
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONCINO FANTASY comunicato stampa (23 marzo 2017) 
 

• In merito all’annullamento della manifestazione Soncino Fantasy, l’Associazione 
Castrum Soncini intende esprimere le proprie considerazioni attraverso questo 
comunicato stampa, sia per tutelare la propria immagine sia per dare delle 
motivazioni ai numerosi appassionati di questo evento che sono rimasti sconcertati 
da questa decisione, così come noi. 
 

• Soncino Fantasy è una manifestazione ideata dall’organizzazione facente capo al 
sig. Massimo Stassano, mentre la nostra associazione si è sempre occupata di 
tenere i rapporti con l’amministrazione comunale di Soncino, coordinare la 
segreteria con le richieste delle varie autorizzazioni e gestire la biglietteria nella 
giornata dell’evento.  

 

• Quindi siamo rimasti sorpresi e increduli della decisione di annullare la 
manifestazione da parte dell’organizzatore, sig. Massimo Stassano, soprattutto a 
poco più di un mese dalla data dell’evento. Nonostante sia pienamente lecita questa 
decisione, avremmo avuto piacere averlo saputo direttamente dalla voce di 
Massimo Stassano e non da un’email poche ore prima che il tutto venisse 
pubblicato sulla stampa. E siamo rimasti ancora più sorpresi che a parlare 
ufficialmente di questa manifestazione sia il sig. Giovanni Todaro, qualificatosi come 
addetto stampa di Soncino Fantasy, di cui noi, cooperatori locali della 
manifestazione, non sapevamo nulla. 

 
• Dal nostro punto di vista non sono sufficienti le motivazioni adottate dal sig. 

Massimo Stassano per annullare Soncino Fantasy, cioè la petizione e raccolta di 
firme per spostare la manifestazione fatta da uno sparuto manipolo di persone di 
cui l’errore maggiore è stato di avergli dato troppo spazio sulla stampa locale. 

 
• Nonostante tutto questo, come Associazione Castrum Soncini, siamo ben 

consapevoli dell’enorme merito del sig. Massimo Stassano nell’aver ideato e 
organizzato un evento che ha portato a Soncino decine di migliaia di persone in 
queste nove edizioni. Per questo non siamo disposti né a “rubare” l’idea né a 
organizzare un Soncino Fantasy di serie B. Abbiamo le capacità e la fantasia per 
fare qualcosa di diverso, ma non sicuramente per questo 25 aprile, ormai una data 
troppo vicina per realizzare un evento di qualità. 
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• Ci dispiace molto per tutti gli appassionati, ma purtroppo, non per nostra decisione, 
quest’anno Soncino Fantasy salterà, sperando in un nuovo accordo per l’anno 
prossimo. 

 

• Siamo rimasti anche piuttosto sconcertati dall’enorme polverone che ha suscitato la 
notizia dell’annullamento a Soncino. In questi anni abbiamo dovuto subire critiche 
sulla scelta della data del 25 aprile (una profanazione a detta di alcuni, mentre mai 
sono state ostacolate le celebrazioni per la Liberazione), critiche sulla 
manifestazione in stile fantasy e non storica, critiche sul fatto che noi avremmo 
guadagnato decine di migliaia di euro sfruttando l’utilizzo di un bene comune. 
Ebbene a fronte di tutte queste critiche in questi 9 anni non abbiamo ricevuto un 
euro di finanziamento pubblico o privato, e i litigi con parecchie realtà locali erano 
all’ordine del giorno. Ora tutti sono avviliti e dispiaciuti che non ci sia Soncino 
Fantasy, ma prima dove eravate quando serviva un supporto agli organizzatori?  
 

• Concludendo queste considerazioni l’Ass. Castrum Soncini vuole ringraziare tutte 
quelle persone che hanno contribuito a rendere Soncino Fantasy una 
manifestazione di qualità, apprezzata e seguita da migliaia di appassionati. Siamo 
noi i primi ad augurarci di poter darvi appuntamento al prossimo anno. 
 

Ass. Castrum Soncini 
 
         

 


