
10:00

Workshop “La composizione del disegno” (prima parte) 13:30 MetropoLis

Batterie di tornei - Call of duty: advanced Warfare, Fifa 2015, hearthstone 13:30
arena

VideogaMes

gioCo di ruoLo daL ViVo con Guerre del Caos

22:00 aree esterne
spazio rieVoCazione storiCa 
con le associazioni  stratos, historia, impuratus, suditalien Joint reenactors

piMp My Bike a cura di Ciclospazio

tornei di MagiC - Commander e draft 8 giocatori con partenza a richiesta 22:00
arena tornei

tornei di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili  

CaCCia aL tesoro teCnoLogiCa a cura del Team CowCiù 22:00
geek sQuare

diMostratiVe di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili 22:00

10:30

autograFi e sketCh con Trono, Buong, SanSone, guida, Sammarco, ViTTi 22:00 area pro 

premiazione concorso Bink 11:00 tatooine 

taLk  “toy geek, una giocosa chiacchierata su toys e action Figures”
con Pietro Cicerone e Giuseppe Grossi 11:00 VuLCano

LaBoratorio “a scuola di robotica, docenti!” a cura della scuola Verga 12:30 arkhaM City

LaBoratorio di Modellato giapponese “Maneki neko, il gatto della fortuna” 
a cura di Antonella Potenza 12:30 tokeizaka

11:00

autograFi con YoSHiYaSu Tamura 22:00

stand Bgeek autograFi con Pierz 22:00

autograFi con zerocalcare 14:00

geeks got taLent con alessio ranieri e Bina Moretti 12:30 paLCo

11:30

inContro Con WalTer Trono “orchi leggendari” 12:00 tatooine

taLk “Crittografia: da whatsapp a Wikileakes, tra spie e segreti di stato” 
a cura di Alumni Mathematica 12:00 VuLCano

taLk “spLash!: perché dedicare un archivio ad andrea pazienza” 12:00 WinterFeLL

12:30

inContro Con i nirkioP “da youtube al cinema” 13:30 tatooine

LaBoratorio “teoria dei giochi ed arte della negoziazione”
a cura di Alumni Mathematica 13:00 VuLCano 

taLk con mogu e nadia Sk “gare che passione!” 13:30 WinterFeLL 

diMostrazione “robotica che spettacolo” a cura della scuola Verga 13:00 paLCo

Lezione teoriCa di CuCina “Men! i vari tipi di pasta giapponese e le ricette 
più popolari” a cura di Satoko Yahata e Cristina D’Auria

13:30 tokeizaka

13:30

taLk “etrom: storia di un progetto techno fantasy crossmediale” con Fabio Belsanti 14:00 VuLCano 

FreegaMing - Call of duty: advanced Warfare - Fifa 2015 - hearthstone 15:30 arena VideogaMes

diMostrazione arti marziali - esibizione di ninjutsu  
a cura del gruppo Koryu Bujinkan Dojo 14:00 paLCo

14:00

taLk “Mi Libro fra i giochi” con andrea angiolino 15:00 tatooine

Question tiMe con nadia Sk 15:00 WinterFeLL

taLk “La caratterizzazione dei personaggi partendo dai punti deboli” 
con YoSHiYaSu Tamura 15:00 tokeizaka

14:30
autograFi con milo manara 17:30 stand Bgeek 

Workshop “La composizione del disegno” (seconda parte) 16:00 MetropoLis

presentazione CreatiVe europe desk Media di Bari 15:00 VuLCano

15:00 LaBoratorio teatraLe “animanga LaB + performance” a cura di Notterrante 17:00 tokeizaka

15:30

taLk “(di)mostro i mostri” a cura di Alumni Mathematica con Sandra Lucente 16:00 VuLCano 

Larp train “La campagna di gioco di ruolo dal vivo” a cura di Guerre del Caos 16:00 WinterFeLL 

Batterie di tornei - Call of duty: advanced Warfare, Fifa 2015, hearthstone 19:00 arena VideogaMes

grand prix triaL Modern di MagiC 20:00 arena tornei

inContro Con daniele daccò “rinoCeronte a fumetti: il super nerd 
per eccellenza” moderano Gilbert Gallo e Gianpiero Amodio 

16:30 tatooine

CospLay star! con maurizio merluzzo, Moony e yurei 18:00 paLCo

16:00

LaBoratorio “La macchina più geek dell’universo: the turing Machine”
a cura di Alumni Mathematica 17:00 VuLCano 

