area aperta agli aspiranti fumettisti per ottenere un parere critico sulla propria opera. 
 
 

Per tutti gli aspiranti fumettisti, ma anche per chi è semplicemente curioso 
di mettere alla prova le proprie capacità di disegno, Carrara Show offrirà 
un’area workshop che vedrà la presenza di alcune fra le più importanti 
scuole di fumetto italiane. 
 
Gli insegnanti saranno anche a disposizione per valutare le opere dei 
fumettisti principianti e dilettanti, fornendo osservazioni e suggerimenti. 
ComicOut è un’Associazione Culturale, il cui scopo è la promozione, la 
diffusione e la miglior conoscenza del fumetto, come linguaggio autonomo 
e come arte. La rivista bimestrale «Scuola di Fumetto», fondata e diretta da 
Laura Scarpa nel 2001, è disponibile in versione cartacea in edicola e in 
fumetteria. 

 
 http://comicout.com/ 
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Settore: FUMETTO 
Area: SCHOOL 
 
 

SPAZIO ACCADEMIA 
 
A cura di ACCADEMIA DI BELLE ARTI CARRARA 
 
 

� Esposizioni 
� Disegno in diretta 
� Workshop 

 
 

Dal 1757 l’Accademia di Belle Arti di Carrara continua a formare 
generazioni di pittori, scultori ed artisti di tutti i generi. Centro nevralgico 
della vita culturale della città, legata a doppio filo alla tradizione di 
lavorazione lapidea, l’Accademia ha già collaborato con Carrara Show in 
occasione della Will Eisner Week: dal 30 maggio al 2 giugno sarà presente 
all’interno del padiglione Fumetto per far conoscere al pubblico la propria 
attività e i propri talenti. 
 
http://www.accademia.carrara.ms.it/ 
 

Calendario: 
 

Sabato 30 maggio: 
Clelia Godano - Dimostrazione di illustrazione con tavoletta grafica eseguita dal vivo 
Chiara bongiorni - Dimostrazione di illustrazione con tavoletta grafica eseguita dal vivo  
 
Domenica 31 maggio: 
Ilaria Baldassari - Dimostrazione di illustrazione con tavoletta grafica eseguita dal vivo 
 
Lunedì 1 giugno: 
Sara Bellandi: Dimostrazione di effetti speciali e trucco prostetico 
Ilaria Baldassari: Workshop: “Come si progetta un videogame, basi e idee” 
Nicolò Renzoni -  Arduino: programmazione in live con spiegazione 
 
Martedì 2 giugno: 
Sonia Parisi e Ilaria Baldassari: Workshop creazione di siti internet: Le basi html e css e come vivere 
nel web. 
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VIDEOGAME 
 

 



 

 

Programma al 27 maggio 2015   Pag. 94 
 

Settore: VIDEOGAME 
Area: GAMING ZONE 
 
 

TORNEI PRO 
A cura di TOM’S HARDWARE 
 

� I videogame più belli 
� Simulatore di guida 
� Realtà virtuale 

 
40 postazioni fra PC e console, simulatore di guida, realtà virtuale, tornei 
dedicati ai titoli più in voga con staff ed arbitri certificati. 
 
Tom’s Hardware Italia è un portale che da oltre dieci anni offre news e 
recensioni di grande interesse per tutti gli appassionati di informatica e di 
videogame. I tornei h48Tom's sono tornei competitivi a carattere nazionale 
che si contraddistinguono per una vasta partecipazione online con finali 
Live all'interno di importanti eventi nazionali. 
 
Per iscrizioni ai tornei scrivere a maurizioragno84@hotmail.it o visitare 
http://www.tomshw.it/ 
 

 http://www.tomshw.it/ 
 
Eventi: 
 
Tutte le mattine 10 postazioni libere per FIFA 2015 
 
Tutte le mattine e i pomeriggi 10 postazioni libere per FORZA 5 
 
Tutti i giorni ore 14.00 - 19.00 (iscrizioni dalle ore 10.00) 
Torneo FIFA 2015 
 
Sabato 30 maggio ore 11.00 - 19.00 (check in ore 10.00) 
Torneo DOTA 2 
 
Domenica 31 maggio ore 14.00 - 19.00 (iscrizioni dalle ore 10.00) 
Tornei 1vs1 DOTA 2 e LEAGUE OF LEGENDS 
 
Lunedì 1 giugno ore 11.00 - 19.00 (check in ore 10.00) 
Torneo HEARTHSTONE a TEAM 
 
Martedì 2 giugno ore 11.00 - 18.00 (check in ore 10.00) 
Torneo HEARTHSTONE 1 vs 1 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: YOUTUBERS 
 
 

YOUTUBERS 
 
A cura di TOM’S NETWORK 
 
 

� Incontra i protagonisti del web! 
 

Tom’s Network ha molte Web Star disponibili per dare il maggior risalto possibile a un 
evento. Sono tutti appassionati di giochi, di tecnologia e di cultura geek. In totale si 
prevedono decine di youtubers partecipanti, fra cui Quei Due Sul Server, St3pNy, 
SurrealPower, Vegas, ilvostrocaroDexter, Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, 
Quit108 e MarcusKron. 
 
In programma incontri e spettacoli! 

 
http://www.tomsnetwork.it/ 
 

Programma Youtubers’ corner: 
 
Sabato 30 maggio 
10:00 - 11:30: DJ Set by AK Informatica 
11:30 - 13:00: Meet: Quei Due Sul Server 
13:00 - 15:30: DJ Set by AK Informatica 
13:30 - 14:30 (Auditorium): Spettacolo di Quei Due Sul 

Server 
15:30 - 19:00: Meet: Quei Due Sul Server 
19:00 - 20:00: DJ Set by AK Informatica 
 
Domenica 31 maggio 
10:00 - 11:00: DJ Set by AK Informatica 
11:00 - 11:30: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 

Anima, ilvostrocaroDexter, CiccioGamer89, 
J0k3RofficialTube, Quei Due Sul Server, 
MarcusKron, Quit108 

11:30 - 12:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 
Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, Quei 
Due Sul Server, MarcusKron, Quit108 

12:00 - 13:15 (Auditorium): Spettacolo di 
ilvostrocaroDexter 

12:00 - 14:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 
Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, 
MarcusKron, Quit108 

