La fiera sul modellismo n° 1 in Italia torna a Veronafiere il 17 e il 18 marzo

MODEL EXPO ITALY, OLTRE 200 EVENTI PER APPASSIONATI DI MODELLISMO, LEGO E GIOCHI
Lezioni di storia scoprendo i diorami delle battaglie più famose e un concorso rivolto ai migliori progetti dei
modellisti, votati con lo smartphone. Sono alcune delle novità tra gli oltre 200 eventi in calendario a Model Expo
Italy, la manifestazione di riferimento a livello nazionale per il modellismo in tutte le sue forme che ritorna alla
Fiera di Verona sabato 17 e domenica 18 marzo. Alla sua 14ª edizione, la rassegna rappresenta l’appuntamento
leader del settore anche grazie al ritorno di importanti aziende (Radiosistemi, Level, Emme Models, Hornby, Biz
Model, Conrad, Rayline, Fantasyland) e marchi (Tamiya, Piko, Billing Boats, Dremel, Kyosho), tra gli oltre 380
espositori presenti. Model Expo Italy da quest’anno diventa anche più interattiva grazie alla nuova App, scaricabile
da Google Play e Apple Store, con cui pianificare al meglio la visita degli oltre 60mila metri quadrati espositivi
all’interno dei 6 padiglioni (3, 4, 5, 6, 7 e 9).
La fiera, quindi, si conferma occasione per ammirare il frutto di centinaia di ore di lavoro di appassionati, “armati”
di colla, pennelli e molta pazienza. Si va dai plastici ferroviari con decine di metri di binari, paesaggi e stazioni
perfetti in ogni dettaglio (padiglione 4) ai modelli di navi che raggiungono i tre metri di lunghezza, impegnati a
manovrare in una vasca da 400 metri quadrati (padiglione 6). Le riproduzioni in scala riguardano pure cave e
cantieri, con camion, escavatori, gru e bulldozer funzionanti e radiocomandati da 800 “addetti ai lavori” arrivati
da tutta Italia (padiglione 5). Tanta passione e creatività che quest’anno la fiera ha deciso di premiare con My
Model, il nuovo concorso aperto ai modellisti le cui realizzazioni vengono esposte (padiglione 5) e votate
attraverso l’App dagli oltre 70mila visitatori attesi nel fine settimana.
Anche l’automodellismo scende in pista a Verona con otto gare in calendario nelle due giornate, per le categorie
rally, off-road, drift e mini4WD. I visitatori, inoltre, da quest’anno hanno la possibilità di portare in fiera i propri
bolidi in miniatura e metterli alla prova su una pista slot ed una off-road (padiglione 5).
Sabato e domenica Model Expo Italy diventa anche un campo di volo indoor per aeromodelli, da quelli più
tradizionali come Cessna ed elicotteri, fino ai droni miniaturizzati in grado di effettuare spettacolari evoluzioni ed
acrobazie aeree (padiglione 7).
Nell’anno del centenario della fine della Grande guerra, i vecchi soldatini in metallo diventano uno strumento di
conoscenza grazie a Model Expo History, un programma di visite guidate ai diorami delle battaglie più conosciute
della storia come quella di Anghiari, Trafalgar, Waterloo e San Michele, ricostruite dalle associazioni sulla base di
studi approfonditi (padiglione 6).
A Model Expo Italy, i mattoncini colorati più famosi celebrano i 60 anni dalla loro nascita. All’universo LEGO, infatti,
la fiera riserva un padiglione da 6mila metri quadrati, con decine di migliaia di pezzi che vanno a formare creazioni
uniche come l’incrociatore imperiale da battaglia di Star Wars e il modello funzionante delle prime montagne
russe realizzate a New York nel 1927 (padiglione 9).
Il mondo delle costruzioni con dadi, viti e bulloni, invece, debutta in fiera con Meccano che organizza un’area di
gioco libero e un laboratorio per genitori e bambini: in esposizione anche una moto Ducati Monster 1200S,
realizzata interamente con le barrette metalliche inventate nel 1901 da Frank Hornby.
Insieme al modellismo, torna a Verona per il quarto anno anche tutto il divertimento legato a giochi da tavolo,
fumetti, cosplay e videogame, protagonisti di Games District, il salone del gioco a cui è dedicato un intero
padiglione e che tra gli ospiti vede i “Panpers”, duo comico di Colorado, e il fumettista Sio (padiglione 3).
In contemporanea a Model Expo Italy si tiene la 58ª edizione di Elettroexpo, rassegna su elettronica, informatica
e radiantismo (padiglioni 1 e 2).

