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UNA GRANDE PASSIONE!  



I l 30 agosto 2014 viene costituita 
l’Associazione Culturale senza scopo di 
lucro denominata “Ghostbusters Italia” come 
omaggio a tutti i fan italiani che si sono 
impegnati dal 2006 con il forum. 
 
Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE 
 
E ’ c o s t i t u i t a c o n s e d e i n : V I A 
COLOMBAROLA, 8 – 44123 – FERRARA 
( F E ) C / O S I M O N E S C O PA , u n a 
associazione culturale di promozione sociale 
ai sensi dell’art. 18 della Costituzione 
Italiana, degli art. 36 e ss. del Codice Civile, 
del D.Lgs. nr. 406/97 e del disposto della 
Legge nr. 383/2000, che assume la 
denominazione di Ghostbusters Italia. 
 
Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE 
G h o s t b u s t e r s I t a l i a n a s c e c o m e 
aggregazione di persone che si propongono 
di svolgere attività culturali, di tempo libero, 
ricreative e di promozione sociale, per la 
d i f f u s i o n e e l a c o n o s c e n z a d i 
“Ghostbusters”. 
Ghostbusters Italia non persegue fini di 
lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale 
e rigetta ogni discriminazione razziale, 

culturale, religiosa, sessuale e sociale. 
 
Le attività principali che Ghostbusters Italia 
intende svolgere per il raggiungimento del 
proprio scopo sociale sono: 
 
1.  L’aggregazione dei Soci tramite i media 

a disposizione (forum, mailing list, social 
network e strumenti analoghi); 

2.  L’organizzazione di incontri, eventi e 
convention, di cui almeno una annuale 
all ’ interno della quale si svolge 
l’assemblea sociale. 

3.  La partecipazioni a manifestazioni di 
gare in costume, cosplay, proiezioni 
cinematografiche, giochi e altre attività 
ludiche. 

4.  Qualsiasi altra attività connessa e affine 
a quelle sopraindicate, utile alla 
realizzazione degli scopi associativi e 
attinenti ai medesimi, sia direttamente 
che indirettamente. 

Siamo pronti a credere in Voi 
 

Tel: 371 1224328 
Email: info@gbitalia.it 

GHOSTBUSTERS ITALIA 





L’attestato della Ghost Corps che certifica che anche Ghostbusters Italia 
appartiene ufficialmente alla grande famiglia dei franchising ufficiali di 
Ghostbusters nel mondo! Ogni certificato è firmato personalmente dal 
regista Ivan Reitman Co-fondatore insieme a Dan Aykroyd della Ghost 
Corps.  





I NOSTRI 
PROPS 



RIPRODUZIONI  
SCENOGRAFICHE, 
OGGETTI DI SCENA 
E FAN FILM 

In questi anni Ghostbusters Italia ha realizzato 
scenografie, oggetti di scena e fan film di qualità 
professionale unici al modo. 

Riconoscimento dai 
siti e fan 

internazionali. 

L’unica riproduzione 
al mondo della 
scenografia del film. 
La stanza con la 
griglia di stoccaggio, 
con suoni e luci. 



INCONTRO CON GLI ATTORI ORIGINALI 

DAN AYKROYD 

ERNIE HUDSON 



OMAGGIO AI DOPPIATORI ITALIANI 
Nel 2010 Ghostbusters Italia ha realizzato un evento per far incontrare i doppiatori della saga GB con i fans. 
Patrocinato da Sony Pictures, presenti alla serata: Mario Cordova, Sergio Di Giulio, Massimo Foschi,  
Cristiana Lionello, Renato Cortesi, Melina Martello e  con un video messaggio  del maestro Mario Maldesi. 



In occasione  
del 30° anniversario internazionale 

 dell’uscita nelle sale  
di Ghostbusters nel 1984 

Nexo Digital,  
Universal Pictures Italia,  

Live Theatre,  
Sony Music Italia e Ghostbusters 

Italia hanno presentato il: 
 

GHOSTBUSTERS FEST 
 

Due mesi di eventi ed iniziative per 
celebrare in tutta Italia  
e in tutti i formati un film diventato  cult. 
Dopo l’uscita del CD e il vinile della 
celeberrima Colonna Sonora, già 
disponibili sotto etichetta SonyMusic, il 28 
settembre arrivò il travolgente musical, a 
seguire l’8 ottobre uscì un nuovo 
cofanetto Blu-ray e il 1 novembre si è 
tenuta la parata speciale al Lucca Comics 
and Games in collaborazione con il fans 
club ufficiale Ghostbusters Italia, per 
culminare con l’attesissimo ritorno su 
grande schermo di Ghostbusters in 
versione restaurata e digitalizzata in 4K, 
solo il 18 e 19 novembre nei cinema 
italiani. 