15:00 - 15:30: Meet: ilVostroCaroDexter, St3pNy, 
SurrealPower, Vegas, Anima, CiccioGamer89, 
J0k3RofficialTube, MarcusKron, Quit108 

15:30 - 19:00: Meet: ilVostroCaroDexter, 
QueiDueSulServer, St3pNy, SurrealPower, Vegas, 
Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, 
MarcusKron, Quit108 

19:00 - 20:00: DJ Set by AK Informatica 
 
Lunedì 1 giugno 
10:00 - 11:00: DJ Set by AK Informatica 
11:00 - 13:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 

Anima, ilvostrocaroDexter, CiccioGamer89, 
J0k3RofficialTube, MarcusKron, Quit108 

13:00 - 15:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 
Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, 
MarcusKron, Quit108 

15:00 - 16:30: Ken e Chappo’s Youtubers Show 
16:30 - 19:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 

Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube, 
MarcusKron, Quit108 

19:00 - 20:00: DJ Set by AK Informatica 
 
Martedì 2 giugno 
10:00 - 11:00: DJ Set by AK Informatica 
11:00 - 18:00: Meet: St3pNy, SurrealPower, Vegas, 

Anima, CiccioGamer89, J0k3RofficialTube 
18:00 - 19:00: DJ Set by AK Informatica 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: YOUTUBERS 
 
 

KEN E CHAPPO YOUTUBERS 
SHOW 
 
In collaborazione con KEN E CHAPPO 
 
 

� Show dedicato agli youtubers 
 
 

Un format dedicato agli youtubers, che avranno modo di presentare se 
stessi ed i propri progetti di fronte al pubblico di Carrara Show  
 
Ken e Chappo sono presentatori ed organizzatori di eventi, fra i quali il 
Massa Comics & Games. Gestiscono un canale YouTube in costante 
crescita. 

 
 https://www.youtube.com/user/KeNeChappO 
 
 
Evento: 

 
Lunedì 1 giugno dalle 15:00 alle 16:30 
Ken e Chappo YouTubers Show con: 

• MatchaLatte 

• Daniele Andreani 

• Link4universe 

• O.D.S. 

• Alcedo Video 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: RETROZONE 
 
 

RETROZONE 
 
A cura di VG PERSPECTIVE 
 
 

� I giochi del passato in tutta la loro gloria! Il retrogaming non è mai stato così in forma: vi 
aspettano tornei ed eventi speciali! 

 
 

30 postazioni di gioco fra PC e console liberamente fruibili da parte del 
pubblico, per un tuffo nel passato in grado di far rivivere i primi 
quarant’anni di evoluzione del medium. Videogame Perspective è un 
progetto che mira alla valorizzazione del videogioco in ogni sua forma – 
dagli aspetti strettamente ricreativi a quelli culturali – nell’ambito di un 
viaggio interattivo che concerne la storia dell’intrattenimento elettronico, le 
sue più recenti evoluzioni, le sue tangenze con il mondo dell’arte e dello 
spettacolo. 
 

 http://www.vgperspective.it/ 
 
Eventi: 
 

Sabato 30 maggio 
STORIA DEI TIE-IN MANGA/ANIME 
Selezione free play dedicata ai grandi classici dell’animazione e del fumetto giapponese. 
 

Domenica 31 maggio 
SCORE ATTACK RECCA SUMMER CARNIVAL '92 
L’esclusiva e rarissima competition cartridge Recca Summer Carnival ’92 a disposizione del pubblico per un 
revival dei tornei videoludici giapponesi anni Novanta. 
 

Lunedì 1 giugno 
THE KING OF FIGHTERS CONTEST - TORNEO SUPERGUN 
Torneo di The King of Fighters ’98 su hardware supergun Vega 9000DX. Tutto il fascino delle sale giochi 
nipponiche in una console domestica! 
 

Martedì 2 giugno 
SUPER MARIO SPEED RUN! 
Un controller del Nintendo Entertainment System formato extra large da usare in coppia: chi saranno i più 
veloci a portare a termine il primo livello di Super Mario Bros? 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: INDIEZONE 
 
 

INDIEZONE 
 
A cura di INDIE VAULT 
 

� Uno spazio dedicato ai titoli dei produttori indipendenti, animato da presentazioni, seminari 
e workshop dedicati al mondo dello sviluppo. 

� Showcase dei migliori videogame indie. 
 

 
Fondato nel 2008, Indie Vault è il punto di riferimento italiano per chi cerca 
informazioni su giochi indipendenti e su come sviluppare videogiochi. 
L’obiettivo è di informare la community su tutte le ultime novità riguardo 
gli sviluppatori, le tecnologie, gli eventi e i giochi indie più innovativi, 
ponendo l’accento sulla qualità dell’informazione anziché sulla semplice 
quantità. 

 
 

http://www.indievault.it/ 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: POKEMON 
 
 

POKÉMON ZONE 
 
A cura di LEGA POKÉMON TOSCANA 
 
 

� Tornei e sfide con i Pokémon! 
 
 

I Professori Pokémon, ovvero figure riconosciute da Pokémon co. con 
questo ruolo, si dedicheranno ad avvicinare persone e istruirle al gioco di 
carte collezionabili pokémon o al videogame. Ci saranno lezioni guidate, 
dimostrazioni con mazzi tematici, mini tornei spontanei e materiale 
promozionale. In più verrà spiegato il meccanismo delle leghe e del gioco 
competitivo. 
 
Lega Pokémon Toscana è uno dei punti di riferimento per tutti gli 
appassionati di Pikachu e soci!  

 
 http://legapokemon.blogspot.it/ 

 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio dalle 11:00 alle 19:00 
Dimostrazioni, tutorial e corsi di impara e gioca del gioco di carte e videogioco Pokémon 
 
Domenica 31 maggio dalle 11:00 alle 19:00 
League Challenge del gioco di carte collezionabili (inizio ore 11:00) e Premier Challenge del 
videogame (inizio ore 11:00). Entrambi sono eventi premier che daranno punti validi per l'accesso 
al mondiale, oltre ai tanti premi in palio. 
 
