
Grandi ospiti italiani e internazionali, il ritorno dei mangaka, 
anteprime esclusive e tutte le novità editoriali: al via la grande 
rassegna dedicata al fumetto e ai giochi di ogni tipo
Scatta 'Hope', l'edizione della vera ripartenza post-Covid 
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 Nel segno
della speranza

’Hope’. Basta la parola. “Speran-
za“, non serve altro. Sono anni
che Lucca Comics & Games ci
ha abituati a slogan che defini-
scono il senso dell’edizione.
Beh, questa volta gli ideatori so-
no andati oltre: hanno definto
un’epoca. La nostra.
Oltre la pandemia, le guerre, la
catastrofe climatica e la peren-
ne crisi economica, c’è un mon-
do che oggi vuole credere in un
futuro migliore. Ed è rappresen-
tato da quell’universo pop che
fa sognare e insegna come la
speranza sia un obiettivo da rag-
giungere tutti insieme. Basta
crederci, come a Lucca.
Città intelligente e laboriosa, ca-
pace – dopo due anni di pande-
mia – di riallestire un evento
che si conferma seconda fiera
del settore nel mondo occiden-
tale e seconda solo a Tokyo. Ma
soprattutto, dopo due giri di
stop, riesce a tornare persino
meglio di quel che è sempre sta-
to: un grande festival della fanta-
sia, della creatività e dell’imma-
ginazione. Un universo di un in-
trattemimento intelligente – fu-
metti, giochi, fantasy e musica –
che non conosce età e si tra-
manda indenne attraverso le ge-
nerazioni. E che da quest’anno
ha al suo fianco i quotidiani del
gruppo QN (Il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno) come
media partner.
D’altronde, il direttore del festi-
val, Emanuele Vietina aveva in-
quadrato così la questione: “Le
grandi saghe della mitologia
contemporanea sono esempi
morali e i fumetti rappresenta-
no la speranza di un percorso di
crescita“.
Missione che sembra compiu-
ta. Visto che questa del 2022 si
annuncia un’edizione da record
prima ancora del taglio del na-
stro di domani mattina. Già su-
perato il tetto dei biglietti ven-
duti (era stato di 271.208 nel
2016, e siamo già ben oltre i
280mila, a un passo dal sold out
generale) con presenze che po-
trano essere superiori al mezzo
milione; ma, al di là dei numeri,
è soprattutto la qualità dello
sterminato progamma a dare la
misura del livello raggiunto.
Una miriade di appuntamenti
spalmati sui cinque giorni per

coprire ogni anfratto dell’univer-
so fantasy.
Tantissimi i nomi che sfilerrano
sul red carpet lucchese fra cele-
brità del settore a grandissimi
artisti come l’illustratore Chris
Riddell, autore della cover di
questo speciale.
Premesse che fanno tornare il
sorriso agli organizzatori, sinda-
co di Lucca Mario Pardini in te-
sta che, nel suo passato, è stato
presidente di Lucca Crea, la so-
cietà che organiza il festival e,
al suo interno, colui che ha in-
ventato la sezione ’movie’.
“Oggi – dice – mi sento quindi
avvantaggiato nel mio ruolo isti-
tuzionale, perché di questo
evento conosco profondamen-

te dall’interno dinamiche, ne-
cessità e potenzialità. Credo
quindi di poter affermare con la
doverosa cautela che quella alle
porte sarà molto probabilmente
la più grande, ricca e partecipa-
ta edizione di Lucca Comics &
Games in più di cinquant’anni
dalla sua fondazione. Ne abbia-
mo fatta di strada, da quando la
manifestazione era un padiglio-
ne gonfiabile: oggi siamo la più
grande fiera dell’intrattenimen-
to e della cultura pop di tutto il
mondo occidentale e di questo
ringrazio chi nel passato e nel
presente hanno contribuito a
rendere il nome di Lucca così
conosciuto e amato attraverso
la sua immensa ed unica fiera“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I L C A L E N D A R I O