PROMOZIONE: 30° ANNIVERSARIO 



PROMOZIONE: GHOSTBUSTERS 2016 

Il 27 giugno 2016 il regista Paul Feig ha continuato il suo 
tour mondiale per promuovere il nuovo film di 
Ghostbusters passando per la città di Roma. 



PROMOZIONE: GHOSTBUSTERS 2016 



INTRATTENIMENTO 



FIERE: DIVENTA UN GHOSTBUSTER 

In questi anni Ghostbusters Italia ha realizzato 
scenografie, oggetti di scena e fan film di qualità 
professionale unici al modo. 



GHOSTBUSTERS ITALIA IL FAN FILM – 2018 
IL FAN FILM DEDICATO ALL’UNIVERSO GHOSTBUSTERS 



ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 9. ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea dei Soci è 
sovrana ed è il 

massimo organo 
deliberativo di 

Ghosbusters Italia. 
Essa rappresenta 

l’universalità dei Soci e 
le sue deliberazioni 

sono vincolanti per gli 
stessi, se assunte in 

conformità dello 
Statuto. 

GHoSTBUSTERS ITALIA 
IL FAN FILM 

Sette anni dopo il primo fan film di, 
Ghostbusters Italia torna dietro la 
cinepresa per un cortometraggio 
realizzato professionalmente da Federico 
Anzini, con la collaborazione tecnica ed 
artistica agli effetti speciali di Fabrizio 
Fioretti, professionista del settore a 
Londra, e con un cast composto dai Soci 
dell’Associazione. 



ATTIVITÀ SOCIO CULTURALI 
Parlare del fenomeno Ghostbusters e della «80s Pop Culture» in biblioteche, scuole e musei» 

Il nostro mitico Edoardo Stoppaciaro  
(Attore e Doppiatore) presenta il suo fan film REAL!  



MOSTRE, PUBBLICAZIONI, SCUOLE 

Ghostbusters Italia si 
impegna nel realizzare 
incontri socio culturali per 
parlare della cultura che 
ruota intorno al film (storia 
del film, doppiaggio, effetti 
speciali, contenuti 
fotografici e video inediti) 
Una mostra “museo” di 
memorabilie sul 
fenomeno Ghostbusters 
in Italia, riproduzioni degli 
oggetti di scena, foto, 
contributi video, oggetti 
rari, giocattoli etc. 
Pubblicazioni sul 
fenomeno Ghostbusters in 
Italia. Fanzie per 
informare. 



SOLIDARIETÀ 
Insieme all'Associazione di Volontariato Giulia Onlus. visita all’Ospedale Di Cona e Bambin Gesù a Roma. 

 

«Felici, emozionati e onorati di aver partecipato. Grazie siete grandi!  
Tutto il nostro affetto e ammirazione!» 

Nazionale di Calcio Ghostbusters Italia 
Per eventi di beneficenza  

«Scacciare fantasmi, scacciare il male» 



Assemblea dei Soci del 10 marzo 2018 al Cartoomics Milano. 

Art. 9. ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo 
deliberativo di Ghosbusters Italia. Essa rappresenta 

l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti 
per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 



FLASHMOB 



GALLERIA FOTO 

In questi anni Ghostbusters Italia ha realizzato 
scenografie, oggetti di scena e fan film di qualità 
professionale unici al modo. 









Italian fans 

SIAMO PRONTI A FESTEGGIARE 
IL 35° ANNIVERSARIO DEL FILM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 GIUGNO 2019 

www.ghostbusters.com 



SIAMO PRONTI   
A CREDERE IN  VOI !  

C O N T I N U A S U  
WWW.GBITALIA. IT  

E  S U I  S O C I A L  
GHOSTBUSTERS ITALIA 

AFFILIAZIONE 

Tel: 371 1224328 | Email: info@gbitalia.it 