Lunedì 1 giugno dalle 11:00 alle 19:00 
Dimostrazioni, draft e altri mini tornei in formato limitato 
 
Martedì 2 giugno dalle 11:00 alle 19:00 
Corsi di impara e gioca del gioco di carte Pokémon 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: MUSIC GAMES 
 
 

MUSIC & GAMES 
 
A cura di AIGEM 
 
 

� Videogiochi musicali 
 
 

Un’area dedicata ai giochi musicali più appassionanti e coinvolgenti, tutti a 
disposizione dei visitatori. 
 
L’AIGEM (Associazione Italiana Giochi Elettronici Musicali–Associazione 
sportiva dilettantistica) ha come scopo la promozione di attività video 
ludiche musicali multi giocatore nel territorio italiano, finalizzate 
all'aggregazione giovanile, fornendo gli strumenti per accedere a 
manifestazioni competitive sul territorio. 
 
http://www.aigem.it/ 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio ore 14:00 – 20:00 
Torneo ufficiale di Pump it up! 
Contest per professionisti 
 
Domenica 31 maggio ore 10:00 – 20:00 
Contest di Pump it up! 
Contest per principianti 
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Settore: VIDEOGAME 
Area: MARKET 

 
 

ESPOSITORI 
 
 

� L’area commerciale per gli operatori del videogame 
 
Quest’area ospiterà i rivenditori specializzati: videogame, hardware, 
software e tutta l’accessoristica per i veri gamers e per i semplici 
appassionati! 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

GARA COSPLAY 
 
A cura di COSTRIVE 
 
 

� Grande Gara Cosplay 
� Workshop di tecniche cosplay. 

 
 

Il 31 maggio si svolgerà la grande gara cosplay di Carrara Show! Le 
iscrizioni saranno aperte dalla mattina, mentre le performance e le 
premiazioni avranno luogo nel pomeriggio. 
 
La gara sarà gestita dal gruppo Costrive, che potrà contare sul supporto di 
tanti interessanti ospiti, come Kicka Cosplay, Milky Way Cosplay e Selhin 
Flowergirl! A presentare ci sarà Davide Ravera. In programma anche 
interviste ed un wig workshop a cura di Alessandro Ichigo Rancatore. 
 
L'avventura di Costrive inizia con un gruppo di amici legati dalla passione 
per il Cosplay, che col passare degli anni ha generato un solido nucleo 
organizzativo capace di creare eventi ad esso legati, e non solo, in tutta la 
zona del Triveneto (da cui appunto Costrive). Per quanto il direttivo ufficiale 
sia composto da quattro persone, il gruppo si avvale di collaboratori 
autorizzati, fra cui fotografi ufficiali, tecnici del suono e tante altre persone 
che supportano l'organizzazione di eventi. 
 
http://costrive.wix.com/home 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio dalle ore 17:30 alle 18:00 
Intervista agli ospiti 
 
Domenica 31 maggio 
Ore 10:00 – 14:00: iscrizioni gara 
Ore 13:30 – 14:30: wig workshop con Alessandro Ichigo Rancatore 
Ore 14:00 – 15:00: test basi audio (presso stand Costrive) 
Ore 15:00 – 18:30: Gara Cosplay, presenta Davide Ravera, ospiti Selhin Flowergirl, Milky Way 
Cosplay, Kicka Cosplay e Alessandro Ichigo Rancatore 
Ore 19:00 – 20:00: premiazioni 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

CONTEST COSPLAYACT 
 
In collaborazione con LA JETÉE, Scuola di Visual Storytelling 
 
 

� Contest dedicato ai cosplayer 
 
 

CosplayAct è un contest dedicato ai cosplayer: gira un video cosplay con i 
mezzi che preferisci. In palio una borsa di studio presso La Jetée e la 
realizzazione di un video professionale! 
 
La Jetée è una scuola di visual storytelling con sede in Firenze. Si occupa di 
realizzare corsi, workshop e proposte formative per diventare un esperto di 
linguaggi visivi e di come si racconta una storia attraverso le immagini. 

 
http://www.lajetee.it/ 
 

Evento: 
 
Sabato 30 maggio dalle 14:30 alle 15:00 
Premiazione contest CosplayAct 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

GIADA ROBIN 
 
In collaborazione, ovviamente, con GIADA ROBIN 
 
 

� Lo scenario internazionale del Cosplay spiegato da Giada Robin 
� Sessioni di foto ed autografi 

 
 

Giada Robin è cosplayer, modella, presentatrice ed organizzatrice di eventi. 
Ha preso parte a numerose manifestazioni nazionali ed internazionali ed è 
partner ufficiale di G2A.com. 
 
Giada, oltre a presentare un contest dedicato a League of Legends, sarà 
protagonista di un incontro che guarda al cosplay fuori da casa nostra: 
scopri le dinamiche, gli eventi ed i protagonisti internazionali che portano 
avanti questa passione! 

 
 https://www.facebook.com/GiadaRobin 
 
Evento: 
 
Sabato 30 maggio e domenica 31 maggio dalle 16:00 alle 18:00 
Sessioni di foto ed autografi 
 
Domenica 31 maggio dalle 14:00 alle 15:00 
Il cosplay internazionale 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

LEAGUE OF LEGENDS 
COSPLAY CONTEST 
 
In collaborazione con CECINA COMICS & COSPLAY e 
GIADA ROBIN 
 
 

� Un contest cosplay dedicato ai personaggi di League of Legends 
 
 

Oltre ad essere uno fra i videogame più popolari del momento, League of 
Legends (LoL) ha trovato terreno fertile in ambito cosplay grazie ai suoi 
personaggi ricchi di dettagli e di varietà. 
 
Carrara Show ospiterà un contest cosplay presentato da Giada Robin e 
realizzato in collaborazione con lo staff di Cecina Comics & Cosplay. 
 
