aree tematiche
All’interno del parco e delle sale del Castello di Osasco sono
allestite delle aree tematiche per soddisfare l’interesse
e la curiosità di ogni visitatore, ma anche quel languorino
hobbit che può sopraggiungere quando si fanno quattro passi
nella Terra di Mezzo.

GRANBURRONE (AREA CONFERENZE)

Qui, durante le due giornate, si alterneranno esperti studiosi
tolkieniani, doppiatori, illustratori, youtuber e ideatori
di giochi di ruolo che terranno incontri, seminari
e approfondimenti su J.R.R. Tolkien e le sue opere, e sulla loro
influenza nel mondo di oggi.

il programma
sabato 2 giugno
14:00

APERTURA PRIMA GIORNATA

15:00

DISCORSO DI INAUGURAZIONE

16:00

LA FINESTRA CHE SI AFFACCIA
AD OCCIDENTE. I PAESAGGI NELLA VITA
DI J.R.R. TOLKIEN
Lectio Magistralis con il Dott. Paolo Gulisano.
Moderatore: Manuel Marras

17:30

I PORTI GRIGI (INFO POINT)

Il luogo perfetto dal quale iniziare la vostra avventura
a Sentieri Tolkieniani. Lo staff presente fornirà tutte
le informazioni utili per lo svolgimento dell’evento. Da qui,
inoltre, partiranno regolarmente i tour della Terra di Mezzo
capitanati dal Dott. Daniele Ormezzano.

18:30
21:00

LA FIERA DI BREA (MERCATINO TEMATICO)
Composta da più di 40 stand accuratamente selezionati,
qui potrete trovare opere artigianali a tema di ogni tipo,
per portarvi a casa un ricordo unico della manifestazione.

OSGILIATH (AREA GAMES)
Grazie all’intervento di associazioni ludiche come La Pentola
Del Drago e Dimensione Arcana e la partecipazione
della community online Sesso Droga e D&D, sarà possibile
divertirsi in compagnia con giochi da tavolo e di ruolo a tema
tra i più famosi in circolazione.

MUSICA E BALLI OCCITANI
Con il gruppo musicale Ramà

domenica 3 giugno
10:00

APERTURA SECONDA GIORNATA

11:00

DAL CLASSICO ALL’URBAN FANTASY:
DUE LIBRI A CONFRONTO
Presentazione letteraria dei libri Fantaxy di Luisa
Paglieri e Il Kyls’Ahr di Marco Volpe.
Moderatore: Patrizio Righero

12:00

TOLKIEN, DUNGEON MASTER

13:30

J.R.R. TOLKIEN E IL PAESAGGIO:
GLI HOBBIT NELLA SELVA OSCURA

Chiacchierata con i game designer Umberto Pignatelli
e Francesco Nepitello

Intervento a cura di Roberto Arduini, presidente
di Associazione Italiana Studi Tolkieniani

CASA BAGGINS (AREA BIMBI)

I bambini sono il cuore dell’evento, per questo abbiamo
dedicato loro un’intera area in cui l’Associazione I Birichini
si occuperà del loro intrattenimento in completa sicurezza.

TOLKIEN E IL SUBLIME: TOLKIEN
COME SCRITTORE VISIVO

24:00 TERMINE PRIMA GIORNATA

I CAMPI DEL PELENNOR (AREA ESIBIZIONI)

Lo spettacolo è una delle componenti chiave della nostra
manifestazione; non mancherà l’opportunità di assistere
a scontri e duelli di cavalieri in armatura, guerrieri celti
ma anche ad esibizioni di ballo e danza.

Incontro con gli YouTuber Mastro Underhill, Caleel
e i ragazzi de Lo Rollit

Conferenza con Luisa Paglieri e Matteo Coero Borga

IL PULEDRO IMPENNATO (AREA RISTORO)

Viaggiare per la Terra di Mezzo può essere faticoso e richiede
una sosta di tanto in tanto. Grazie agli stand di street-food
selezionati per l’evento ogni palato verrà soddisfatto, anche
le esigenze alimentari più particolari. In più, grazie
alla collaborazione con la Brasseria Alpina, potrete assaporare
delle magnifiche birre alla spina artigianali nelle molte varianti
offerte dalla ditta.

YOU-TOLKIEN

14:30

16:00
17:00

SALA DEI PALANTÍR (AREA MOSTRE)

VOCI DAL FANTASY

È uno dei più apprezzati cultori e critici italiani di letteratura
fantasy delle opere dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien.

