ELDAMAR II - 13/14/15 Maggio 2005
(I 50 anni della Terra di Mezzo)
Castello di Arechi - Salerno 
Evento culturale organizzato dall’ “Associazione culturale Eldalië” e dalla “Società Tolkieniana Svizzera - Smial del Ticino”
Conferenze - Relatori
Viaggiare per mondi letterari: dalle cronache al fantastico, di Paolo Gulisano - nato a Milano il 27 maggio 1959, risiede a Lecco. Laureato in Medicina e Chirurgia, all'attività di medico affianca da anni un impegno culturale di saggista e scrittore. Dopo aver collaborato a lungo con diverse riviste culturali, ha pubblicato dal 1996 ad oggi varie opere di saggistica. Ha scritto volumi dedicati alla storia della Scozia (“Il cardo e la croce”) e alla storia del Messico e alla persecuzione antireligiosa avvenuta in quel paese (“Viva Cristo Re”) che rappresentano le uniche opere edite in Italia su tale argomento. Gulisano è uno dei più apprezzati cultori e critici in Italia delle opere del grande scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien, autore del capolavoro “Il Signore degli Anelli”. "La Mappa della Terra di Mezzo" e “La Mappa del Silmarillion” sono i due saggi con i quali Gulisano ha cominciato ad introdurre i lettori italiani alla conoscenza del grande scrittore inglese, per poi nel 2001 realizzare la prima biografia italiana di Tolkien, col volume “Tolkien, il mito e la grazia". Nel 2002 ha pubblicato “Chesterton & Belloc: apologia e profezia”, anche in questo caso il primo volume critico e biografico sui due grandi scrittori inglesi. Gulisano è stato tra i fondatori della “Società Chestertoniana Italiana”, di cui è vicepresidente, e dell’A.R.S., Associazione Rievocazioni Storiche, di cui è presidente (http://www.ars.lecco.it/gulisano.html) 
Frodo e Sam, Cristo e Ulisse: il viaggio e il ritorno, di Andrea Monda - laureato in Giurisprudenza, collabora alle pagine culturali di vari quotidiani nazionali. Studioso di mitologia e docente di religione, ha pubblicato una serie saggi sull'opera di Tolkien su Minas Tirith, rivista della Società Tolkieniana Italiana. Con Saverio Simonelli è autore di "Tolkien. Il signore della fantasia" e di "Gli anelli della fantasia".
Gli abiti della Terra di Mezzo, di Francesco Amadio - laureato all'Accademia delle Belle Arti con una tesi sull'interpretazione dell'abbigliamento dei personaggi descritti da Tolkien, esprime la sua vena creativa anche disegnando e dipingendo, oltreché suonando diversi strumenti nel complesso dei Will-o-the-Wisp.

Tavola rotonda "A proposito di Feeria" 
Un viaggio nel mondo delle fiabe in compagnia di Odino, dei fratelli Grimm e di JRR Tolkien, a cura di Maria Isabella D'Autilia, Gianfranca Ranisio, Federico Beltrami - parleranno rispettivamente: del fantastico e del Medioevo nell' immaginario nordico; della rielaborazione del fantastico nelle raccolte di fiabe europee e nella letteratura fantastica, dai Grimm a Tolkien; di un breve discorso introduttivo sulla fiaba vista come “viaggio interiore” narrativo.

Torneo dimostrativo di "Spada gentile" 
A cura del Circolo di Spada Eldalië - STS (www.eldalie.it/forum/list_thread.php?iddiscussione=5263) 

Altre associazioni presenti
 Gruppo Sbandieratori di Cava - (www.sbandieratori-cavensi.com)
Gruppo tammorriatori “I Picarielli”

Concerto Lingalad 
Voci dalla Terra di Mezzo - interpretazione musicale di alcuni canti tratti dal romanzo Il Signore degli Anelli (www.lingalad.com)
Concerto Will-o-the-Wisp 
Cionn Caslach - repertorio tradizionale irlandese e scozzese (www.willothewisp.it) 
Letture teatrali di brani tratti dal libro "Il signore degli anelli" di J.R.R.Tolkien Tolkien

Lettura e recitazione di fiabe
a cura della Gilda “I guardiani di Feeria” di Eldalië

 Sfilata di personaggi in abiti tipici della Terra di Mezzo

