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Star Trek XI

Star Trek in TV
Star Trek Enterprise in vari orari
serali e notturni.
Star Trek Voyager in notturna

Serie Classica: lunedì-venerdì ore
1.50
E' finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Star Trek XI, che ci
mostra in anteprima la costruzione dell'Enterprise del Capitano Kirk.
La versione ufficiale è sul nuovo sito www.paramount.com/startrek
mentre è disponibile anche un trailer doppiato e tradotto in italiano
all’indirizzo: http://dailymotion.alice.it/video/x44vel_star-trek-xi-teasertrailer-italian_fun

NEWS IN BREVE
Nr. 132 (gennaio - febbraio)

Il numero di gennaio è in gran parte dedicato
alla terza edizione della Reunion, che ha visto
come ospiti d'onore gli attori
Anthony
Montgomery e Nick Tate.
Ancora dalla
STICCON XXI l'intervista al Gorn Bobby Clark.
Inoltre il consueto aggiornamento sulla Serie
Classica rinnovata, il cast del nuovo film Star
Trek XI, uno speciale sull'eredita di TNG
vent'anni dopo e la seconda parte dello
speciale scienza dedicato ai riferimenti alla
“vera” esplorazione spaziale nascosti in Star
Trek.

Sezione Editoriale
E' in pieno
svolgimento la
seconda
edizione
del
Premio
Star
Trek, il premio
letterario rivolto
a tutti coloro
che hanno scritto un racconto ispirato alla saga
di Star Trek, pubblicato su riviste, fanzine o siti
internet. Chiunque può segnalare il proprio
racconto
preferito
scrivendo
a
premiostartrek@stic.it.
Regolamento
su
www.stic.it/premiost.html.
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Parte dalla California e
girerà in varie città, per
ora solo degli Stati Uniti,
lo Star Trek Tour, mostra
itinerante di materiali,
parti di set e oggetti di
scena provenienti da
tutte le serie tv e dai film.
Tra gli oggetti esposti la
sedia del Capitano Kirk,
gli alloggi di Picard, il
ponte dell’Enterpise D e
il lettino dell’infermeria
della Dott.ssa Crusher
Continua la pubblicazione dei DVD di Star Trek
Voyager, nella riedizione economica con nuovo
packaging. In uscita a gennaio i cofanetti della terza
stagione di Star Trek Voyager, 3.1e 3.2 e dal 13
febbraio la quarta stagione con i volumi 4.1 e 4.2. In
edicola invece la DeAgostini pubblica nuovamente la
Serie Classica in DVD e i primi 10 film.
Il 30 gennaio si inaugura a Treviglio
(BG) la mostra concorso "Mondi
Lontanissimi" dedicata al cinema di
fantascienza. La mostra si tiene
presso la Sala Crociera del Centro
Civico Culturale di Treviglio, vicolo
Bicetti De' Buttinoni, con orario dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso Libero.

A Roma, presso il Teastro Italia in via Bari 18, il prossimo 11 Febbraio
l'Orchestra Filarmonica di Roma realizzerà un concerto dal titolo
"HOLLYWOOD BLOCKBUSTERS" basato su famosissime colonne
sonore tra le quali un medley su STAR TREK. Il brano in programma
dal titolo "STAR TREK THROUGH THE YEARS" aprirà il concerto e
raccoglie i temi più famosi tratti dai film della saga.

Star Trek Deep Space Nine dal lun
al ven tra le 2 e le 4 di notte
Star Trek Enterprise lun-ven alle
ore 18 (quarta stagione)
The Next Generation : dal lunedì al
venerdì alle ore 17.35.
Star Trek Enterprise: lunedì,
mercoledì e venerdì alle 19.15

STICCON XXII

E’ Brent Spiner l’ospite d’onore
della ventiduesima edizione della
STICCON, che si svolgerà nel
Maggio 2008.
pre-iscrizione online alla pagina
www.stic.it/sticcon_iscrizione.html

Ascolta la versione podcast delle
Trek News, dalla viva voce dei
protagonisti su
www.stic.it . E’ on line il nuovo
numero di gennaio