Cecina Comics & Cosplay quest’anno celebrerà la decima edizione dal 12 al 
14 giugno: un appuntamento da non perdere per tutti i fan di fumetti, 
manga e videogame! 

 
 https://www.facebook.com/GiadaRobin 
 http://www.cecinacomicsandcosplay.it/ 
 
Evento: 
 
Sabato 30 maggio dalle 15:00 alle 16:00 
Contest Cosplay “League of Legends” 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

FICTION COSPLAY 
 
A cura di I CANTORI DEL WESTEROS 
 
 

� Spazio ed animazione a tema “A Game of Thrones” 
� Spazio ed animazione a tema “The Walking Dead” 
� Spazio ed animazione a tema “Doctor Who” 

 
 

Uno spazio a tema dedicato a tre popolarissime serie tv: A Game of 
Thrones, The Walking Dead, Doctor Who. Incontra i tuoi eroi – o i tuoi 
cattivi – preferiti! 
 
I Cantori del Westeros sono un gruppo che si diletta nella rievocazione 
strutturata e dettagliata di opere letterarie e televisive. Il gruppo nasce da 
amici che hanno condiviso la passione per il cosplay e che hanno cercato 
sempre di darvi quel tocco in più… 
 

 https://cantoridelwesteros.wordpress.com/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: COSPLAY 
 
 

CASA DI DANI SHOW 
 
In collaborazione con CASA DI DANI 
 
 

� Show a tema “Death Note”! 
 
 

Uno show di musica e cosplay a tema “Death Note”. 
 
"Casa di Dani" è un’associazione di ragazzi uniti dalla passione del Cosplay, 
delle esibizioni e degli eventi fieristici legati al fumetto. L’associazione ha 
sede in Carrara ed ha collaborato con il Festival sin dagli albori della sua 
progettazione. 

 
https://www.facebook.com/casadidanicosplay 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio dalle 12:00 alle 12:30 
Casa di Dani “Death Note Show” 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: BODY PAINTING 
 
 

ESIBIZIONE DI BODY PAINTING 
 
A cura di NICLA MAKE-UP ARTIST CENTER 
 
 

� Esibizione di body painting 
� Face painting 
� Belly painting 

 
 

Il body painting approda a Carrara Show con un evento comprensivo di fase 
di realizzazione e sfilata conclusiva. 
 
Nicla Make-Up Artist Center a Firenze è il centro più fornito della Toscana di 
prodotti per il trucco professionale, teatrale, effetti speciali, accessori anche 
personalizzati per la trasformazione ed il travestimento, sartoria teatrale e 
per spettacolo su misura. Attivo dal 1978, vanta un catalogo vastissimo che 
spazia a 360°. Ha attivo un servizio di costumeria valido anche per 
rievocazioni storiche e cosplay. 
 
http://www.nicla.org/ 
 

Evento: 
 
Sabato 30 maggio 
Face Painting non-stop presso lo stand 
 
Sabato 30 maggio ore 16:30 – 17:30 
Workshop di costumi cosplay su palco centrale 
 
Domenica 31 maggio ore 12:30 – 13:30 
Workshop di trucco zombie ed effetti speciali su palco centrale 
 
I partecipanti ai workshop potranno collaborare alla fase di trucco durante gli eventi successivi. 
 
Domenica 31 maggio 
Belly Painting non-stop presso lo stand 
 
Lunedì 1 giugno ore 10:30 – 17:30 
Esibizione Body Painting con sfilata finale dalle 18:00 alle 19:00 sul palco centrale 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: BODY PAINTING 
 
 

ZOMBIE PARADE 
 
A cura di NICLA MAKE-UP ARTIST CENTER 
 
 

� Gli zombie invadono Carrara Show! 
 
 

Un’apocalisse zombie in piena regola, divisa fra fase di trucco e “parata” 
attraverso i padiglioni di Carrara Show! 
 
Nicla Make-Up Artist Center a Firenze è il centro più fornito della Toscana di 
prodotti per il trucco professionale, teatrale, effetti speciali, accessori anche 
personalizzati per la trasformazione ed il travestimento, sartoria teatrale e 
per spettacolo su misura. Attivo dal 1978, vanta un catalogo vastissimo che 
spazia a 360°. Ha attivo un servizio di costumeria valido anche per 
rievocazioni storiche e cosplay. 
 
http://www.nicla.org/ 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio ore 12:30 – 13:30 
Workshop di trucco zombie ed effetti speciali su palco centrale 
 
I partecipanti ai workshop potranno collaborare alla fase di trucco durante l’evento successivo. 
 
Martedì 2 giugno 
Carrara Show Zombie Parade 
Ore 10:30 – 13:30: preparazione 
A seguire parata attraverso la fiera
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SCI-FI 
 
 

GUNDAM! 
 
In collaborazione con GUNDAM ITALIAN CLUB 
 
 

� Uno spazio dedicato a una delle saghe manga più amate di sempre: workshop, esposizioni e 
incontri! 

 
 

Il Gundam Italian Club (GIC) raduna sotto un’unica bandiera ufficiale i fan 
italiani di Gundam, ponendosi come punto di incontro per tutti coloro che 
vogliono condividere idee, gusti e passioni all’insegna del Mobile Suit 
bianco. 
 
Il Club nasce come Associazione culturale senza fini di lucro  ed è frutto del 
lavoro comune delle principali comunità di fan già esistenti sul web 
(Universal Century Italia, StaRSubbeR e GWZ). E’, dunque, il risultato delle 
diverse esperienze che centinaia di appassionati hanno vissuto nell’ultimo 
quarto di secolo. 
 
Il GIC si propone di approfondire e promuovere il fenomeno culturale 
generato dall’anime “Mobile Suit Gundam” del 1979 e dalle successive 
produzioni legate al marchio “Gundam” oltre che quello della fantascienza 
in generale. Per questo si pone come interlocutore diretto, serio e 
competente con quanti vorranno far crescere la conoscenza del mondo del 
Mobile Suit bianco sul nostro territorio. 

 
http://www.gundamitalianclub.net/ 
 

Evento: 
 
Domenica 31 maggio dalle 17:30 alle 19:00 
Incontro: “Gundam: Storia di un mito lungo piu' di 35 anni” 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SCI-FI 
 
 

SPAZIO FANTASCIENZA 
 
In collaborazione con ITALCON 
 
 

� Incontri, rassegne, proiezioni a tema sci-fi. 
� Gruppi di costuming dedicati alle più popolari saghe fantascientifiche. 