L’UNIVERSO LEGO PROTAGONISTA A MODEL EXPO ITALY
9 TONNELLATE DI MATTONCINI PER LA PIÙ GRANDE ESPOSIZIONE ITALIANA
Con 9 tonnellate di mattoncini e un’area espositiva di 6mila metri quadrati, l’Area LEGO di Model Expo Italy si
conferma l’esposizione numero 1 in Italia e tra le più grandi in Europa. Sono infatti 215 gli espositori e 20 i Lug
(Lego User Group) che portano al padiglione 9 di Veronafiere non solo le riproduzioni dei più fortunati soggetti
della storica azienda danese, ma anche le costruzioni più incredibili e fantasiose. Tra queste, il modello funzionante
della “wooden roller coaster”, le montagne russe in legno “Cyclone” costruite a New York nel 1927 e riproposte
in fiera da Matteo Russolillo (associazione ItLug), o il grandioso e imponente Incrociatore da Battaglia Classe
Resurgent Finalizer della saga di Star Wars, ricreato fedelmente in mattoncini da Margherita Cavalleri e la sua
famiglia (Lug Dolomites Bricks). Da una galassia lontana si passa alle Alpi: a Veronafiere è possibile ammirare anche
le Tre Cime di Lavaredo, le vette più famose delle Dolomiti dichiarate patrimonio dell’Umanità, riprodotte in scala
1:600 con 105mila mattoncini LEGO: un’opera costata a ben 12 appassionati dell’Afol (Adult Fan Of Lego®) Clv
Lego User Group sei mesi di progettazione e altrettanti di lavoro. Passione senza età, a Model Expo Italy i LEGO
sono protagonisti di tantissimi giochi e attività, come il quiz per testare la conoscenza del mondo dei mattoncini
colorati o la scuola di LEGO Digital Designer, a cui si aggiunge il “Pick and Build”, un’area di gioco libero pensata
per scatenare la fantasia dei bambini.

APPUNTAMENTO CON L’ADRENALINA A MODEL EXPO ITALY
8 GARE IN PISTA E OFF-ROAD PER GLI APPASSIONATI DI AUTOMODELLISMO
Drifting all’ultima derapata, gare di rally e bashing off-road con evoluzioni da capogiro. Sono solo alcune delle sfide
che Model Expo Italy lancia agli appassionati di automodellismo per una 14ª edizione all’insegna dell’adrenalina
su 4 ruote in miniatura. A scaldare i motori per il primo degli otto gli appuntamenti in programma sono le mini
4WD, che sabato 17 marzo si contendono tra salti e rimbalzi la Great Black-Panthers Jump Cup (09.30-18.30) nella
Special Area del padiglione 7 di Veronafiere, dove domenica si sfideranno invece in un percorso ad ostacoli i racer
della C.I.S.E. (Campioni Italiani a Squadre Expert). Spazio anche per le prove fuori strada, con le gare off-road per
i motori elettrici Buggy 1:8, Buggy 1:10 2WD, Buggy 1:10 4WD, Short Course 4WD 2S e Truggy 1:8. Un’area
dedicata alle prove libere sarà disponibile al padiglione 5 per i piloti al telecomando che volessero affinare le abilità
di drifting prima di passare alle competizioni come l’Italian Showdown Drift Championship (domenica 18 marzo,
14.30). Quattro, infine, le gare di automodellismo rally che parte a tutta velocità sabato, nel padiglione 5, con la
Scaler Fast&Fun e la Rc Ultra4, per concludere domenica con la Rally Cross e la Rockbouncers.

MODEL EXPO ITALY ENTRA NELLA MACCHINA DEL TEMPO
TRA GIOCHI VINTAGE, VIDEOGAME FUTURISTICI E COSPLAY
È il “Time Travel” il tema della 4ª edizione di Games District, il salone del gioco targato Model Expo Italy che,
attraversando i mondi comics&games, va a spasso nel tempo tra giochi vintage e ultime tendenze. Grande
protagonista di quest’anno, infatti, è l’Area Retrogaming, la sezione dedicata ai divertimenti del passato, con
giochi da tavolo come “Brivido” e “L’isola di Fuoco”, ma anche cabinati da sala giochi anni ’80 e ‘90 con centinaia
di titoli originali e rarissimi, consolle e flipper. Tutte le novità in tema di giochi in scatola e di ruolo sono il ‘ritorno
al futuro’ proposto dall’Area Games, accompagnati dagli ultimi videogiochi usciti nell’Area Videogames.
Tra gli ospiti più attesi al Games District i Panpers, il duo comico di Colorado con 875mila follower su Youtube e
composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, in fiera a Verona domenica 18 marzo, al padiglione 3. Sempre nella
giornata di domenica, il fumettista veronese di fama nazionale Sio, Simone Albrigi, presenta il suo videogame
“Super Cane Magic Zero”, realizzato in collaborazione con Elio e le Storie Tese e Lo Stato Sociale.
Novità assoluta dell’edizione 2018 è poi l’area riservata alle attività didattiche per le scuole, con uno spazio per
imparare a creare personaggi di videogiochi e fumetti. Domenica pomeriggio, invece, si rinnova l’appuntamento
con il variopinto panorama del Cosplay, grazie al Cosfight, il contest giunto quest’anno alla terza edizione che vede
numerosi appassionati sfilare, interpretando i personaggi dei manga e degli anime giapponesi. A fare da mentori
in questa sfida i “Prizmatec Cosplay”, ospiti per il secondo anno della Cosplay Plaza, l’arena dove è anche possibile
imparare straordinarie mosse da stuntmen professionisti.