Workshop “tecniche di inchiostrazione” 18:00 MetropoLis

16:30
Workshop “Modellazione 3d e stampa 3d” a cura di LaserInn 18:30 arkhaM City

LaBoratorio “a scuola di robotica, ragazzi!” a cura della scuola Verga 17.30 WinterFeLL

17:00

inContro con zerocalcare “da rebibbia a kobane, fra armadilli 
e plumcake” con Leonardo Favia e Raffaele Caporaso

18:30 tatooine

LaBoratorio di CuCito giapponese “realizziamo insieme un onigiri!” 
a cura di Valentina Marvulli 19:00 tokeizaka

17:30 taLk “Wings of glory - Bits of story” con andrea angiolino 18:30 VuLCano 

18:00 Workshop “Creazione di un personaggio in 3d” 20:30 MetropoLis

18:00 esiBizione Belly dancing con samira & apulia raks sharki 18:30 paLCo

18:30 iPanTellaS LiVe 19:00 paLCo

19:00

inContro con milo manara “io, Milo” 20:30 tatooine

presentazione appLekiss - il nuovo social network 19:30 VuLCano

LaBoratorio per BaMBini “L’origine del fumetto” a cura di Ilenia Caito 20:30 arkhaM City

Lezione “Le donne guerriere nell’immaginario giapponese”
a cura di Raffaella Nicolosi 20:00 tokeizaka

FinaLi di tornei - Call of duty: advanced Warfare - Fifa 2015 - hearthstone 20:30 arena VideogaMes

presentazione progetto Bari reaL estate “La street art a Bari” 20:00 WinterFeLL

19:30 dJ miSHi LiVe 22:00 paLCo

20:00
Lezione “Cover giapponesi nella musica pop, dei film e dell’animazione” 
a cura di Alessio Giungato 21:00 tokeizaka

20:30
FreegaMing - Call of duty: advanced Warfare - Fifa 2015 - hearthstone 22:00 arena VideogaMes

taLk “Col dado e col mantello il gdr è sempre bello” 
con Angelica Toritto, Gilbert Gallo e Giovanni Tortora 21:30 VuLCano

21:00
taLk “rW edizioni presenta...” con FranceSca Follini
Andrea Mazzotta e Raffaele Caporaso 22:00 tatooine
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10:00

Workshop “La sceneggiatura” (prima parte) 13:30 MetropoLis

Batterie di tornei - Call of duty: advanced Warfare, Fifa 2015, heroes of the storm 13:30
arena

VideogaMes

gioCo di ruoLo daL ViVo con Guerre del Caos

22:00 aree esternespazio rieVoCazione storiCa 
con le associazioni  stratos, historia, impuratus, suditalien Joint reenactors

piMp My Bike a cura di Ciclospazio

tornei di MagiC - Commander e draft 8 giocatori con partenza a richiesta 22:00
arena tornei

tornei di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili  22:00

CaCCia aL tesoro teCnoLogiCa a cura del Team CowCiù 22:00
geek sQuare

diMostratiVe di giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili 22:00

10:30

autograFi e sketCh con Trono, Buong, SanSone, guida, Sammarco, ViTTi 22:00 area pro

inContro con loPuTYn “Conigli e Merletti” 11:00 tatooine

taLk “Canto e presenza scenica” con Luigi Nardiello 11:30 WinterFeLL

Corso su arduino a cura di Laserinn 12:30 arkhaM City

Lezione “Le leggende giapponesi: kitsune & Co” a cura di Fabio Pirlo 12:30 tokeizaka

autograFi con YoSHiYaSu Tamura 22:00
stand Bgeek 

autograFi con Pierz 22:00

CospLay Fashion con anna dei nirkioP e Lauriana smaldini 12:00 paLCo

11:00
autograFi con giorgio caVazzano 14:30 stand Bgeek 

taLk “simpson, griffin e american dad: tre famiglie a confronto” con Fabio Fanelli 12:00 VuLCanoo

11:30
inContro con adelmo monacHeSe  
“LerCiostory - La satira in quest’uomo potente è” 12:00 tatooine

12:00 taLk “Viva cosmaking: creiamo armi ed armature” con anTonio STYle 13:00 WinterFeLL