 
 

Ogni anno, in primavera, ha luogo il Convegno Italiano del Fantastico e 
della Fantascienza, familiarmente denominato Italcon. Questo convegno è 
l'occasione per appassionati e professionisti del settore della fantascienza 
per incontrarsi, fare il bilancio dell'annata, portare avanti momenti di 
studio della letteratura e del cinema di fantascienza, e soprattutto per 
rinnovare amicizie e confrontare le proprie esperienze. 

 
http://www.fantascienza.com/italcon/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SCI-FI 
 
 

STEAMPUNK 
 
A cura di STEAMFEST 
 
 

� Sagomati a tema 
� Set fotografico steampunk/vittoriano 
� Iscrizione allo Steampunk Italian Database 
� Un’area per promuovere lo Steamfest 

 
 

Un'area a tema steampunk gestita dallo staff della Steamfest di Roma, uno 
fra i principali eventi del settore in Italia. L’idea di Steamfest è di creare un 
ambiente dove respirare e vivere nella ambientazione che milioni di persone 
amano; è nata proprio dalla necessità da parte di un gruppo di appassionati 
di dare a chi, come loro, desiderava un evento come questo, l’opportunità 
di viverlo. 
 
Sono molte le realtà Steampunk in Italia tra cui Steampunk Italia, la prima 
associazione steampunk per numero di iscritti del nostro paese. 
 
Steampunk Italia organizza Steamfest un evento di due giorni dove si 
esibiscono tantissimi artisti, dove avvengono contest, sfilate e si può 
mostrare il proprio modo di concepire e vivere lo Steampunk. 

 
 http://www.steamfest.it/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SCI-FI 
 
 

CAMARILLA 
 
A cura di CAMARILLA ITALIA 
 
 

� Il fascino della più celebre associazione di gioco di ruolo dal vivo dedicata al mondo dei 
vampiri! 

 
 

Camarilla Italia è un’associazione non-profit che dal 2004 realizza attività 
ludico-teatrali a scopo di intrattenimento, ricerca psicosociale e solidarietà. 
Contiamo circa 250 soci in 8 città e realizziamo più di 100 iniziative l’anno. 
Nei nostri eventi, ogni attore contribuisce all’evoluzione della storia: 
un’esperienza coinvolgente che è soprattutto occasione di crescita 
personale, palestra civica e socialità. 
 
Dopo aver aperto la sede territoriale proprio a Carrara, l’associazione 
sbarca al Carrara Show per promuovere i giochi della White Wolf Publishing 
e della By Night Studios come unico canale ufficiale di promozione in Italia e 
collegamento con le attività internazionali del Fan Club. 
  
Dal 2014, Camarilla Italia è inoltre affiliata ad AICS, per contribuire 
ulteriormente, in una strategia condivisa, al ruolo del III Settore e della 
cultura nei percorsi di cittadinanza attiva, integrazione sociale, sviluppo 
sostenibile. 

 
 http://www.camarillaitalia.com/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: MIDDLE AGE 
 
 

ACCAMPAMENTO MEDIEVALE 
 
In collaborazione con CLUB SCHERMA APUANO 
 
 

� Area a tema medievale 
 
 

Riscopri il Medioevo: un’area di rievocazione con costumi a tema, giochi 
tradizionali, animazioni. 
 
Entra nella taverna medievale ed assaggia lo squisito ippocrasso! 
 
Il Club Scherma Apuano, dal 1987 ad oggi, ha svolto la sua attività 
nell’ambito dello sport giovanile e adulto, operando sia nell’ambito della 
scherma moderna sia di quella storica, oltre che nello spettacolo e nella 
rievocazione storica. Dal 2000 il Club Scherma Apuano è impegnato in un 
rilancio complessivo dell’attività della scherma su tutto il territorio 
provinciale e nazionale. 

 
http://www.clubschermaapuano.it/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: MIDDLE AGE 
 
 

SCHERMA STORICA 
 
In collaborazione con CLUB SCHERMA APUANO 
 
 

� Spettacoli e dimostrazioni di scherma storica 
 
 

Il Club Scherma Apuano, dal 1987 ad oggi, ha svolto la sua attività 
nell’ambito dello sport giovanile e adulto, operando sia nell’ambito della 
scherma moderna sia di quella storica, oltre che nello spettacolo e nella 
rievocazione storica. Dal 2000 il Club Scherma Apuano è impegnato in un 
rilancio complessivo dell’attività della scherma su tutto il territorio 
provinciale e nazionale. 

 
http://www.clubschermaapuano.it/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: NIPPON 
 
 

AREA NIPPON 
 
In collaborazione con OCHACAFFÈ 
 
 

� Un’area e tanti eventi dedicati al Giappone. 
 
 

Uno spazio per scoprire il fascino nipponico con tante iniziative: corsi di 
lingua, cultura, fumetti manga ed anche informazioni utili per vivere in 
Giappone. 
 
L’associazione di amicizia Italia-Giappone Ochacaffè si prefigge come scopo 
principale quello di avvicinare il Giappone e l’Italia, attraverso corsi di 
lingua a tutti i livelli, attività culturali, concerti di artisti giapponesi, mostre 
d’arte, dimostrazioni di origami, calligrafia, manga, cerimonia del tè, 
vestizione del kimono, e molto altro. Porta queste attività nei maggiori 
festival italiani, di cui è partner, ma anche in varie città europee. Grazie alla 
stretta collaborazione con l’Istituto Il Mulino, facilita le pratiche 
burocratiche e la preparazione linguistica di chi desidera soggiornare in 
Giappone per studio o per lavoro. 

 
http://www.cultura-giapponese.it/ 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio: 
12:30 - 13:30: Incontro: “Vivere in Giappone: perche’, 
dove e soprattutto come?!?” 
17:30 - 18:30: Workshop: "Memo-Live Tutorial di 
disegno manga: character design" 
18:30 - 19:00: Incontro: Fan meeting con ERIKO e DJ 
Shiru (K-ble Jungle) e la cantante Miou 
 
Domenica 31 maggio: 
13:00 - 14:00: Workshop: "Il giapponese con Eriko" 
15:00 - 16:00: Memo-Live Workshop sulla creazione di 
un concept art per videogames by Ochacaffè 
 
 
 

Lunedì 1 giugno 
13:00 - 14:00: Miou in concerto 
14:30 - 15:30: Workshop: "La scrittura katakana, come 
scrivere il vostro nome in giapponese" 
15:30 - 16:30: Workshop: "Memo-Live Dimostrazione / 
tutorial di progettazione videogames: character 
design" 
 
Martedì 2 giugno 
10:30 - 11:30: Workshop: "Origami, l'arte della 
piegatura della carta, impariamo la gru con la maestra 
di Ochacaffè" 
12:30 - 13:30: Concerto K-Ble Jungle 
16:00 - 17:00: Workshop: "Memo-Live Workshop sulla 
creazione grafica di un personaggio per un manga" 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: NIPPON 
 
 

ARTI MARZIALI 
 
A cura di UISP 
 
 

� Judo 
� Jujitsu 
� Karate 
� Aikido 
� Taekwondo 

 
 
Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del 
guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento 
individuale e di attività fisica completa oltre che difesa personale. 
 