La lunga carriera
di Alfredo Castelli
L’anteprima mondiale del film
su Dampyr, il battesimo della
serie animata tv su Dragonero,
il tradizionale appuntamento
con le novità delle serie e i
nuovi titoli, i ’firmacopie’, la

consueta pattuglia degli autori.
Come sempre è ricca la
partecipazione della Sergio
Bonelli editore a Lucca Comics
& Games, ma con un evento
molto particolare quest’anno:
la mostra ’Castelli & Friends’.
Un’esposizione dedicata alla
carriera di Alfredo Castelli, a
40 anni dalla nascita di uno dei
suoi personaggi più celebri,
Martin Mystère. Da Gli

Aristocratici a L’Omino Bufo,
da Zio Boris alle collaborazioni
con svariate riviste, dalla sua
attività di storico del fumetto al
suo status di ’espertone’
globale ed enciclopedico, la
mostra esplora le sfaccettature
dello sceneggiatore milanese.
Appuntamento al Palazzo delle
Esposizioni.

R.D.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elegante tratto di penna
delle sorelle Giussani

ha creato Diabolik 60 fa
Angela e Luciana

erano signore della buona
borghesia milanese
e fondarono la casa

editrice Astorina
Il 1° novembre 1962 venne

messo sul mercato
il primo numero di Diabolik

di Roberto Davide Papini

C’è voglia di festa nel mondo degli appassionati
di fumetti e, dopo due anni complicati (anche se
non privi di eventi nella capitale dei comics), la fe-
sta è qui, intorno e dentro le Mura lucchesi. Quel-
la di Lucca Comics & Games è una festa che guar-
da ai grandi classici, agli autori sulla cresta dell’on-
da e ai talenti destinati a sbocciare nel futuro. Un
programma talmente vasto, ricco e articolato, da
rendere difficile dare conto dei tanti eventi di qua-
lità: l’unicità di Lucca Comics & Games sta anche
in questo.
Così, spazio agli anniversari a partire dai 60 anni
di Spider-Man (il nostro Uomo Ragno) al quale sa-
rà dedicato l’evento di Panini Comics al Teatro del
Giglio (sabato 29 ottobre, dalle 13 alle 15) con la
partecipazione di tanti autori Marvel come uno
dei più amati artisti di Spider-Man di sempre, il leg-
gendario John Romita Jr.

Restiamo nel campo degli anniversari con un
classico del fumetto italiano come Diabolik (crea-
to nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussa-
ni) con varie iniziative come la mostra (nella Chie-
sa dei Servi) dedicata alle tavole del volume ’Dia-
bolik, chi sei?’. Corrado Roi reinterpreta con il suo
inconfondibile stile il ’re del terrore’. Superato so-
lamente da Tex Wiler (creato nel 1948) Diabolik è
uno straordinario campione di longevità nel fu-
metto italiano.
Accanto agli anniversari, ovviamente, spiccano
gli artisti del momento, in una miscela variegata e
capace di parlare a diverse aree di pubblico. Luc-
ca Comics mette insieme ospiti come Zerocalca-
re (prezioso il suo sconfinamento nell’animazione
per mostrare come sia un genere capace di rac-
contare storie per adulti), Manuele Fior (talento
del fumetto internazionale, poeta della letteratura
disegnata), Ruben Pellejero (il disegnatore spa-
gnolo che con Juan Díaz Canales ha reinterpreta-
to un classico assoluto come Corto Maltese), Pera
Toons (campione di freddure, i suoi libri per ragaz-
zi sono tra i più venduti), il maestro Milo Manara
(con il romanzo illustrato ’Fuoco nelle viscere’
scritto da Pedro Almòdovar), il quartetto Sio, Fraf-
frog, Dado e Keison (Bevilacqua) con un annuncio
a sorpresa e via elencando. Da citare anche il ge-
niale Chris Ware con il suo attesissimo ’Building
Stories’, una pietra miliare della narrazione a fu-
metti.
La lista, come detto, è sterminata (come non cita-
re l’omaggio a Tuono Pettinato o la pattuglia di-
sneyana guidata dal grande Giorgio Cavazzano?)
e offre una panoramica veramente varia della pro-
duzione a fumetti italiana e internazionale. Come
sempre, Lucca Comics & Games è l’occasione per
discutere se il fumetto in Italia sia in crisi oppure
no: a giudicare dalla vitalità editoriale di questi ul-
timi anni sembrerebbe proprio di no, ma il dibatti-
to resta aperto. Di certo, al di là delle (più che im-
portanti) questioni economiche e di mercato, il fu-
metto italiano non è per nulla in crisi di creatività
e questo rende particolarmente appetitosa e affa-
scinante questa festa. Lucca Comics & Games, ci
siamo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importanti anniversari per i grandi personaggi del fumetto

