STAR WARS a G! come Giocare
tre giorni con gli Jedi e il simpatico robottino C1!

Una delle novità di questa edizione di G! come Giocare sarà la presenza di un’intera
area tematizzata Star Wars gestita da Rebel Legion e 501st Legion, i due gruppi
internazionali di costuming Star Wars ufficializzati direttamente da Lucasfilm LTD.
Durante i tre giorni di fiera, presso l’area Star Wars, sarà possibile farsi fotografare
all’interno di apposite scenografie realizzate con perfette riproduzioni degli oggetti di scena
usati sul set dei vari film della serie e soprattutto in compagnia dei propri personaggi preferiti,
dal cattivo Darth Vader alla bella Principessa Leila. Ma non solo: ogni giorno il gruppo di
figuranti sfilerà tra gli stand organizzando un vero e proprio corteo che tutti potranno seguire
per arrivare alla Jedi Academy, ossia l’arena in cui tutti i giovani visitatori potranno
imparare a combattere con spade laser sotto la guida attenta di veri maestri Jedi. Sarà inoltre
possibile divertirsi nell’area Nerf e cercare di colpire i cattivi con palline di gomma proprio
come accade nel film! In un’area apposita il simpaticissimo robottino C1 sarà pronto a
conoscere tanti nuovi amichetti con cui farsi fotografare. Tutte le iniziative sono gratuite e
attive per tutti e tre i giorni della fiera: 16-17-18 novembre, dalle 10.00 alle 19.00.
501st Legion e Rebel Legion sono gruppi internazionali presenti in circa 50 nazioni, con più
di 10.000 membri attivi con accuratissimi costumi. Principalmente le due legioni si occupano
di beneficenza (nel solo 2011 la 501st legion ha raccolto l’importante totale di 11 milioni e
ottocentomila dollari devoluti in beneficenza), eventi commerciali legati ai prodotti ispirati
alla saga di Star Wars, attività sociali per le comunità e iniziative per l’infanzia (sia presso
ospedali pediatrici sia collaborando a progetti specifici, come ad esempio l’uscita delle varie
serie animate di “Star Wars: the clone wars”, o l’uscita di giochi e videogiochi a tema delle
primarie case).
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