Le arti marziali vengono praticate per ottenere abilità di combattimento, 
autodifesa, sport, salute fisica e forma di ginnastica, autocontrollo, 
meditazione, responsabilizzazione sull'uso della forza, acquisire confidenza 
col proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e consapevolezza dei 
propri limiti. 
 
I visitatori di Carrara Show potranno assistere ad esibizioni e provare ad 
apprendere i primissimi rudimenti delle principali arti marziali. 
 
http://www.uisp.it 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

MIOU IN CONCERTO 
 
In collaborazione con OCHACAFFÈ 
 
 

� Miou in concerto. 
 
 

Premiata come “Asian Top Fashion Singer of the Year 2011” in Cina, Miou 
ha cantato in giro per il mondo su palchi di livello internazionale. Miou 
affascina il pubblico con uno stile unico, melodico e raffinato, che combina 
la tradizione giapponese con eleganza, bellezza e modernità. 
 
MIOU porta con se lo spirito del Giappone. Attraverso le sue canzoni ne 
conserva la tradizione e condivide la bellezza della cultura giapponese con il 
resto del mondo mantenendo la sua identità cultura. MIOU unisce le 
sonorità tradizionali giapponesi con suoni moderni, creando un crossover 
capace di ammaliare anche gli ascoltatori più diffidenti verso la musica 
orientale. 
 
L’associazione di amicizia Italia-Giappone Ochacaffè si prefigge come scopo 
principale quello di avvicinare il Giappone e l’Italia, attraverso corsi di 
lingua a tutti i livelli, attività culturali, concerti di artisti giapponesi, mostre 
d’arte, dimostrazioni di origami, calligrafia, manga, cerimonia del tè, 
vestizione del kimono, e molto altro. Porta queste attività nei maggiori 
festival italiani, di cui è partner, ma anche in varie città europee. Grazie alla 
stretta collaborazione con l’Istituto Il Mulino, facilita le pratiche 
burocratiche e la preparazione linguistica di chi desidera soggiornare in 
Giappone per studio o per lavoro. 
 

 
http://www.cultura-giapponese.it/ 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio dalle 18:30 alle 19:00 
Incontro: Fan meeting con ERIKO e DJ Shiru (K-ble Jungle) e la cantante Miou 
 
Lunedì 1 giugno dalle 13:00 alle 14:00 
Miou in concerto 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

K-BLE JUNGLE IN 
CONCERTO 
 
In collaborazione con OCHACAFFÈ 
 
 

� I K-ble Jungle in concerto. 
 
 

I K-ble Jungle, ovvero ERIKO e DJ Shiru lavorano per diffondere la cultura del 
J-Pop, le musiche dei videogames e le colonne sonore degli anime nei più 
conosciuti festival del fumetto in Europa, Stati Uniti e Giappone. Nei loro 
spettacoli alternano brani ballabili ed allegri a pezzi più cupi ed elettronici, 
incentrati sulla voce lirica di ERIKO e sulla teatralità di costumi e maschere. 
Il loro Back to the West Tour li ha portati in gennaio da New York e 
Philadelphia, per esibirsi poi al prestigioso Haneda International Anime 
Music Festival di Tokyo. 
 
L’associazione di amicizia Italia-Giappone Ochacaffè si prefigge come scopo 
principale quello di avvicinare il Giappone e l’Italia, attraverso corsi di 
lingua a tutti i livelli, attività culturali, concerti di artisti giapponesi, mostre 
d’arte, dimostrazioni di origami, calligrafia, manga, cerimonia del tè, 
vestizione del kimono, e molto altro. Porta queste attività nei maggiori 
festival italiani, di cui è partner, ma anche in varie città europee. Grazie alla 
stretta collaborazione con l’Istituto Il Mulino, facilita le pratiche 
burocratiche e la preparazione linguistica di chi desidera soggiornare in 
Giappone per studio o per lavoro. 

 
http://www.cultura-giapponese.it/ 
 
 

Eventi: 
 
Sabato 30 maggio dalle 18:30 alle 19:00 
Incontro: Fan meeting con ERIKO e DJ Shiru (K-ble Jungle) e la cantante Miou 
 
Martedì 2 giugno dalle 12:30 alle 13:30 
Miou in concerto 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

GENTE DI CARTOONIA 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� Uno spettacolo dedicato interamente ai cartoni animati! 
 
 

“Gente di Cartoonia” è un talk show con tutte le figure che danno vita ai 
nostri eroi preferiti dei cartoons. Uno scambio di battute, musiche, giochi di 
doppiaggio, ecc. per un pubblico di bambini e di adulti ancora un pò 
piccoli.... finalmente sarà possibile vedere i volti di chi crea i nostri 
personaggi preferiti. 
 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 
http://www.raggifotonici.it/ 

 
 
Evento: 
 
Lunedì 1 giugno dalle 16:00 alle 17:00 
Gente di Cartoonia 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

SIGLAOKE 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� Cimentati con il karaoke delle sigle dei cartoni animati! 
 
