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Il 20 luglio sarà la volta dei canali TV Disney con la nuova serie record di ascolti
tutta italiana Alex & Co. in compagnia del protagonista Leonardo Cecchi (Alex),
Federico Russo (Sam) e Debora Villa (Nina).
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla community online di Disney Channel.
A seguire la grande anteprima del primo episodio della nuova stagione Star Wars Rebels dove
sarà possibile incontrare e farsi fotografare in compagnia dei figuranti (i mitici stormtroopers)
della 501st Italica Garrison il gruppo italiano di costuming Star Wars autorizzato da Lucasfilm.
Per i più piccoli la novità dell’anno Disney Junior li porterà nello spazio con Miles dal Futuro.
Lunedì 20 luglio sarà la volta dei canali TV Disney! Alle 16:00 il pubblico sarà travolto
dall’allegria e dalla musica della nuova serie TV italiana record di ascolti dell’anno su Disney
Channel Alex & Co., con un esclusivo Meet & Greet in compagnia del protagonista Leonardo
Cecchi (Alex), Federico Russo (Sam) e la simpaticissima Debora Villa (Nina la custode della
scuola).
L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla community online di Disney Channel.
Alex & Co. racconta le peripezie quotidiane e scolastiche di un gruppo di amici alle prese con il
primo anno di liceo: Alex, il protagonista, ragazzo intelligente, coraggioso e vivace, e dei suoi
amici d’infanzia Nicole, sensibile e segretamente innamorata di lui, e dello sportivo Christian.
Fin da subito entrano a far parte del gruppo lo studioso Sam ed Emma, bella ma con un piccolo
segreto. I ragazzi presto si troveranno a fronteggiare un preside particolarmente severo e
compagni di classe poco simpatici, ma non mancheranno a incoraggiarli il professor Belli e
Nina, la custode della scuola, con la travolgente simpatia di Debora Villa.
Subito dopo, alle 17:00, tutti pronti per scoprire insieme la seconda stagione di Star Wars
Rebels e avere l’opportunità di incontrare e farsi fotografare in compagnia dei figuranti (i mitici
stormtroopers) della 501st Italica Garrison, il gruppo italiano di costuming Star Wars autorizzato
da Lucasfilm.
La serie animata firmata LucasFilm, ambientata fra il III e il IV episodio della saga di Star Wars,
racconta la storia dell’assortito e brillante team della nave stellare Ghost sempre pronto ad
affrontare le minacce dei nuovi cattivi. Nella seconda stagione, che andrà in onda su Disney XD
il prossimo autunno, faranno capolino nella serie anche i personaggi preferiti dai fan della saga,
come Darth Vader e Ahsoka Tano.
E per finire alle 19:00 si parte per incredibili avventure galattiche della nuova serie di Disney
Junior Miles dal Futuro.
La serie arricchita da curiosità scientifiche, porta nello spazio i piccoli telespettatori insieme al
giovane Miles Callisto e la sua incredibile famiglia, inviati speciali dell’Autorità di Transito di
Futurolandia. La serie animata, realizzata con la preziosa consulenza della Space Tourism
Society, di Google e della NASA, porterà il giovane pubblico del Giffoni Film Festival in un
viaggio fantascientifico alla scoperta di nuove galassie abitate da strani esseri alieni, veicoli
futuristici e sofisticati strumenti tecnologici, soddisfacendo la naturale curiosità dei ragazzi
rispetto ai misteri dello spazio.
Per tutto il pubblico della manifestazione, saranno inoltre proiettati i corti Disney Topolino,
cortometraggi d’animazione arricchiti da un nuovo stile grafico accattivante e divertente dedicati
a Topolino e al mondo dei Topi e Paperi.
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