


Il 4, 5 e 6 settembre 2020, nel centro storico dell’Aquila prenderà vita un nuovo mondo, 

un mondo fantastico, un mondo dove il gioco diventerà elemento di cultura, dove le 

differenze saranno premiate e si faranno originalità. 

Presso la Villa Comunale e di fronte al palazzo dell’Emiciclo tutti potranno esprimere 

la propria creatività, la noia lascerà il posto all’effervescenza e il gioco non sarà solo un 

momento di svago ma anche uno stimolo per l’intelletto. 

Sulle tracce del Drago è una manifestazione, giunta quest’anno alla sua  XI  edizione, per 

appassionati e appassionabili, per curiosi e studiosi, per bambini e adulti.

L’iniziativa, che si inserisce nel Cartellone delle manifestazioni estive della Perdonanza 

Celestiniana, si avvarrà dell’esperienza dell’associazione L’Aquila Che Rinasce - ideatrice 

e organizzatrice dell’evento - ma farà anche da catalizzatrice di un intero circuito di 

associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della 

promozione culturale. 

Ogni serata avrà un tema dedicato: il Fantastico, la Storia e il Medioevo eroico e la 

mitologia di J.R.R. Tolkien. 

L’edizione 2020 del festival ospiterà una piazza d’armi con esibizioni dei maestri della 

scherma, l’arte della spada tradizionale, concerti di musica celtica,  medioevale e sigle 

dei cartoni animati una mostra di miniature fantasy, oltre a stage di pittura, conferenze, 

arene multimediali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori, giochi di ruolo e 

da tavolo, proiezioni di film.

In più un’originale caccia al tesoro prenderà luogo attraverso le vie di tutto il centro storico 

per valorizzare luoghi e monumenti caratteristici della città. 

Sfileranno bellissimi Cosplay, nonché gli amanti dello Steampunk, persone che dietro ai 

costumi e alle maschere esprimono liberamente se stesse.

La manifestazione si propone un doppio obiettivo: nell’ambito sociale e delle politiche 

giovanili vuol definire un modello positivo di aggregazione, di promozione culturale 

e di dialogo. Inoltre, prendendo a modello l’evento di Lucca Comics, punta a stimolare 

l’attenzione, in ambito regionale e nazionale, di un pubblico colto, attento alle nuove 

tendenze e interessato a prodotti turistici e di intrattenimento all’avanguardia. 

Sulle tracce del Drago coinvolge altri soggetti del mondo noprofit locale, come i ragazzi 

del coworking aquilano Strange Office. 

All’interno del villaggio saranno presenti stand di artigianato, street food, birre artigianali 

e fumetterie. 
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The ROGUE ONES - Star Wars Adriatic Fan Club, con i meravigliosi costumi della saga e con le dimostrazioni di spada laser 
faranno rivivere l’atmosfera della Galassia lontana lontana;
Nata ufficialmente a giugno 2018, questa associazione coinvolge provenienti da Marche e Abruzzo; conosciutisi all interno 
di varie fiere ed eventi, i membri hanno deciso di unire la propria passione per Star Wars a quella per il cosplay, ridando vita 
- con costumi, trucco, props (quasi tutti autoprodotti) e combattimenti con le lightsabers (completamente coreografati) - ai 
personaggi di una delle saghe cinematografiche più conosciute e amate al mondo”

I Love Ghostbusters - Distretto 88 è un’associazione ludico-culturale che si impegna nella promozione dello spirito del 
celebre franchise degli anni ‘80.
Sono un gruppo giovane, composta da ragazzi che hanno competenze e know how per quanto riguarda l’animazione e 
l’intrattenimento fieristico, ma non solo: Compleanni, feste private, animazione musicale e recitazione, sono solo alcune 
delle loro competenze. Cammineranno con noi “Sulle Tracce del Drago” coinvolgendo il pubblico con giochi e animazioni, ma 
anche rispondendo alle più disparate domande sull’ambientazione che mettono in scena.

Steampunk 99 è finalmente una vaporosa realtà. Con fierezza un gruppo di caparbi aquilani comincia la promozione della 
cultura STEAMPUNK in Italia. Realizziamo oggettistica e gadget Steampunk e non, a mano o con l’aiuto di progettazione 
elettronica e macchine a controllo numerico.

