
Libreria Mondadori Bookstore 
via Cavour n.4, 13100 Vercelli

18 e 19 maggio 2019

Prima Edizione del Festival Vercelli Fantastica.

Avrà luogo nelle date del 18 e 19 maggio 2019, presso la libreria Mondadori Bookstore di 
via Cavour n.4, 13100 Vercelli  , ad eccezione dell’incontro con Marina Lenti e Cliff Wright   
che avverrà nella sala del Museo Borgogna, sponsor ufficiale dell'evento. 

Scopo della rassegna è quello di far incontrare i lettori dei generi fantasy e steampunk con 
alcuni degli autori più rappresentativi, intrattenendo anche i più giovani con giochi e attività 
per avvicinarli al mondo della narrativa.

Entrambe le giornate prevedono lo svolgersi di laboratori, attività, giochi di abilità e quiz, 
oltre a banco vendita di prodotti di merchandising e dei libri presentati.
E'  prevista  una  gara  di  cosplay che  inizierà  sabato  18  maggio  e  terminerà  con  la 
premiazione del vincitore domenica 19 maggio (come da programma allegato).

Sabato 18 maggio sarà dedicato a Harry Potter, sponsorizzato da Warner Bros distributore 
ufficiale del marchio HP, a partire dalle ore 10 per chiudersi intorno alle ore 19.00.
Domenica  19  maggio interverranno  gli  autori  che  a  dialogo  con  un  intervistarore 
incontreranno i lettori e firmeranno le copie dei romanzi, in un punto adibito appositamente 
per l'incontro nel dehors della libreria. 

Tra  gli  autori  presenti  ci  saranno  Marina  Lenti,  Cliff  Wright,  Dario  Tonani,  Franco 
Ricciardiello, Alessandro Gottardo, Paola Camoriano, Mad Max, Ivan Grasso, Giulia 
Abbate, Antonella Mecenero, Maurizio Ferrero.

Evento ideato e organizzato da Mi-No srl in collaborazione con Museo Borgogna, 
con la partecipazione di La Stanza dei Sogni e sponsorizzato da Warner Bros

Si ringrazia la Pro Loco di Borgo Vercelli per la fornitura di sedie e tavoli



PROGRAMMA

Sabato 18 maggio dalle ore 10.30
Cappello Parlante per lo smistamento delle case con rilascio di pergamena, e Club dei 
Duellanti con Severus Piton e Minerva McGranitt 
Su prenotazione, costo biglietto €3

Sabato 18 maggio a partire dalle ore 10.30 
MS Edizioni intrattiene con giochi da tavolo a tema Harry Potter

Sabato 18 maggio alle ore 15.00
Quiz a premi su Harry Potter (iscrizione costo €1)

Sabato 18 maggio alle ore 17.00
Incontro con Marina Lenti e Cliff Wright, illustratore ufficiale Harry Potter
Ingresso a numero limitato e posti numerati, su prenotazione in libreria,, costo biglietto €8
L’incontro si svolgerà presso la sala del Museo Borgogna

Sabato 18 maggio alle ore 18.30
Gara di Cosplay Hary Potter. Giuria popolare (una persona del pubblico, un libraio, un 
giornalista, un animatore) Iscrizione 1€

Ci sarà inoltre per tutta la giornata di Sabato 18 maggio un banco vendita di illustratori 
(Paola Camoriano, Mad Max e Ivan Grasso) a scopo di beneficienza, il cui ricavato verrà 
destinato ai cani ospiti del canile di Borgo Vercelli.

Domenica 19 maggio a partire dalle ore 10.30 
MS Edizioni e La Stanza dei Sogni intrattengono con giochi da tavolo

Domenica 19 maggio dalle ore 11.00
Laboratorio di disegno Crea la tua storia Disney con Alessandro Gottardo
Disegnatore e illustratore ufficiale Disney Italia
Su prenotazione, costo biglietto €3

Domenica 19 maggio alle ore 16.00
Dario Tonani presenta “Naila di Mondo9” Mondadori
A dialogo con Franco Ricciardiello 

Domenica 19 maggio alle ore 17.00
Tavola rotonda con Maurizio Ferrero, Antonella Mecenero e Giulia Abbate
Autori dell’editore RiLL presentano “Ana nel campo dei morti”, “La spada, il cuore, lo 
zaffiro” e “La Maledizione”
Mediatore: Gianluca Mercadante

Domenica 19 maggio alle ore 18.00
Franco Ricciardiello e Giulia Abbate presentano “ Manuale di scrittura di fantascienza. 
Passaporto per l'eternità” Odoya 

Domenica 19 maggio alle ore 19.00
Gara di Cosplay Fantasy. Giuria di autori. (iscrizione 1€)


