
NOVEGRO MODEL CONTEST 

2-3 APRILE 2022 

 
ESPOSITORI (padiglione D) 

A.I.M.S. Stand n. 20 
AL SOLDATINO MODELLISMO di Giuseppe 
di Marino Stand n. 8 
AMIS - ASS. UNIFORM. SOLDATINO E 
FIGURINO STORICO Stand n. 22 
ANTONIO NOBERINI SRL Stand n. 13 
ASSOCIAZIONE STORIA E MODELLISMO Stand n. 20bis 
AURIGA PUBLISHING Stand n. 26 
AVIATION COLLECT SHOP di Alfredo Tadini Stand n. 3 
BRADICICH KORPS di Bradicich Ruggero Stand n. 29 
CAVALLONI MIRKO ART di Cavalloni Mirko Stand n. 11-12 
DOUGLAS SCOTTI MARCO Stand n. 10 
FANATIC MODEL di Sghinolfi Fabrizio & C. Stand n. 5-6 
G.A.M.M. Stand n. 18 
GUNPLALAB Stand n. 21 
IPMS MILANO NORD CRAZY Stand n. 17 
IPMS MILANO Stand n. 32 
LINEA SECONDARIA di Sbrugnera Fabrizio Stand n. 25 
LISTERTECH SRLS Stand n. 19 
LUCKYPLANE SNC di Roberta Grande e 
Luciano Pontolillo Stand n. 9 
MILISTORIA SRL Stand n. 30 
MMC - MEDIOLANUM MODELLING CLUB Stand n. 32 



MODEL DISCOUNT BY LA FORMICA di 
Schiavottiello Giuseppe Stand n. 33 
MODELLISMO PIÙ Stand n.31 
MODELTECNICA di Fassi Dario Luigi & C. 
sas Stand n. 27 
OMEGA HOUSE di Valentina Pirro Stand n. 33 bis 
PEGASO MODELS SRL Stand n. 7 
ROTON & C. SRL Stand n. 23-24 
SAIMEX di Stefano Allorini & C. sas Stand n. 1 
SANDIT SRL Stand n. 16 
SECRET BASE SRLS Stand n. 28 
TREZZI MARINO GIOCATTOLI Stand n. 14-15 
VINCIGUERRA SANTI Stand n. 4 

 

EVENTI 

• Novegro Model Contest: concorso di modellismo statico aperto 
a tutte le categorie. Trovi tutte le info a riguardo qui: 
https://parcoesposizioninovegro.it/fiere/novegro-model-
contest/  

• PREMIAZIONI DEL CONCORSO: domenica 3 aprile alle 15.00 
• DIMOSTRAZIONE GRATUITA - Simon Antelmi: pittura ed 

invecchiamento dei mezzi in miniatura con gli acrilici 
Lifecolor. Sarà possibile assistere alla dimostrazione sia sabato 
2 che domenica 3 aprile per tutta la durata della 
manifestazione. 

• DIMOSTRAZIONE GRATUITA – Gianni Sorrentino: realizzazione di 
diorami e ambientazioni di diverso tipo. Sarà possibile 
assistere alla dimostrazione sia sabato 2 che domenica 3 aprile 
per tutta la durata della manifestazione. 

https://parcoesposizioninovegro.it/fiere/novegro-model-contest/
https://parcoesposizioninovegro.it/fiere/novegro-model-contest/


• DIMOSTRAZIONE GRATUITA – Luciano Rossetto: pittura dei colori 
metallici ad acrilico. La dimostrazione comincerà alle 11.00 di 
domenica 3 aprile. 

• Massimo Cazzato - “Come fotografare al meglio i nostri 
modelli”: durante i due giorni di fiera si metterà a disposizione 
del pubblico una lightbox 60*60*60 e un telo 200*120 con 
corredo di luci, per fotografare i modellini. Si daranno 
informazioni sulle corrette impostazioni. In questo frangente 
verranno fornite informazioni su tutti quegli aspetti da regolare 
in maniera corretta: le impostazioni per la propria macchina 
fotografica, la luce e il tipo di inquadratura. Il tutto con lo scopo 
di ottenere foto "professionali". 

• DIMOSTRAZIONE GRATUITA – Presso lo stand di Linea 
Secondaria sarà possibile assistere a dimostrazioni di diverso 
tipo. Nello specifico, si parlerà dei trucchi e dei consigli dei 
professionisti per: realizzazione della neve, modellazione del 
polistirolo, creazione delle montagne e dettagli di ciuffi, rovi e 
cespugli. Gli orari delle dimostrazioni sono i seguenti: sabato 2 
aprile alle 11.00 e alle 16.30 e domenica 3 aprile alle 11.00. 

• DIMOSTRAZIONE GRATUITA – Presso lo stand di Gunplalab sarà 
possibile assistere alle seguenti dimostrazioni gratuite: 

     Sabato 

➢ Aerografia base: cosa è l'aerografo, principi di funzionamento, 
principi sulla diluizione del colore, sulla pressione, sulla 
manutenzione del compressore 

➢ Aerografia pratica: Primer, colore base, finitura 
➢ Aerografia intermedia: Primer, preshading, colore base, lucido 

pre-decal, lucido post-decal (almeno due mani per far 
scomparire il gradino delle decal, finitura) 



➢ Aerografia avanzata: quanto sopra più modulazione del colore 
e postshading, weathering  

➢ Oltre a queste demo ci sarà a workshop sul montaggio a 
secco, su come rimuovere i nubmark, su come fare le panel line 
e sulla posa corretta da dare ai modellini 

Domenica 

Ci saranno le stesse dimostrazioni gratuite del sabato con 
l’aggiunta di: 

➢ Una diretta web sui modelli sci-fi in gara con un’eventuale 
breve intervista ai modellisti (massimo 3 minuti a testa). Ci 
sarà una diretta web anche durante le premiazioni della 
categoria sci-fi. 

 
• Durante la manifestazione, i modelli (fuori concorso) dei 

campioni di modellismo italiano e internazionale Giuseppe De 
Carolis, Stefano Marchetti e Ugo Pozzati verranno messi in 
mostra per il pubblico degli appassionati. 

• Sara inoltre possibile ammirare la collezione di figurini “Turchi, 
Balcani ed Est” di Fabio Nunnari. 

 

 
 

 