A Lucca gli autori più famosi e i giovani artisti emergenti

Diabolik, Tex
e Spider-Man
Arrivano gli eroi

A Spider-Man sarà
dedicato l’evento
di Panini Comics
al Teatro
del Giglio con
la partecipazione
di tanti autori
Marvel come
il leggendario
John Romita Jr

di Marianna Grazi

Si scrive Lucca Comics & Games, si legge
come l’Appuntamento, con la A maiuscola, più
atteso per tutti gli appassionati di manga.
Sempre più fenomeno pop, il fumetto giapponese
(per chi non lo sapesse si legge partendo
dall’ultima pagina, da destra verso sinistra) è
ormai una forma di intrattenimento esportata e
tradotta in tutto il mondo, che negli anni ha
trovato anche fuori dal Paese del Sol Levante una
platea ben nutrita, andando ad occupare un
posto importante nelle abitudini di lettura di
adolescenti e giovani adulti. Pronti, a Lucca, a
scandagliare padiglioni e banchetti in cerca di un
numero da collezione, l’ultima uscita di quella
serie che li tiene incollati alle pagine o
semplicemente la novità annunciata in vista
dell’evento clou.
Sarà possibile anche incontrare famosi mangaka
arrivati dal Giappone per autografare i volumi dei
lettori: Atsushi Ohkubo, autore di ’Soul Eater’ e di
’Fire Force’ (più di 20 milioni di copie vendute in
tutto il mondo); Nagabe, firma di ’Monotone
Blue’ e soprattutto dell’amatissima serie ’Girl
from the other side’; infine Norihiro Yagi, padre
di ’Ariadne In The Blue Sky’ e ’Claymore’. Se
prima leggere un fumetto significava sfogliare le
pagine di Topolino, Dylan Dog o Tex, oggi
accanto a questi classici trova spazio anche
Luffy, il capitano dei pirati in ’One Piece’, le cui
avventure hanno accompagnato migliaia di
ragazzi e ragazze al ritorno da scuola, ma in
realtà sono la riproposizine televisiva di un
manga considerato tra i più belli al mondo. Serie
più o meno lunghe, personaggi tutti da scoprire,
argomenti che spaziano dai thriller alla ’Death
Note’ alle storie d’amore, come quella ne ’Il
poema del vento e degli alberi’: nel mondo dei
manga ce n’è davvero per tutti i pubblici e per
tutti i gusti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i modelli in cui si immedesimano

i giovani di oggi il capitano dei pirati Luffy

Gli interpreti più amati
dell’universo Manga
Un fascino senza fine

Le serie ’Il poema del vento e degli alberi’ di Keiko Takemiya
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 V I D E O G A M E S

Faccia a faccia
con il papà di Atari
Grandi ospiti avrà quest’anno
anche il mondo del videogame,
con un programma culturale di
primissimo piano. Sarà
presente Yoshitaka Amano,
illustratore e character

designer giapponese, il
creatore di personaggi iconici
dell’animazione mondiale
come Gatchaman, Tekkaman:
The Space Knight, e Casshan,
famoso sia per i film di
animazione come Vampire
Hunter D sia per avere firmato il
logo e le illustrazioni della
premiata serie Final Fantasy.
Il festival festeggerà i 50 anni
di Atari con Nolan Bushnell,

fondatore di Atari e nominato
da Newsweek «una delle 50
persone che hanno cambiato
l’America». Il creatore del
primo coin-op su larga scala
(Computer Space) e inventore
di Pong sarà celebrato con una
mostra e parteciperà a dibattiti
e approfondimenti legati al
mondo videoludico tutti i giorni
a partire da domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Cristiano Consorti

