
Comunicato stampa 7 settembre 2015 

 

Il Castello di Trani si trasforma nella Terra di Mezzo per 

“Hobbiton”: ecco il programma dell’evento 

Sabato e domenica tutto pronto per la XXII edizione della festa dedicata 

a Tolkien e al fantasy 

 

È un appuntamento ormai immancabile da 22 anni, e così anche quest’anno tornerà la 

“Hobbiton”, la grande festa dedicata al mondo di Tolkien, promossa e organizzata dalla Società 

Tolkieniana Italiana. Dopo tanti preparativi, la festa è quasi pronta: saranno due giorni nel segno 

della magia di Tolkien, sabato e domenica prossimi, nella cornice del maestoso Castello di Trani, a 

due passi dal mare e dal porto, nel cuore del centro storico della città turistica pugliese, grazie alla 

collaborazione con Nova Apulia scarl e con il patrocinio del Comune di Trani e del Presidente del 

Consiglio regionale della Puglia. 

 

Dopo l’entusiasmante riscontro della scorsa edizione, che per la prima volta si è svolta in Puglia, e 

precisamente nel Castello di Barletta, a distanza di un anno la “Hobbiton” si propone nuovamente 

al Sud, rivolgendosi alla città di Trani, nell’incantevole cornice del Castello di Trani, nella speranza 

di superare ancor di più il successo della precedente edizione. Da qui il titolo “I Regni del Sud”, a 

rimarcare il passaggio nel Sud Italia dopo una lunga tradizione di feste al Nord. Oltre al ricco 

parterre di conferenze, dagli approfondimenti sulla mitologia e sulla letteratura fantasy a cura di 

studiosi ed esperti conoscitori dell’opera di Tolkien provenienti da tutt’Italia, fino a vere lezioni di 

lingua elfica e a reading animati con canti e danze, grande spazio sarà dedicato al gioco di ruolo 

dal vivo, con tornei e combattimenti, al cosplay e alle attività ludiche direttamente ispirate alle 

atmosfere de “Il Signore degli Anelli”, destinati agli appassionati di tutte le generazioni, grandi e 

piccini. Saranno due giorni di festa e di cultura, fra miti, leggende, storie, giochi, racconti, canti e 

arte, grazie anche all’esposizione delle illustrazioni fantasy dell’artista Emanuele Manfredi, 

coinvolgendo associazioni, gruppi musicali, artisti, compagnie teatrali, librerie, fumetterie e i 

tantissimi cosplayer che daranno vita alla festa vestiti dagli eroi della Terra di Mezzo.  

 



Come ogni anno, l’organizzazione della “Hobbiton” è a cura della Società Tolkieniana Italiana, la 

più longeva e importante realtà italiana che si dedica alla promozione delle opere di J.R.R. Tolkien, 

autore de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, pietre miliari nella letteratura fantasy di tutti i 

tempi. 

 

Ecco di seguito il programma completo dell’evento: 

 

PROGRAMMA PRINCIPALE 

SABATO 12 SETTEMBRE 

9:30 Apertura al pubblico 

10:00  salone Federico II - Presentazione della “Hobbiton XXII – I Regni del Sud” con il presidente 

della Società Tolkieniana Italiana Domenico Dimichino, l’organizzatrice e giornalista Ida Vinella, il 

presidente del Cda di Nova Apulia scarl Tommaso Morciano, l’artista Emanuele Manfredi, autorità 

istituzionali 

11:00 salone Federico II - Lezione di lingua elfica a cura di Gianluca Comastri 

12:00 salone Federico II - Conferenza "Mythos Larp, gli Antichi miti da vivere nel gioco", 

presentazione con Gilbert Gallo e Giovanni Tortora della nuova trasposizione del Gioco di Ruolo da 

Tavolo, tradotto nel mondo in 7 lingue, in un gioco di Ruolo dal Vivo tutto made in Puglia 

11:00 – 13:00 cortile d’ingresso - Trucchi a tema fantasy per bambini a cura della compagnia 

teatrale “Fatti di Sogni” 

PAUSA 

16:00  salone Federico II - Cosplay Challenge, gara aperta a tutti i cosplayer con premiazione finale 

18:00  salone Federico II - “Immaginare il fantasy”, conferenza con Loredana La Puma (autrice 

della Saga dell'Averon), Daniele Milano (autore di “Il leone e la terra ribelle”), Federica Roppo e 

Giovanni Tricase (vincitori del concorso letterario Zak Elliot). Modera Vincenzo Membola, 

redattore TraniViva 

18:30 esterno castello - Sfilata in cosplay  “Il Signore degli Anelli vs. Trono di Spade” 

20:00 salone Federico II - “Melodie dalla Terra di Mezzo” intermezzo musicale per voce e chitarra 

a cura del gruppo TerraDiMezzo. Presenta Michele Chiego. 