 

Siglaoke è un talent show estemporaneo che vede persone dal pubblico 
coinvolte nell'interpretazione di una sigla dei più famosi cartoni animati 
insieme ad uno degli interpreti originali presenti. Gli altri ospiti, seduti al 
classico tavolo dei talent, faranno da giuria, esprimendo le loro opinioni ed 
il loro voto per determinare “The voice of CarraraShow 2015”. 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 
http://www.raggifotonici.it/ 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

CONCERTO DEI RAGGI 
FOTONICI 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� Le più belle canzoni dei cartoni animati dal vivo con i Raggi Fotonici 
 
 

I Raggi Fotonici sono la "cartoon band" più longeva nella storia delle sigle 
tv. Tra le altre hanno composto le sigle e le musiche di L'Ape Maia, Hello 
Kitty, Digimon, Peter Coniglio, Doki, Gumball, Scooby Doo, Inuyasha e molti 
altri, oltre le sigle di numerosi programmi e spot TV ed il tema ufficiale del 
canale RAI YoYo. 
 
Nel 2014 hanno collaborato con la cantautrice Valeria Rossi a "La canzone 
di Peppa” dedicata all'eroina dei cartoni Peppa Pig. 
 
A Carrara Show proporranno i loro classici in uno spettacolo sul palco 
centrale. 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 
http://www.raggifotonici.it/ 

 
 
Evento: 
 
Martedì 2 giugno dalle 15:00 alle 16:00 
Raggi Fotonici in concerto 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

VIGNETTE SUL RING 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� Scontro live tra vignettisti satirici tra musica, gags e vignette 
estemporanee 

 
 

Con la guida e l'esperienza di Passepartout, vignettista de 
Il Messaggero, un appuntamento dedicato alla satira 
disegnata che contemplerà una tappa (semi-finale) della competizione 
nazionale “Vignette sul Ring”, uno scontro live tra vignettisti satirici tra 
musica, gags e vignette estemporanee. 
 
Gianfranco Tartaglia, in arte Passepartout, vignettista de Il Messaggero e 
vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi nel 1990, ha disegnato tra gli 
altri per l’Unità, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Play Boy. Personaggio 
eclettico, è anche illustratore per Mondadori, docente alla Università di 
Roma Tor Vergata e collabora  con la Cattedra di nutrizione clinica 
dell'Università di Napoli (Prof. Franco Contaldo) per un approccio integrato 
ai disturbi dell'alimentazione. 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 

 
 
Evento: 
 
Lunedì 1 giugno dalle 19:00 alle 20:00 
Vignette sul ring 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

PRIMO EMENDAMENTO, 
UNDICESIMO 
COMANDAMENTO 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� La libertà di espressione al tempo dei social 
 

Il 02 giugno alle ore 17.00 presso il complesso fieristico CarraraFiere, sul 
palco principale della manifestazione CarraraShow, si svolgerà un 
incontro/talk show presentato e  moderato da Gianfranco Tartaglia, in arte 
Passepartout, vignettista de “Il Messaggero”. Sarà l'occasione per 
approfondire un tema caldo ed attuale come la libertà di espressione, con 
particolare attenzione agli aspetti attuali legati alla satira ed al fumetto, ai 
nuovi Media ed ai social Network, insieme ai numerosi ospiti tra fumettisti, 
blogger, youtuber, attori, giornalisti e rappresentanti di diverse correnti di 
pensiero. 
 
All'iniziativa saranno presenti, tra gli altri:  
Moderatore/presentatore: Passepartout (Vignettista); Ospiti: Paolo 
D'orazio (Musicista, fumettista, sceneggiatore, fondatore di Splatter); 
Stefano Onofri (Attore di teatro e doppiatore); Mirko Fabbreschi (Front Man 
dei “Raggi Fotonici”, autore musicale e televisivo); Alessio De Giorgi (Del 
Partito Democratico, fondatore di gay.it); Regina Miami (Drag Queen, 
celebre animatrice delle notti LGBT); Giampietro Belotti, “Il nazista 
dell'Illinois” (Blogger, attivista della Chiesa Pastafariana); Roberto Davide 
Papini (redattore cultura/fumetti della Nazione a Firenze); Adam Smulevich 
(Responsabile cultura del bollettino di UCEI, Unione Com. Ebraiche Italiane). 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 

 
Evento: 
 
Martedì 2 giugno dalle 17:00 alle 18:30 
Primo emendamento, undicesimo comandamento – La libertà di espressione al tempo dei 
“social” 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

CARTA CANTA: 
PRESENTAZIONE IN MUSICA 
 
In collaborazione con CYBERRIES 
 
 

� Uno spettacolo che analizza il rapporto tra musica pop e 
fumetto. 

 
 

I Raggi Fotonici, hanno fatto del binomio musica-fumetto uno show nel 
quale a brani come “Hanno ucciso l'Uomo Ragno” degli 883”, “Come Will E. 
Coyote” di E. Finardi,  “Speedy Gonzales” di P. Di Capri  “Topolino” della 
PFM, “Freddo cane” di Ligabue, etc., si accosta la performance di celebri 
disegnatori italiani che ne raccontano in immagini il testo, mentre il noto 
doppiatore Stefano Onofri fa da voce narrante.  
È anche un CD con i brani eseguiti e contenente un fumetto inedito 
sceneggiato da M. Pace (L’isola del Tesoro) e disegnato da una delle autrici 
di punta delle edizioni Star Comics, V. Cardinali (Suore Ninja). 
 
Stefano Onofri è la voce di Spider Man, Gigi La Trottola, Lupin III e tanti 
altri, ma anche interprete di Arlecchino nel film “Pinocchio” di Benigni. 
Attore di teatro, attualmente fa parte della compagnia stabile 
dell'Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano. 

 
http://www.cyberries.co.uk/ 

 
 
Evento: 
 
Lunedì 1 giugno dalle 14:00 alle 15:00 
Carta Canta: presentazione in musica 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

WINX 
 
In collaborazione con RAINBOW 
 

� Uno spettacolo dedicato interamente ai cartoni animati! 
 

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate 
e multimediali, sarà a Carrara Show con uno stand dedicato e moltissime attività 
pensate per i più piccoli e le loro famiglie. Le protagoniste indiscusse saranno le 
magiche fatine Winx - eroine della serie animata “Winx Club” - e la coraggiosa ed 
avventurosa Mia, protagonista del live-action fantasy “Mia and me”, 
l’emozionante storia di amicizia e fantasia - prodotta la Rainbow,  Hahn e M4 e in 
co-produzione con Rai Radiotelevisione Italiana, ZDF German TelevisionNetwork. 
 