L’associazione Culturale di Rievocazione Storica Compagnia Rosso d’Aquila - dal 2008 - propone innanzitutto aggregazione 
sui temi della rievocazione storica, contribuendo all’ampliamento culturale anche tramite l’esecuzione di corsi pratici. Oltre 
ai corsi dinamici (scherma, tamburo, danza) e a quelli teorici (storia locale, storia medioevale, erbario), il sodalizio promuove 
l’immagine storica e le problematiche attuali della città attraverso la partecipazione a cortei storici, rievocazioni medioevali, 
picchetti d’onore e vari altri eventi in tutta Italia. A L’Aquila, in particolare, l’associazione è orgogliosa di organizzare l’evento 
dal titolo “2 Giugno 1424 - La Battaglia di Bazzano e le Bone Novelle”.

Programma
venerdì 4 settembre
Ore 17.00  /  Inaugurazione alla presenza delle autorità ed esibizione dei Bandierai dei 4 Quarti - L’Aquila
Ore 18.00  /  Talk Arne Bartowsky + Lupin Channel
Ore 21.00  /  St. James Infirmary  - Concerto*
Ore 22.00  /  Green Clouds - Concerto*
Ore 23.00  /  Disko - Concerto*

Ogni giorno, orientativamente, alle 16:30 e alle 18:30 si terrà uno spettacolo con salve di cannone 
a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

sabato 5 settembre
Ore 16.30  /  Dr AntiAccademico - Conferenza “Cinema post Covid quali prospettive?”
Ore 17.30  /  Dellimellow - Conferenza “K-pop e serie tv coreane, la nuova moda”
Ore 19.00  /  Le frasi di Osho: Federica Palmaroli + Riccardo Cicerone
Ore 21.00  /  Cartoni per caso - Concerto*
Ore 22.00  /  Giorgio Vanni - Concerto*
Ore 23.00  /  Dj Osso - Osso Vs. Osso*

IL CORTILE ANTISTANTE L’EMICICLO, OGNI GIORNO OSPITERÀ ANIMAZIONI A CURA DI:

domenica 6 settembre
Ore 16.00  /  Spiderman live show: spettacolo di doppiaggio dal vivo e intervista con Alex Polidori e Marko Noctis
Ore 17.30  /  Gara Cosplay*
Ore 18.30  /  Esibizione dei Bandierai dei 4 Quarti - L’Aquila
Ore 19.00  /  Premiazione della gara Cosplay
Ore 20.00  /  Sulle Tracce del Canto: Baby Singer a cura di Marco Panepucci*
Ore 22.00  /  Rota Temporis - Concerto & Animazione*

* I biglietti (gratuiti) per l’accesso all’arena, causa contingentamento Covid, possono essere ritirati presso l’info point
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CALDERONI

Da un’idea di Salvatore Santangelo
Direzione artistica di Stefano Cappetti
Concept di Diggi & Federica Panella
Logistica e area espositori: Riccardo Cicerone, Paolo Orsini, Gaetano Polichetti, Emanuela Tennina
Cosplay Contest, organizzazione seminari, conferenze e workshop a cura di Isabella Ferrini & Let’s Cosplay
Ludoteca a cura di Davide Malesi, Riccardo Masini, Associazione Playadice, Associazione Mellon
Piano Anti Covid a cura di Andrea Di Marco
Piano di sicurezza a cura di Marcello Di Giacomo

Domenica 6 settembre dalle 15 alle 19
Si terrà la IV edizione del Mercatino dei bambini organizzato dall’associazione di promozione sociale Bambini di Ieri e di oggi.
Un momento di festa e di svago per tutti, ma con una funzione educativa. Un’iniziativa per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di 
scambiarsi oggetti frutto della propria creatività, del loro ingegno e le loro vecchie cose. Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la 
socializzazione, lo stare insieme, la condivisione, il barattare, l’esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinché torni a 
essere nuovo. Un’esperienza che coinvolge il tema del risparmio, riciclo, bisogno e desiderio, il buon uso del denaro.
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di De Bernardinis Luca