12:30

iPanTellaS LiVe 13:00 paLCo

taLk “geekWatch - le serie tV che nerd e geek non possono ignorare” 
con daniele daccò e gianpiero amodio 13:30 VuLCano

Lezione di ConVersazione “Chiacchieriamo in giapponese!” a cura di Mina Yoshida 13:30 tokeizaka

13:00
inContro con enzo rizzi “Vi uccido tutti!” 13:30 tatooine

taLk  “Fenomenologia del cosplay” con ida Vinella 13:30 WinterFeLL

13:30 FreegaMing - Call of duty: advanced Warfare - Fifa 2015 - heroes of the storm 15:30
arena 

VideogaMes

14:00

inContro con maurizio merluzzo “Muto come un pesce: le mille voci 
di Merluzzo” con Benedetto Gemma

15:00 tatooine

taLk “Marvel vs dC: quando i comics invadono cinema e televisione” 
con Giuseppe Grossi e Raffaele Caporaso 15:00 VuLCano

CostaLk con anTonio STYle, mogu, nadia Sk e SWeeTangel 
modera Ida Vinella 15:00 WinterFeLL

14:00
Lezione “impariamo a scrivere i kanji (ideogrammi) giapponesi”
a cura di Satoko Yahata 15:00 tokeizaka

14:30 Workshop “La sceneggiatura” (seconda parte) 16:00 MetropoLis

15:00

MusiCaL “generazione sognatori” di Fatti di Sogni 16:30 paLCo

Lezione “La vestizione dello yukata, il kimono estivo”
a cura di Cristina D’Auria e Mina Yoshida 16:00 tokeizaka

15:30

taLk “dal fumetto italiano al comics made in usa: 
in viaggio con Carmine di giandomenico” modera Raffaele Caporaso

16:30 tatooine

taLk serie tV  “storie (in) serie awards” con Carlotta Susca e Antonietta Rubino 16:30 VuLCano

Batterie di tornei - Call of duty: advanced Warfare, Fifa 2015, heroes of the storm 19:00 arena VideogaMes

LaBoratorio per BaMBini “il mio bestiario fantastico” a cura di Ilenia Caito 17:00 arkhaM City

16:00

taLk “Viva cosmaking: i primi passi” con SWeeTangel 17:00 WinterFeLL

Lezione “i treni giapponesi: proiettili di ferro” a cura di Alessio Giungato 17:30 tokeizaka

inContro con angiolino “sfida il Barone rosso” 18:00 geek sQuare

Workshop “il mondo professionale” 20:30 MetropoLis

17:00

inContro con giorgio caVazzano “ho vissuto in Calisota” 
con Laura Scarpa e Livio Costarella 18:30 tatooine

taLk “serie tV ritratti a confronto - personaggi iconici delle serie” 
con Giuseppe Grossi e Fabio Fanelli 18:00 VuLCano

exTraBiT LiVe 17:30 paLCo

17:30
Larp train “La campagna di gioco di ruolo dal vivo” a cura di Guerre del Caos 18:00 WinterFeLL

Lezione “taiho Jutsu: le arti d’arresto nel giappone feudale”
a cura di Maurizio Colonna 18:30 tokeizaka

18:00 FaViJ LiVe 18:30 paLCo

18:30
dr WHY edizione speciale Cartoni e tv 21:30 VuLCano

taLk  “antonio - una rivista: un nuovo modo per promuovere talenti artistici” 19:00 WinterFeLL

19:00

inContro con Tamura “tra pennelli e pennini” 20:30 tatooine

inContro con dJ miSHi “tokyo Freaks & geeks” con Alessio Ranieri 19:30 paLCo

Lezione “anche le scimmie cadono dagli alberi: i proverbi e la saggezza popolare 
giapponese” a cura di Gabriella Rana

20:00 tokeizaka

FinaLi di tornei - Call of duty: advanced Warfare Fifa 2015 heroes of the storm 20:30 arena VideogaMes

19:30 Workshop - Ciclospazio 20:30 WinterFeLL

20:00 ConCerto STelle di HokuTo LiVe 22:00 paLCo

20:30 FreegaMing - Call of duty: advanced - Warfare - Fifa 2015 - heroes of the storm 22:00
arena

VideogaMes

20:30
proiezione Corto PHanTaSma di giovanni aloisio (seconda nazionale) 
Introduzione a cura di Raffaele Caporaso alla presenza del regista Giovanni Aloisio 21:30 tatooine
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