A Lucca non c’è Comics senza Games e vicever-
sa: il binomio vincente nel segno di ’Hope’ non
poteva che celebrare al meglio l’edizione della ri-
partenza. E proprio l’area Games lo fa in grande
stile. La proposta culturale dell’area videogame
si inserisce quest’anno in un progetto unico e am-
bizioso, denominato R.E.C. (Relevant Electronic
Content) prodotto in collaborazione con i più im-

portanti player per promuovere gli incontri tra i
fan con sviluppatori, creativi, illustratori, concept
designer, professionisti del mondo videoludico
per approfondimenti e osservare il ’dietro le quin-
te’ del gaming. In questo contesto si inseriscono i
dibattiti con i grandi ospiti, ma anche major come
Riot Games che tornerà a LC&G in grande stile
scegliendo ancora una volta come base operativa
l’ex Museo del Fumetto, in un progetto che vede
la propria community protagonista grazie ad una
serie di attività dedicate in primis ai fan.
Per celebrare la presenza a LC&G, Riot Games ha
commissionato al comic book artist Giovanni Tim-
pano un artwork dedicato ai personaggi più iconi-
ci immersi dentro la stessa Lucca. Tra i progetti si
inserisce il ciclo di incontri e attività dedicati al
Metaverso e al Multiverso. Il tema a cui è dedicato
il festival, ’Hope’, è una finestra sul futuro, imma-
ginando innovazioni tecnologiche e strumenti
per aprire porte su nuovi mondi.
A ridare speranza a tutti gli appassionati e ai cu-
riosi di gioco, torna poi l’iconico padiglione Car-
ducci. Con i suoi oltre 10mila metri quadrati ospi-
terà più di 150 espositori del mondo Games, tra
giochi da tavolo, di ruolo, miniature, con il ritorno
di Miniature Island, e carte collezionabili. Ripren-
de il suo posto all’interno del padiglione, accanto
agli artisti di Luk For Fantasy, l’Area Performance,
l’Artist Playground di Lucca Comics & Games do-
ve ogni anno si ritrovano i Maestri dell’arte fanta-
sy. Non mancheranno le mostre dedicate alle star
del settore, con la già annunciata Alex Randolph,
Regista di Giochi dedicata al game designer che
per la prima volta nella storia di LC&G approda a
Palazzo Ducale: una celebrazione in grande stile
per ricordare il centenario della nascita di uno dei
più grandi creativi del XX secolo, il ’primo autore

di giochi’, con pezzi per la prima volta in mostra in
Italia e illustrazioni in anteprima assoluta in colla-
borazione con il Deutsches Spielearchiv Nürnb-
erg, Studio Tapiro e Studio Giochi.
Nel padiglione Carducci sarà allestita la mostra
dedicata a John Blanche in Italia per incontrare i
suoi fan e presentare Voodoo Forest, leggendaria
opera in lavorazione da più di dieci anni. Tra gli
altri ospiti dell’area games: lo storyteller e game
designer Tim Hutchings con il pluripremiato Jour-
naling game 1000 anni da vampiro pubblicato
con Narrattiva. Frank Mentzer e la sua avventura
inedita per i 40 anni di D&D scatola rossa, con
Mondiversi. Darius Hinks e i romanzi di Warham-
mer, con Alanera Edizioni (Wyrd). Andrew Nava-
ro, da Fantasy Flights al progetto di gioco da tavo-
lo Earthborne Rangers, con Fantasia Store.
Per i 20 anni di BANG! un evento speciale al gior-
no, da domani al 1° novembre, nell’Arena del Mez-
zogiorno di Fuoco, oltre al torneo per aggiudicar-
si la wild card per le finali nazionali. Lucca sarà il
palcoscenico anche per le finali nazionali del cam-
pionato di Kingdomino. Il grande gioco di ruolo
multitavolo torna con il D&D Epic il 29 ottobre, e
con Pathfinder Society il 30 ottobre. Per i più no-
stalgici ci sarà un’intera casermetta dedicata a
GdR Old School. E finalmente rinasce The Citadel
che si riunisce, non più divisa, sul Baluardo San
Paolino e sulla Cortina Santa Maria. Tra le collabo-
razioni anche quella con il Museo Egizio e il panel
con il curatore Paolo Marini che, per le celebrazio-
ni del bicentenario della decrittazione della Stele
di Rosetta da parte di Jean-François Champollion,
affronterà il tema dei giochi storici dell’antico
Egitto. Sarà presentato anche il Gioco Inedito
2022 in collaborazione con DV Games.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Lucca Games
ci sarà anche
Nolan Bushnell
il creatore di Atari
il primo coin.op
su larga scala
Sarà celebrato
con una mostra
e parteciperà
a incontri e dibattiti

