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Vieni alla

FabCon!

Cosa si fa alla 
Lokendil?

Live Action Role 
Playing
Un’attività portata avanti con costanza da più di 
dieci anni. Vampire: The Masquerade, Vampire: 
Dark Ages, cene con delitto, LARP horror/
investigativi e tanto altro ancora.

Role Play Games
Ogni anno moltissime campagne attive dei più 
svariati giochi: da Ars Magica a Fate, passando 
per Il Richiamo di Cthulhu e Dungeons & Dragons, 
non si smette mai di ruolare.

Board Games
Giocare è uno stile di vita: quando la mente 
necessita di riposo per immaginare una nuova 
avventura, ecco che ci si ritrova comunque per 
condividere insieme altre storie e sfide.



L’Associazione 
Culturale Lokendil
Nei primi anni ’90, praticamente la preistoria 
del gioco di ruolo in Italia, un gruppo di ragazzi 
appassionati di Dungeons & Dragons e giochi 
da tavolo organizza un evento per conoscere 
e coinvolgere tanti altri ragazzi appassionati 
come loro. Un’idea che segna l’inizio della storia 
dell’Associazione Culturale Lokendil che, dopo 
circa 29 anni e non poche difficoltà, continua ad 
organizzare la FabCon.

In un’epoca lontana da Critical Role, i gruppi 
Facebook, la sovraesposizione dei social, la moda 
della cultura nerd, giocare di ruolo negli anni 
’90 significava essere delle creature bizzarre ed 
incomprensibili. Figuriamoci in una città della 
provincia. Nasce così la convention numero zero, 
l’edizione della FabCon datata 1991.

Mentre Matthew Mercer soffiava su una torta 
con nove candeline, a Fabriano (AN) succede 
che questo evento dedicato ad un hobby così 
strano e particolare riesce a creare una grande 
sinergia fra gruppi di giocatori anche di altre 
città. Tra collaborazioni, gemellaggi ed amicizie 
che cresceranno nelle edizioni successive della 
convention, il 15 agosto del 1994 viene fondata 
l’Associazione Culturale Lokendil. Il drago nero 
che si erge su una roccia, ed un nome che non 
poteva che essere ispirato dall’elfico inventato da 
Tolkien: “Loke” e “Dili, ovvero Amici del Drago.

FabCon è la Convention di giochi di ruolo e da 
tavolo dell’Associazione Culturale Lokendil. Dal 
1990 operiamo a Fabriano (AN) per diffondere la 
cultura del gioco come modo di stare insieme, im-
parare e divertirsi. FabCon è una delle più antiche 
convention italiane: qui “si gioca e si racconta”. 
L’associazione Lokendil organizza durante tutto 
l’anno eventi e appuntamenti per giocare insie-
me. Oltre agli eventi organizzati dai membri della 
Lokendil, la FabCon è storicamente un luogo che 
accoglie chiunque voglia portare una propria idea, 
una partita, o un evento particolare.

Nell’edizione 2019, svoltasi dal 12 al 15 settem-
bre, abbiamo organizzato trentacinque eventi per 
cinque giorni. Tra le tante attività abbiamo avuto 
anche molti ospiti, amici, ed associazioni da tut-
ta l’Italia che hanno portato le loro partite, il loro 
gioco di ruolo. Alex Melluso (curatore di Vampire 
V5 per Need Games), Andrea Lucca (gestore del-
la Locanda del Drago Rosso, podcast a tema gioco 
di ruolo) e Roberto “Don Orsogufo” Rossi come 
ospiti d’onore. Ognuno di loro ha avuto diversi ta-
voli e appuntamenti nel corso della cinque giorni.

Ci sono stati anche i ragazzi di APS La Tavola Ro-
tonda, il gruppo di Quelli Che Ben Nerdano, ma 
anche una piccola delegazione di Stratagemma, 
storico negozio specializzato di Firenze che ha 
portato una demo di Ingranaggio, il gioco di ruolo 
che stanno creando. E poi Kids & Dragons, tor-
nei di KeyForge e Magic: the Gathering, un LARP 
di Vampiri V5 ed un inedito a tema piratesco, una 
interattiva a quattro tavoli dei giochi di Fria Ligan, 
un evento massive di Lovecraftesque, la prima ap-
parizione in un evento italiano di Cyberpunk RED, 
un workshop per docenti dedicato al gioco di ruolo 
al quale ha partecipato Andrea Ligabue, direttore 
artistico di PLAY Modena e consulente editoriale 

La FabCon – la nascita  
e l’edizione 2019

per Erickson. Da sempre, lo storico cavallo di bat-
taglia della FabCon è l’evento dedicato a Il Richia-
mo di Cthulhu. Una storia sempre originale scritta 
dai ragazzi dell’associazione, basata quest’anno 
sulla settima edizione del gioco di ruolo edito da 
Raven Distribution per l’Italia. Un vero e proprio 
torneo con circa un centinaio di giocatori coinvol-
ti, l’evento più grande d’Italia de Il Richiamo di 
Cthulhu. Evento sponsorizzato e patrocinato dalla 
stessa casa editrice, con l’amichevole supporto di 
Sesso Droga & D&D, la più grande community ita-
liana dedicata al gioco di ruolo.

Contattaci!

Mail: lokendilfabcon@gmail.com
Facebook: @fabrianogdr
Instagram: @a.c.lokendil 
sito web: www.lokendil.com
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Gli amici... degli Amici del Drago  
che hanno partecipato:

ALEX 
MELLUSO

ANDREA 
LIGABUE