DANIELE ORMEZZANO – Paleontologo
Conservatore del Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino, è il “maestro di opera Tolkieniana” a cui tutta
l’associazione fa riferimento.
ROBERTO ARDUINI – Giornalista e Presidente AIST
Giornalista de L’Unità, presidente dell’Associazione Italiana
Studi Tolkieniani, è membro del Comitato Scientifico della
collana Tolkien e Dintorni della casa editrice Marietti 1820.
ROBERTO FONTANA – Docente e Scrittore
Tiene corsi di calligrafia in Tengwar, la scrittura degli Alti Elfi.
DAVIDE PERINO – Doppiatore
Doppiatore ufficiale di Elijah Wood, interprete di Frodo
Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit.
È la voce ufficiale di Newt Scamander in Animali Fantastici
e Dove Trovarli.
MANUEL MELI – Doppiatore
E’ la voce di Credence Barebone in Animali Fantastici
e Dove Trovarli. Ha dato la voce a Bain ne Lo Hobbit, Joffrey
Baratheon ne Il Trono di Spade e Peeta Mellark nella saga
di Hunger Games.
ALEX POLIDORI – Doppiatore

Ha interpretato vocalmente il pesciolino Nemo in Alla Ricerca
di Nemo e Spider-Man, interpretato da Tom Holland,
nell’Universo Cinematografico Marvel.

PAESAGGI E POPOLI DELL’UNIVERSO TOLKIENIANO
Conferenza con Chiara Nejrotti, Barbara Sanguineti
e Renzo Caimotto

DISCORSO DI COMMIATO

MINAS TIRITH (AREA MEDIEVALE)

19:30

CHIUSURA EVENTO

Durante le due giornate gli appuntamenti in programma saranno
intervallati da esibizioni e spettacoli a cura delle associazioni storiche
Conte Mezzocuore, Pobal Ap Vaud e Custodes Temporis e della
ballerina professionista Eleonora Burzio.
Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo o
contrattempi non prevedibili in fase organizzativa.

Promotore e teorico del doppiaggio, direttore del sito web
www.doppiatoriitaliani.com
Autore di giochi per professione dal 2008. Ha realizzato le più
celebri ambientazioni per Savage Worlds, Beasts & Barbarians
e Kata Kumbas.

FRANCESCO NEPITELLO – Autore di Giochi di Ruolo

È uno dei più prolifici autori italiani di giochi da tavolo,
dai giochi di ruolo (Lex Arcana, L'Unico Anello, Avventure
nella Terra di Mezzo), ai giochi strategici fantasy (L'Era
di Conan, La Guerra dell'Anello, La Caccia all'Anello) sino
ai giochi narrativi (Hobbit Tales, Cthulhu Tales), ricevendo
numerosi riconoscimenti internazionali.
Sabato 02 alle ore 14:00 l’autore terrà un workshop in Area
Game Dall'idea alla carta stampata: come ideare e scrivere uno
scenario di giochi di ruolo per la pubblicazione.

GILIBERTO

GIUSEPPE

È composta da varie sezioni e gruppi di epoche diverse
(dal 1100 al 1800), che si caratterizzano in parecchie
specializzazioni con Artigiani, Antichi Mestieri e Giochi Antichi,
Antica Arcieria Medioevale.

NELLA TERRA DEI CAVALLI e I SIGNORI ALATI Associazioni Animalistiche e Protezionistiche
Lo scopo di queste associazioni è dimostrare che questi
animali salvati da una fine prematura possono essere
recuperati ed adibiti ad attività utili e benefiche. Grazie a loro
sarà possibile effettuare il “battesimo della sella” per grandi
e piccini nonché avvicinarsi a magnifici animali quali sono
i rapaci.
L’associazione nasce per divulgare la scherma olimpica
e storica. Si occupa di didattica e dimostrazioni di scherma
storica, su base Flos Duellatorum, e di arcieria storica.
Fa riferimento al periodo tra il XIII e inizio XIV secolo,
con didattica su usi, costumi e armi di vari periodi.

La nascita dell’AIST è il punto d’arrivo di un percorso iniziato
almeno dieci anni fa. I soci fondatori dell’associazione hanno
già all’attivo una quantità di saggi, traduzioni, articoli
di giornale, conferenze, convegni, incontri pubblici,
pubblicazioni in inglese e partecipazioni a convegni
internazionali in Italia e all’estero.

RAMÁ – Gruppo Occitano

Il gruppo musicale “Ramà” propone un repertorio che accosta
suggestioni della tradizione occitana a una produzione folk
originale. Si esibiranno nella serata di Sabato 2 Giugno.

LA PENTOLA DEL DRAGO – Associazione Ludico Culturale
Nasce a Borgone Susa (TO) a inizio 2015 con lo scopo
di diffondere la cultura del gioco intelligente e associativo
e del genere fantastico in ogni sua forma. È diventata punto
di riferimento per momenti ludici aperti al pubblico ed eventi
culturali in Val di Susa e in provincia di Torino.
DIMENSIONE ARCANA – Associazione Ludico Culturale

ELEONORA BURZIO – Ballerina e cosplayer

ANDREA PIPARO – Pittore e illustratore fantasy
con la passione per Tolkien.

SESSO DROGA E D&D – Comunità GDR
Nasce alla fine del 2014 come pagina Facebook umoristica
e satirica sui Giochi di Ruolo. Si occupa anche di GDR in ambiti
sociali, di beneficenza, di crescita personale e scolastico.
La community conta ad ora un numero notevole
di appassionati di GDR: ben 92.000 utenti.