21:15 salone Federico II - “I Saloni del Fuoco”, reading con canti e danze a cura della compagnia 

teatrale “Fatti di Sogni” 

23:00 Chiusura 



Tutta la giornata: 

Salone Manfredi e Saletta dei Pavoni - Visita libera all’esposizione artistica “Draghi e anelli magici” 

di Emanuele Manfredi, degli abiti fatti a mano da Veronica Stima e dei diorami della Terra di 

Mezzo 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

9:30 Apertura al pubblico 

10:00 salone Federico II - Conferenza "Larp come gioco di Identità Ideali", con presentazione della 

ricerca accademica in ambito Psicologico presentata dalla prof.ssa Luciana Picucci e dal Dott. 

Giovanni Tortora 

10:45 salone Federico II - Lezione di lingua elfica a cura di Gianluca Comastri 

11:30 salone Federico II - “Il magico mondo di Tolkien: mitologie e ispirazioni a confronto”, 

dibattito con Manlio Triggiani (giornalista) , Gianfranco De Turris (giornalista), Luigi Pruneti 

(scrittore), Donato Altomare (narratore, presidente World Sf Italia). Modera Michele De Feudis. 

11:00 cortile d’ingresso - Trucchi a tema fantasy per bambini a cura della compagnia teatrale “Fatti 

di Sogni” 

11:00  torre maestra - “Fuggite, sciocchi!”, escape room a tema (ingresso su prenotazione) 

PAUSA 

15:00 torre maestra -  “Fuggite, sciocchi!”, escape room a tema (ingresso su prenotazione) 

15:00 salone Federico II – “Andata e Ritorno: dalla mitologia classica al mito di Tolkien”, 

conferenza a cura di Vittorio Grimaldi 

16:00 salone Federico II - “Fenomenologia del Cosplay”,  presentazione a cura di Ida Vinella 

17:00 salone Federico II – “Mellon Pursuit” quiz con premiazione a cura delle associazioni 

MelaEnne e Club del Libro 

19:00 salone Federico II - “I Saloni del Fuoco” (replica), reading con canti e danze a cura della 

compagnia teatrale “Fatti di Sogni” 

20:00 salone Federico II - "Arte e musica nel mondo di Arda", presentazione del calendario 2016 

della Società Tolkieniana Italiana e dibattito con Emanuele Manfredi (autore di “Draghi e anelli 

magici”) e Michele Casella (direttore Pool Magazine). Modera Alessandro Stanchi, Consigliere della 

Società Tolkieniana Italiana. 

21:00 Chiusura 

 



Tutta la giornata: 

- Cortile centrale – Matrimoni hobbit a cura dello staff di FantaExpo 

- Salone Manfredi e Saletta dei Pavoni - Visita libera all’esposizione artistica “Draghi e anelli 

magici” di Emanuele Manfredi, degli abiti fatti a mano da Veronica Stima e dei diorami 

della Terra di Mezzo 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ LUDICHE “THE DUNGEON” (Cortile Sud) 

SABATO 12 SETTEMBRE 

Mattina e pomeriggio -  "Larp Castle"  

20:00 "Gran Festa al Castello di Tranium", serata di Gioco Medievale di Ruolo dal Vivo,  Prologo 

della IV Campagna Grv Cronache del Tacco  

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

Mattina e pomeriggio -  "Larp Castle" 

11:00 – 13:30 prima sessione | 15:00 – 17:30 seconda sessione  Torneo di spada Larp "Spada 

Ofantina" anche per esordienti 

18:00 – 20:30  Finale Regionale del Torneo "Spada del Tacco" 2015 

21:00 Combattimento finale 

ENTRAMBE LE GIORNATE 

Tornei e dimostrative dei seguenti giochi da tavolo, di ruolo e di carte: Yu-Gi-Oh!, Magic, 

Krosmaster, Star Wars, Pathfinder, Drizzit, Bang!, Samurai Sword, Dixit, Camel Up, Sheep Race, 

Smash Up, King of Tokyo, Carcassonne, Spyfall, Geniale, Stay Away, Dark Tales, Terra Mystica, 

Belfort, Vineta, Ticket to Ride, Fantascatti, Hully Gully, Aia Gaia, Jungle Speed Safari. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: hobbiton@tolkien.it 

Su Facebook visitate la pagina ufficiale della Società Tolkieniana Italiana oppure la pagina 

dell’evento al seguente link: https://www.facebook.com/events/1570522459880254/ 

Per le tariffe d’ingresso: 

https://www.facebook.com/103974589704083/photos/a.158980150870193.24342.10397458970

4083/713236842111185/?type=1 
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