ELETTROEXPO RITORNA IN FIERA INSIEME A MODEL EXPO ITALY
A VERONA IL MONDO DELL’ELETTRONICA, DELL’INFORMATICA E DELLA RADIO
Dopo un anno, Elettroexpo, la fiera dedicata a elettronica, informatica e radiantismo, torna a condividere i
padiglioni di Veronafiere con Model Expo Italy, sabato 17 e domenica 18 marzo. Modellismo ed elettronica sono
due mondi e due passioni che si intersecano: Elettroexpo, infatti, è una miniera di minuterie, batterie, pezzi di
ricambio e lampadine ideali per dare vita e colore a piccole auto, robot, ferrovie in miniatura e plastici.
Alla sua 58ª edizione, Elettroexpo vede la partecipazione di 140 espositori e due padiglioni occupati, per un totale
di oltre 7mila metri quadrati espositivi. Tutto il padiglione 1 è dedicato al Mercatino del Privato, una borsascambio di pezzi rari e da collezione, come radio riceventi e trasmittenti, valvole e antenne, surplus con relativi
ricambi ed accessori, retro-computer e schede di pc.
Il Mercatino della Fotografia, al padiglione 2, è un'altra delle iniziative in programma nel fine settimana: una
sezione dove sono esposti apparecchi fotografici ed accessori usati e d’epoca, sia per la fotografia analogica che
digitale, attrezzatura per camera oscura e sala posa, fotografie d’autore e da collezionismo, libri fotografici e
d’arte.

MODEL EXPO ITALY, INFORMAZIONI UTILI
www.modelexpoitaly.it

MODEL EXPO APP
L’applicazione “MODEL EXPO”, scaricabile gratuitamente previa registrazione da Apple Store e Google Play
Store, consente in mobilità di accedere a tutte le informazioni utili per visitare la manifestazione,
permettendo agli utenti di:
– accedere alla manifestazione attraverso il servizio ticketing QR code (scansione del codice da APP)
– ricercare gli stand filtrati per padiglione e area tematica;
– contattare gli espositori con un clic ed essere informati su i loro prodotti;
– consultare gli appuntamenti del programma eventi;
– scattare foto, scrivere note ed indicare come preferiti espositori ed appuntamenti;
– salvare e consultare l’esperienza a Model Expo Italy nella sezione “My visit”;
– consultare la planimetria del quartiere fieristico;
– creare un proprio biglietto da visita personale (bCard) e scambiarlo con espositori e visitatori.
– votare il miglior progetto tra i selezionati partecipanti di My Model

SPONSOR

MAIN MEDIA PARTNER

DATE
Sabato 17 marzo 2018 e domenica 18 marzo 2018

LUOGO
Veronafiere, viale del Lavoro 8, Verona
Ingressi porta Cangrande e porta San Zeno

PADIGLIONI
3, 4, 5, 6, 7 e 9
(1 e 2 Elettroexpo)

ORARI
Orario continuato 9-19

BIGLIETTI
▪

Il biglietto per Model Expo Italy dà diritto d’accesso anche ad Elettroexpo

Intero: 15 € (online e alla cassa)
Ridotti:
- 13 € - Ragazzi (12-16 anni); over 65; coupon promozionale; tesserati Think Comics; cosplayer non
accreditati; gruppi (associazioni e scuole, minimo 15 persone)
- 8 € - Esibendo biglietto Trenitalia con destinazione Verona
- 5 € - Bambini (6-11 anni); cosplayer accreditati su www.thinkcomics.it
- Omaggio - Bambini fino a 5 anni (1); visitatori con invalidità certificate (2)
(1) I bambini fino a 5 anni per accedere alla manifestazione devono comunque ritirare il titolo gratuito in cassa
(2) Verificare le condizioni su www.modelexpoitaly.it

PARCHEGGI
▪ Il parcheggio dà diritto solo ed esclusivamente alla sosta diurna, dalle 8 alle 19.30. No camping.
P3, viale del Lavoro:
- Auto 5 €
- Camper 10 €
- Pullman 15 €
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