Appassionata di cosplay, ha studiato presso le più famose
accademie di danza nel mondo, tra cui La Scala di Milano,
Royal Ballet School di Londra, Bolshoi Academy di Mosca
e Vaganova Academy di San Pietroburgo.

e ricercatore dei costumi militari Torinesi.

FABIO PORFIDIA – Illustratore fantasy e docente presso

LAVINIA EFIGENIA – llustratrice naturalista con la passione

Via Cavour, 165
Bagnolo Piemonte (CN)

IL MASTIO – Associazione Storica e Rievocazioni

L’associazione, con sede Comune di Moretta (CN), propone,
tramite serate ed eventi, occasioni ricreative per tutti.
Le attività principalmente proposte sono Giochi da Tavolo,
Giochi di Carte Collezionabili (come, ad esempio, Magic the
Gathering) e Giochi di Carte.

la Scuola Superiore d'Arte applicata del Castello Sforzesco.

C O S T R U Z I O N I E R I PA R A Z I O N I E D I L I

POBAL AP VAUD - Ass. Sportiva Dilettantistica
Il Pobal ap Vaud è il gruppo storico dell’Associazione Camelot,
che si occupa della gestione del Parco Tematico di AXA BRIGA,
nel comune di Settimo Rottaro (TO), nel quale intende ricreare
la vita di un villaggio dell’età del ferro, in particolare del
popolo dei celti della zona canavesana. La rievocazione storica
è alla base dell’attività del parco e del Pobal ap Vaud.

ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDI TOLKIENIANI

Voce di Maisie Williams, Arya Stark nella serie televisiva
Il Trono di Spade. Attrice a cui ha prestato la voce anche
in Doctor Who, nel ruolo della norrena Ashildr.

EMANUELE MANFREDI – Illustratore fantasy tolkieniano

340.2643844

L’associazione sportiva dilettantistica si impegna
principalmente nello studio della scherma storica.
Le molteplici partecipazioni e vittorie a molte competizioni
di combattimento storico e scenico hanno portato
Il Contemezzocuore ad essere attivo sui set di varie produzioni
cinematografiche. L'associazione, inoltre, è dedita alla pratica
della rievocazione storica, interessandosi principalmente al XIII
secolo e al X secolo scandinavo.

SARA LABIDI – Doppiatrice

UMBERTO PIGNATELLI – Autore di Giochi di Ruolo

ALLA LUCE DEGLI ALBERI
O SOTTO I RAGGI DEL SOLE:

IL CONTEMEZZOCUORE - Ass. Sportiva Dilettantistica

CUSTODES TEMPORIS – Gruppo d’Armi

PREMIAZIONE GARA COSPLAYER

Con la collaborazione dell’associazione La Quarta Era

gruppi e associazioni

BENEDETTA DEGLI INNOCENTI – Doppiatrice
Appassionata dell’universo creato da J.R.R. Tolkien in tutte
le sue forme. È la voce di Rey nella nuova trilogia di Star Wars.
Ha prestato voce a Lin e Kinu nei capolavori di animazione
giapponese La Città Incantata e Si Alza il Vento di Hayao
Miyazaki.

DAVIDE PIGLIACELLI - Esperto di Doppiaggio

18:30
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PAOLO GULISANO – Medico e Scrittore

Incontro con i doppiatori Manuel Meli, Alex Polidori,
Benedetta degli Innocenti, Sara Labidi e Davide
Perino, con la partecipazione di Davide Pigliacelli
da DoppiatoriItaliani.com

Per la prima volta, Sentieri Tolkieniani occuperà alcune sale
del Castello di Osasco con una mostra a tema
fantasy-tolkieniano, il tutto curato dal nostro illustratore
Emanuele Manfredi.
Come ad ogni edizione di Sentieri Tolkieniani parteciperanno
gruppi e associazioni di rievocazione storica che allestiranno
dei campi medievali in cui il pubblico potrà cimentarsi
in scherma medievale, tiro con l’arco, antichi mestieri e aver
la possibilità di vedere da vicino rapaci e cavalli grazie
a falconieri e cavalieri presenti.

gli ospiti

per lo steampunk.

LUCIA SIMONIS – Pittrice fantasy e costumista.
UGO VERDI – Fumettista di genere fantascientifico e fantasy.

I BIRICHINI - Animazione intrattenimento e Attività
Animazione ed organizzazione di feste, cerimonie ed eventi,
servizi di babysitting e aiuto-mamma. Inoltre, laboratori
e corsi, personal coach, ripetizioni e gruppi studio.
Si occuperanno dell’area bimbi (casa Baggins) durante l’evento.
LA LOCANDA DELLA CONTEA - The Shire Inn
La Locanda è un luogo dove si fondono fantasy, eventi
e musica (celtica, irlandese, di tradizione). Organizza ogni anno
l’evento La Locanda in Festa alla quale partecipa anche
l’Associazione Culturale Sentieri Tolkieniani.

