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PESARO COMICS & GAMES 2016 

- Adventures in Space -  

Con il patrocinio del Comune di Pesaro – Assessorato alla Vivacità ed Assessorato alla Bellezza , la direzione 

artistica e il coordinamento di Darkest Nights, Pesaro Comics & Games è giunto quest’anno alla sua quarta edizione, 

come sempre, nella meravigliosa cornice di Rocca Costanza.  

L’appuntamento con il gioco, il fumetto, il cinema e tutto ciò che è ad essi correlato, quest’anno avrà luogo il 

26, 27 e 28 Agosto e porterà come tema le Avventure nello Spazio!  

Questo 2016 è stato un anno intriso di fantascienza, ricco di fenomeni culturali legati al cinema di genere, 

molto importanti; il ritorno nelle sale di Star Wars, con il nuovo attesissimo capitolo “Il risveglio della Forza”, non è 

stata solamente una gradita ricomparsa ma l’inizio di un vero e proprio progetto, che vedrà il suo pieno compimento 

negli anni a venire con altri film, serie televisive e speciali dedicati all’universo creato da George Lucas.  

Nel 2016 compie gli anni anche un’altra importante saga fantascientifica che ha appassionato per anni 

migliaia di telespettatori: nel 1966 andava in onda la prima puntata di Star Trek, serie ideata da Gene 

Roddenberry, padre di personaggi cult come il capitano James T. Kirk ed il vulcaniano Spock. Il media 

franchise non si è mai spento e da quella fatidica data del 1966, ha accompagnato i fans con numerose 

stagioni televisive, film cinematografici, una nuova serie (il cui terzo capitolo sarà nelle sale il prossimo 21 

luglio).  

50° anniversario (che gli States hanno scelto di celebrare nel 2017), dunque, per la serie che ha 

diviso la galassia in fans di Star Wars e Trekkies (come adorano farsi chiamare i seguaci di Star Trek). 

Pesaro Comics & Games non poteva rimanere indifferente ad un così forte richiamo legato alla fantascienza e, 

per estensione, alla cultura pop in generale. Il tema di quest’anno diviene Adventures in Space e sarà dedicato alla 

fantascienza con numerosi appuntamenti ed approfondimenti dedicati a questo genere che ha contaminato 

letteratura, cinema, fumetto e gioco.  

Quindi, tre giorni di eventi, spettacoli, conferenze, mostre ed esposizione, un appuntamento che Pesaro e 

Darkest Nights non mancheranno di  festeggiare insieme a tutti gli appassionati. 
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Alcuni eventi in calendario: 

Spettacoli serali: 

Venerdì 26 agosto, 

Fumetto:  Con una mostra delle tavole originali di Marco Martellini, verrà presentato il fumetto "Pecché – La Fabbrica 

dell’Incubo (L’incubatrice)" scritto dal comico Carmine Faraco, conosciuto soprattutto come L'uomo dei Pecchè di 

Colorado Cafè.  

Cinema:  Video proiezione sotto il cielo notturno. 

Sabato 27 agosto, 

Pesaro Cosplay sfilata e concorso a cura di Giorgia Cosplay. 

Musical: “La piccola bottega degli orrori” a cura di Opera X. 

Domenica 28 agosto, 

Concerto live a cura di “Esercito del Fiocco Rosso” CartoonCoverBand 

 

Mostra mercato (Cortile Rocca): I migliori espositori di gadget, fumetti, giochi da tavolo, giocattoli, merchandising e 

tantissimo altro, curato di grandi professionisti del settore attentamente selezionati.  

 

 

Intrattenimento (interno Rocca): 

Artisti – incontro con artisti del fumetto e dell’illustrazione (Barbieri, Pierz, Antoniucci), 

 

Warhammer - tavoli dimostrativi giochi di miniature -Fantasy Battle e 40.000- (a cura di Seconda Era), 

 

Ludoteca – tavoli di gioco liberi (a cura di Pesaro In Gioco), 

 

Area giochi autoprodotti  -per scoprire le novità create dagli appassionati (a cura di Idee Noomac e Pesaro in Gioco), 

 

Retro Games – un tuffo nel passato con le consolle ed i videogiochi  che sono diventati un culto per tutti gli 

appassionati  (a cura di I Bit-elloni), 

 

ESCAPE ROOM – gioco di società LIVE (a cura di Escape.it). 

 

 

Intrattenimento (esterno Rocca): 

Light saber e Star Wars – Dimostrazioni ed esibizione in costume (a cura di S.O. 66), 

 

Kendo, Aikido e Naginata - Dimostrazione di arti marziali (a cura di Shingen), 

 

Fantasy Live Role Play Arena – Attività di Gioco di Ruolo dal Vivo - (a cura di Squadra dei Falchi), 

 

Simmachia Ellenon – Gruppo di rievocazione storica greca (a cura di Simmachia Ellenon), 

 

…e tanto altro!  

L’evento, come sempre gratuito,  apre le porte tutti i giorni, alle 15,00. 

Ci vediamo al Pesaro Comics & Games 2016. 