Due giorni di appuntamenti  dedicati ai piccoli fan che puntano soprattutto a 
favorire una grande interazione tra i bambini all’insegna dei valori positivi quali 
amicizia, solidarietà, rispetto della natura e fiducia in se stessi. 
Presso lo stand Rainbow (padiglione D, corsia 28) i piccoli visitatori potranno, 
infatti, vivere due giornate all'insegna dell’avventura, della magia e della 
creatività  con tantissime attività di laboratorio, letture e incontri magici capaci di 
trasportare i bambini nel meraviglioso regno di Centopia dove Mia vive avventure 
fantastiche insieme ad elfi, unicorni e dragoni e nelle magiche atmosfere di Alfea, 
dove le Winx combattono il male ogni giorno. Seguirà il magico incontro con le 
Winx e  la selezione delle più preparate in “Winxologia” che potranno salire sul 
palco del Winx Summer tour a Carrara.  

 
http://www.winxclub.com/it 

 
Eventi: 
 
Lunedì 1 giugno– attività Winx Club 
 
•10.00 - 11.00 Laboratori creativi- gioca e colora   
•11.00 - 12.15 trasformazione Winx - make up da fata, 
nail art e air painting 
•12.15 - 13,00 Meet and Greet con Flora e Stella del 
Winx Club 
•14.30 - 15.30 Laboratori creativi - bracciali magici 
Winx Club   
•15.30 - 17.00 trasformazione Winx - make up da fata, 
nail art e air painting  
•17.00 - 18.00 Meet and Greet con Flora e Stella del 
Winx Club 
•18.00 - 19.00 Laboratori creativi- gioca e colora   

Martedì 2 giugno - attività Mia and me 
 
•10.00 - 11.00 Laboratori creativi- gioca e colora   
•11.00 - 12.00  Meet and Greet con Mia & Me 
•12.00 - 12,30  Mia fashion corner - make up, nail art e 
air painting 
•14.30 - 15.30 Laboratori creativi - crea il bracciale 
magico di Mia  
•15.30 - 16,00 Mia fashion corner - make up da fata, 
nail art e air painting  
•16.00 - 17.00 Meet and Greet con Mia & Me, letture 
magiche 
•17.00 - 18.00  Laboratorio creativo - gioca e colora
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

MUSICANTIERE SHOW 
 
In collaborazione con MUSICANTIERE 
 
 

� Giovani talenti interpretano le grandi sigle dei cartoni animati 
 
 

Carrara e i suoi dintorni vantano una vivace scena musicale, soprattutto 
giovanile. Carrara Show dà ad alcuni di questi talenti l’opportunità di 
mettersi in mostra reinterpretando e rivisitando i classici dei cartoni 
animati. 
 
Il Musicantiere Toscana è un centro di servizi musicali: scuola di musica, 
sala prove, organizzazione spettacoli ed eventi. Effettua attività di 
produzione artistica e realizzazione di prodotti discografici indipendenti, 
curando allo stesso tempo una scuderia di giovani e promettenti artisti. 

 
http://www.musicantiere.it/web/ 

 
 
Evento: 
 
Lunedì 1 giugno dalle 11:00 alle 12:15 
Musicantiere Show 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: SPETTACOLO 
 
 

IL TEATRO IMPROVVISATO 
 
In collaborazione con IMPROVVISARZANA 
 
 

� Match di improvvisazione teatrale. 
 
 

Improvvisarzana è un gruppo che organizza match di improvvisazione 
teatrale con baricentro nella città ligure di Sarzana, a due passi da Carrara. 
 
Fa parte della Rete Nazionale del Match d'Improvvisazione Teatrale®, che 
pianifica occasioni di formazione comune - stage periodici, seminari 
approfonditi, sperimentazioni di fusione tra l'improvvisazione teatrale e 
quella musicale e artistica in genere - si autoregolamenta su aspetti tecnici 
ed artistici dello spettacolo allo scopo di garantire una qualità sempre 
elevata ed organizza eventi speciali e straordinari, come gli ultimi 
Campionati Mondiali, realizzati proprio in Italia nel marzo del 2012. 

 
http://www.matchdimprovvisazioneteatrale.it/sarzana.html 

 
 
Eventi: 
 
Sabato 30 maggio dalle 13:45 alle 14:30 
Match di improvvisazione teatrale 
 
Domenica 31 maggio dalle 18:30 alle 19:00 
Match di improvvisazione teatrale 
 
Lunedì 1 giugno dalle 15:30 alle 16:00 
Match di improvvisazione teatrale 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: CONTEST 
 
 

CONTEST PER LE SCUOLE 
 
In collaborazione con gli ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  DI MASSA-
CARRARA 
 
 

� Premiazione del contest “I giochi dimenticati” 
� Premiazione del contest “Comics” 

 
 

Premiazione del contest “I giochi dimenticati”, dedicato agli allievi delle 
scuole medie della provincia di Massa-Carrara. 
 
Premiazione del contest “Comics”, dedicato agli allievi delle scuole superiori 
e degli istituti tecnici della provincia di Massa-Carrara. 

 
 
Evento: 
 
Sabato 30 maggio dalle 14:30 alle 16:30 
Premiazioni 
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Settore: ENTERTAINMENT 
Area: MARKET 

 
 

ESPOSITORI 
 
 

� L’area commerciale per il settore Entertainment 
 
Quest’area ospiterà i rivenditori specializzati in materiali da cosplay, 
oggettistica di importazione, artigianato, gadget e tanto altro ancora. 
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Contatti 
 

 
Per tutte le novità e gli aggiornamenti su Carrara Show: 
 

• http://www.carrarashow.it 
 

• http://facebook.com/carrarashow 
 

• Instagram: carrara_show 
 
 
Per contattare direttamente lo staff: 
 

info@carrarashow.it 
 
Coordinatore – Renato De Rosa: 
r.derosa@carrarashow.it 
+39 388 8456649 
 
Project Manager ed ufficio commerciale - Silvana Cannoni: 
s.cannoni@carrarashow.it 
+39 348 6617865 
+39 0585 787963 
 


