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E' un bel 

periodo per 
essere fan della 
galassia lontana 

lontana.
(Kennedy)

Uscita su come il 
IX chiuderà un 

ciclo che 
comprende 

l’esalogia intera
(Abrams)

Presenza di 
forti 

personaggi 
femminili. 
(Kennedy/
Abrams)

I fan presenti e 
quelli di Star 
Wars sono i 
migliori al 
mondo.
(Hamill/

Kennedy)

Commento 
allo scatto di 

fine 
riprese.

 (Boyega/
Ridley)

Commento su tutte 
le ottime idee 

lasciate indietro su 
Episodio VII che 

hanno voluto 
riutilizzare.

(Abrams/Kennedy)

Regalo di 
dubbio 

gusto ai fan 
presenti in 

sala.

Elogio degli 
effetti pratici e 
delle increbili 
location delle 

riprese. 
(Abrams)

Utilizzo del 
termine "Ultra 

Passionate 
Fans".

(Hamill/
Kennedy)

Richiesta di 
rivelare qualco-
sa di più ai fan, 
con conseguen-
te secca risposta 

negativa.
(Abrams)

Grazie a JJ 
per 

l'incredibile 
lavoro svolto.

(Kennedy)

Ingresso di un 
droide o alieno, 

per dimostare che 
non sarà CGI 
quella che 

vedremo sul 
grande schermo.

(Abrams)

Uno dei nuovi 
attori afferma che 
è stato incredibile 

far parte del 
progetto / è 

sempre stato un 
fan di Star Wars.

Un attore finge 
palesemente di 
lasciarsi sfuggi-
re uno spoiler.

(Boyega/
Ridley)

Entusiasti di 
poter contare 
ancora sulla 
presenza del 

Maestro 
John Williams.

(Kennedy)

Gag generica 
di Hamill.

[Non dà diritto al 
mezzo punto 

bonus]

E' stato 
incredibile 

lavorare con un 
cast e una crew 

del genere.
(Kennedy/
Abrams)

Ingresso degli 
ospiti sul palco, 
salutando i fan 
con gesti ecces-
sivi e grotteschi.

(Hamill)

Impazienza di 
vedere il film 
terminato e la 

reazione dei fan, 
perchè sarà 
incredibile.
(Abrams/
Kennedy)

Adam Driver 
inespressivo 

come una cassa-
panca e chiara-

mente a disagio.
[Non dà diritto al 

mezzo punto 
bonus]

Fan stuzzicati, 
chiedendo loro se 
vogliono vedere 
del materiale del 

nuovo film.
(Kennedy/
Abrams)

Minutaggio del 
parlato di Oscar 
Isaac sotto i 2 
minuti e 30.

[Non dà diritto al 
mezzo punto 

bonus]

Stupore palese-
mente finto da 
parte dei pre-
senti sul palco 

nell'apprendere 
il titolo del film.

Richiesto 
momento 

commemorativo  
in memoria di 
Carrie Fisher.

(Kenedy/Hamill)

STAR WARS 
FANTA-CELEBRATION

orgogliosamente ideato da Star Wars Libri & Comics e GuerreStellari.net
- Ogni giocatore seleziona 10 dei 24 possibili scenari indicati nel tabellone.
- Ogni volta che nel corso del panel verrà espresso un concetto inequivocabilmente riconducibile ai 
concetti contenuti all'interno delle varie voci, viene assegnato un punto.
- Alcune caselle presentano tra parentesi uno o due nomi delle possibili persone che potrebbero espri-
mere tali concetti: nel caso tale eventualità si realizzi, il giocatore che avrà scelto tale casella avrà dirit-
to a mezzo punto bonus.
- Una casella può essere contata una volta sola (niente menzioni multiple per gonfiare il punteggio, 
insomma).  Sarà solamente possibile aggiungere l’eventuale mezzo punto bonus dovuo alla persona.
- Vince chi per primo raggiunge 9 punti.




