Per il QUINTO anno, gli organizzatori dei Giochi Sforzeschi, manifestazione che vede protagoniste
decine di associazioni che promuovono ogni genere di "sport per la mente" dagli scacchi al
Magic, dal bridge al monopoli, hanno creduto in noi irriducibili fans di Buffy e Angel: ancora una
volta una sfida per dimostrare quanto queste serie, seppur concluse entrambe, siano ancora molto
seguite ed una nuova prova per noi organizzatori a trovare sempre qualcosa di divertente,
interessante e, perché no, emozionante, da proporre a tutti coloro che parteciperanno, speriamo,
numerosi.
Per questo vi invitiamo tutti (come al solito proprio **TUTTI**, mamme, sorelle, pesci rossi e pupazzi di
Angel compresi) alla:

BuffyCon 5
Palazzo delle Stelline,
Corso Magenta 61, Milano.
9, 10 e 11 Dicembre 2005
*ingresso gratuito*
Quest'anno il programma video sarà, letteralmente, NELLE VOSTRE MANI. Da qualche giorno,
infatti, nei principali siti correlati alle due serie, avrete sicuramente visto comparire il link ad un form
con il quale poter votare le puntate che vorreste vedere in BuffyCon. E sarà proprio così! Le otto
puntate più votate di Buffy e le sei di Angel saranno trasmesse durante i tre giorni della Convention.
La votazione chiuderà venerdì 2 dicembre e domenica 4 dicembre sarà reso noto il programma
video definitivo. La pagina per votare la potete trovare qui: http://www.buffymaniac.it/form.htm
Nel caso gli episodi scelti siano episodi inediti di Angel, le puntate saranno SOTTOTITOLATE IN
ITALIANO, grazie al lavoro impareggiabile di BuffyFaith.
Ed ancora: verranno trasmesse anche molte puntate delle serie che hanno coinvolto o stanno
coinvolgendo gli attori di Buffy e Angel (e anche Joss Whedon)! Potrete dunque rivedere Alyson,
James, David, Nicholas e molti altri! E TUTTE dico TUTTE le puntate saranno presentate con i sottotitoli
in ITALIANO (e per questo ringrazio anticipatamente tutti coloro che hanno reso questo possibile,
con un lavoro, coordinato da Matteo di BuffyManiac, davvero straordinario).
Ma abbiamo finito? NO! In collaborazione con la StarConTrek, ci sarà, venerdì 9 dicembre dalle ore
21, un eccezionale EVENTO FIREFLY: in programma il pilot di due ore della serie, preceduto da uno
speciale dedicato al film “Serenity” (che, ricordiamo, è in uscita in tutte le sale d’Italia il prossimo 25
novembre). E non mancheranno alcuni fans in cosplay (e Laz con il dinosauro)…
Ed inoltre: dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno il musical di Buffy sarà presentato… in
PORTOGHESE! E, per chi se lo fosse sempre perso (o avesse cercato di farlo), questa edizione della
BuffyCon si chiuderà con lo storico FILM di Buffy del 1992!
Nei tre giorni della Con avrete anche modo di cimentarvi nel Grande BUFFYTRIVIA a squadre,
potrete vedere i video finalisti del “Hellmouth Video Festival”, potrete visionare liberamente libri,
riviste e quant’altro edito su Buffy ed Angel o giocare con i giochi in scatola e di carte di Buffy!
(Per partecipare all’ “Hellmouth Video Festival”, inviate una mail con nome, cognome e titolo del
video/dei video a mab@blackvelvetrose.com. Quindi consegnate il vostro/i vostri video – su cd in
formato mpeg o avi - sabato 10 dicembre al banchetto del BAIC).
Anche quest’anno saranno moltissimi i "banchetti" a tema (per la gioia di Nino): potrete trovare
stand riguardanti Tara&Willow, Christian Kane, Charisma Carpenter, Firelfy e Fray! Nonchè un
banchetto di chicche e gadget proveniente direttamente dall'Inghilterra! E saranno esposte le foto
che vi ritraggono con i nostri attori preferiti, nella seconda edizione della “Walk of fame!”.
Ancora potenziata la postazione internet (quest’anno con collegamento wireless), con a
disposizione di tutti un pc per scrivere le vostre emozioni in diretta (grazie al sempre indispensabile
Xtreme Sistemi Informatici di Andrea Soria).

Ed inoltre: un'esposizione di riproduzioni in dimensioni reali delle armi viste nella serie Buffy e il libro
VAMPYR mirabilmente realizzati da Leanan! Inoltre le incredibilmente fedeli repliche delle lapidi di
Tara e Buffy (grazie Mia) e l'immancabile cripta di Spike realizzata da Andrea e Milù.
Abbiamo finito? Ma naturalmente no! Dopo il successo dell’anno scorso, la Slayer Night ritorna
sabato 10 dicembre al Marmaja live club di Cusano Milanino (MI). Anche questa volta potrete
ballare i pezzi più belli della colonna sonora dei nostri due mitici telefilm! Noi organizzatori della
BuffyCon abbiamo deciso di andarci. E voi?
(n.b. – La Stayer Night non è organizzata dallo staff della BuffyCon. Quindi, per maggiori
informazioni, vi preghiamo di contattare: info@ottantahz.org).

Insomma… una BuffyCon davvero ricchissima di novità!
Quindi, come sempre, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Il Programma della Sala Cinema
VENERDI’ 9 DICEMBRE
14-15 Puntata di Buffy
15-16 Puntata di Buffy
16-17 Puntata di Buffy
17-18 Puntata di Buffy
18-19 Puntata di Angel
19-20 Puntata di Angel
21-23 Serata speciale FIREFLY
SABATO 10 DICEMBRE
9-10 Puntata di Buffy
10-11 Puntata di Buffy
11-13 Mega BuffyTrivia
14-15 Puntata di Buffy
15-16 Puntata di Buffy
16-17 Serie “Bones” – 1x01 Pilot
17-18 Serie “Smallville” – 5x05 Thirst
18-19 Puntata di Angel
19-20 Puntata di Angel
DOMENICA 11 DICEMBRE
9-10 Serie “Close to home” – 1x01 Pilot
10-11 Puntata di Angel
11-12 Puntata di Angel
12-13 “Mais uma vez, com sentimento”
14-15 Serie “Veronica Mars” – 1x01 Pilot
15-15.30 Serie “How I met your mother” – 1x01 Pilot
15.30-16 Serie “Kitchen Confidential” – 1x01 Exile on Main Street
16-17 Hellmouth Video Festival - Premiazione
17-19 Buffy - the Movie

