
 

PREMIO ERNESTO VEGETTI – per le migliori opere di letteratura di fantascienza italiana 

PREMIO MAURIZIO CARITÀ – per le migliori opere di illustrazione a tema fantastico e fantascientifico di autori 
italiani 

ASSEMBLEA GENERALE DELLA WORLD SCIENCE FICTION ITALIA 

Castelnuovo Berardenga (SI) 22-23 -24 ottobre 2021 

Programma generale della manifestazione   

Venerdì 22 ottobre 2021 
ore 10.00   Inaugurazione mostra illustrazioni “Premio Carità” – Teatro “V. Alfieri” 
 
ore 10.30 – 12.30  Incontro con le scolaresche – Presentazione libro per ragazzi “Gherd – La ragazza della neb-

bia” di Francesca Carità e Marco Rocchi - Laboratorio di fumetto tenuto dagli autori 
 
ore 15.00 -18.00  Incontro con le scolaresche - Laboratorio di scrittura fantastica e fantascientifica 

Ospiti: Dr. Umberto Guidoni, astronauta – Dr. Donato Altomare, presidente della World 
Science Fiction Italia  - Luca Ortino e Chiara Onniboni, autori  
Museo del Paesaggio/Teatro “V. Alfieri”/scuola “E. Mazzei” 

 
Sabato 23 ottobre 2021 
ore 9.30 – 10.30  Incontro con l’astronauta Dr. Umberto Guidoni “Gli errori da NON fare quando si  

racconta dello spazio” - Teatro “V. Alfieri” 
Osservazione del sole con i telescopi dell’Associazione Astrofili Senesi 

 
ore 10.30 – 12.30  Tavola rotonda con i finalisti del “Premio Vegetti” - Teatro “V. Alfieri” 
 
ore 10.30 – 12.30  Laboratorio di illustrazione digitale – Museo del Paesaggio/Centro Studi “Villa Chigi” 
 
ore 16.30 – 18.00  Assemblea annuale della World Science Fiction Italia – Teatro “V. Alfieri” 

a seguire piccolo aperitivo con degustazione di vini e prodotti del Chianti Classico 
 

ore 19.00  Cerimonia di premiazione del Premio Ernesto Vegetti (annualità 2020 e 2021) e del Premio 
Maurizio Carità (I e II edizione) 
Presiede il Dr. Donato Altomare, presidente della World Science Fiction Italia 
Ospiti: Giuseppe Festino, la famiglia Vegetti, gli autori delle opere candidate e altri amici  
Per i membri della WSFI seguirà cena sociale 

 
Domenica 24 ottobre 2021  
Ore 10.00 – 13.00  Presentazione delle opere con gli autori/vincitori e tavola rotonda 

Convegno a tema “Un (fantastico) Futuro Sostenibile” – Centro Studi Villa Chigi 
Chiusura e saluti del Sindaco Fabrizio Nepi 
 

 
 
Tutti i partecipanti agli eventi potranno votare per la migliore opera di illustrazione esposta nella mostra dedicata al “Premio 
Carità” e stabilire le migliori tre illustrazioni che riceveranno un premio in denaro messo a disposizione dalla famiglia Carità e 
dalla WSFI. 
 
Durante tutti gli eventi saranno disponibili gli autori del Premio Vegetti e altri autori con le loro pubblicazioni, in sessioni di “fir-
macopie” ovvero a disposizione per gli autografi e l’acquisto dei libri. Sarà inoltre gratuito l’accesso alla mostra del Maestro L. 
Pancrazzi “Paesaggio ciclico variato” presso il Museo del Paesaggio e alla Torre dell’Orologio. 
 
La partecipazione agli eventi e ai laboratori è sottoposta all’osservanza della normativa COVID_19 (green pass). La partecipa-
zione ai laboratori (per chi non fosse studente nel Comune di Castelnuovo Berardenga) può essere prenotata con una mail al 
seguente indirizzo:  ratpie1961@gmail.com  . Tutti i laboratori e gli eventi sono gratuiti. 


