
 

WEBCON 2021 - SCI-FI CONVENTION 
TALK   -   APPROFONDIMENTI   -   QUIZ 

8 novembre 2021 

La WEBCON prosegue il suo viaggio e raggiunge nuove frontiere.  
L’anno scorso l’impossibilità di vedersi e condividere la passione fantascientifica ha portato alla nascita 

di una nuova convention, tutta online, dedicata al mondo Sci-Fi e ai suoi abitanti. 

La prossima WEBCON si terrà il 13 ed il 14 novembre, in occasione dei 50 anni da quando il Mariner 

9 raggiunse Marte portando l’esplorazione del pianeta rosso ad un nuovo livello di conoscenza.   

Il programma è molto ricco ed è a vostra disposizione su QUESTA PAGINA 

L’iniziativa, al suo sesto appuntamento, è prodotta e presentata per la seconda volta da Eventi la 

Fenice.  

Tra gli argomenti che verranno trattati troverete Serie TV cult, Star Trek, Star Wars e Marvel.  

All’interno della convention avremo ospiti che ci teletrasporteranno nel mondo della Scienza e 

dell’editoria fantascientifica.  

Sulla pagina facebook WEBCON – SCIFI CONVENTION troverete tutte le informazioni relative agli ospiti 

presenti, notizie dal mondo sci-fi, aneddoti e curiosità sul fandom.  

Tra gli ospiti torna Filippo “Jedifil” Rossi, disegnatore e fumettista che ci parlerà a proposito del suo 

libro: DUNE – TRA LE SABBIE DEL MITO pubblicato con edizioni NPE; avremo poi l’ing. Bruno Greco 

dell’ESA – AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, con il quale parleremo dello spazio e delle nuove frontiere. Si 

intratterranno poi con noi anche: l’autore e produttore Marcello Rossi, Amedeo Tecchio de LA 

BETTOLA DI YODA e Luca Mariot, presidente di Dune Italia. 

La Webcon è aperta a tutti coloro che, con spirito d’avventura e condivisione, sono pronti a divertirsi 

ed arricchirsi con momenti talk, di approfondimento e quiz a tema! 

La convention si terrà su piattaforma Zoom, il cui link sarà reso pubblico tramite la pagina ufficiale 

Facebook, canale Telegram e sito web un’ora prima dell’apertura dell’evento. 

 

Gli appuntamenti saranno ad orari prefissati a partire dalle 11.00 di mattina, consultabili sul 

programma già disponibile sul sito web di Eventi la Fenice.  

Si consiglia l’uso di un computer o tablet per poter vivere al meglio l’iniziativa.  

La partecipazione è gratuita. 

 

PAGINA UFFICIALE FACEBOOK: https://bit.ly/3DmQYot 
CANALE TELEGRAM: https://bit.ly/3ktFLux 
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