Oltre diecimila metri quadrati per più di 150 espositori

Aree performance e studi ipertecnologici pronti a stupire

Attività e incontri dedicati a Metaverso e Multiverso

Fantasy & Games
La community
apre una finestra
sul futuro

Nell’immagine grande il disegno
di uno dei giochi creati
dal grande Alex Randolph
(Karin Schliele, Boxart per Vampiri
in salsa rossa, Ravensburger, 1991)
Foto della collezione Luca Meregalli
A Lucca sarà anche presentato
un gioco inedito dedicato all’Egitto
in occasione del bicentenario
della decrittazione della Stele
di Rosetta da parte di Champollion
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di Paolo Pacini

Uno dei nomi di spicco di questa rassegna di
’Lucca Comics & Games’ è sicuramente quello del-
lo scrittore Roberto Saviano, che martedì 1 novem-
bre alle 11,30 al Teatro del Giglio presenterà per la
prima volta in assoluto ’Le storie della Paranza’, se-
rie a fumetti edita da Feltrinelli Comics, dove ritro-
viamo tutta la forza dei personaggi de ’La paranza
dei bambini’ e di ’Bacio feroce’. A firmare le coper-
tine e il character design dei personaggi, è il ’Mi-
chelangelo del Fumetto’ Tanino Liberatore. Savia-
no, Tanino Liberatore e Tito Faraci, direttore edito-
riale di Feltrinelli Comics, saranno i protagonisti di
questo straordinario incontro moderato da Agne-
se Pini, direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Car-
lino e Il Giorno.
La cifra stilistica di Lucca Comics & Games è pro-
prio la contaminazione e l’assenza di barriere fgra
generi. Ecco quindi altri big internazionali che por-
tano a Lucca le loro ultime creazioni o edizioni
speciali di storici titoli: Lee Bermejo, celebre dise-
gnatore DC, sarà presente con Panini Comics, e
presenterà la sua ultima collaborazione con Brian
Azzarello: Batman: Dannato, in una pregiata edi-
zione in bianco e nero con copertina inedita. Dalla
Francia ecco lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il
disegnatore Jérôme Alquié, autori dello spin-off
ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco. La serie, inti-
tolata I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time
Odyssey (Star Comics), si comporrà di 5 volumi.
Marcello Quintanilha, pluripremiato fumettista
brasiliano, presenta in fiera il suo ultimo graphic
novel Ascolta, bellissima Márcia (Coconino
Press), che ha vinto il Premio come Miglior Libro
ad Angoulême: la storia commovente del rappor-
to tra una madre e una figlia nel difficile scenario
delle favelas di Rio de Janeiro.
Miguel Repiso, in arte Rep, illustratore, caricaturi-
sta, fumettista argentino sarà ospite in collabora-
zione con l’Ambasciata d’Argentina a Roma. Rep è
autore di Diego. Nacido para molestar, di prossi-
ma pubblicazione in Italia e sarà protagonista del-
la ’Maradona Celebration’, occasione per ricorda-
re il grande calciatore, nel giorno del suo com-
pleanno, il 30 ottobre.
E tra i nomi italiani, non poteva mancare Zerocal-
care, uno dei più popolari fumettisti contempora-
nei, autore di bestseller come La profezia dell’ar-
madillo, Dimentica il mio nome, candidato al Pre-
mio Strega, e Kobane Calling, il reportage a fumet-
ti sulla propria esperienza sul confine turco-siria-
no in supporto al popolo curdo (diventato a Lucca
anche uno spettacolo del Graphic Novel Theatre,
Kobane Calling on Stage). Nel 2021 ha debuttato
su Netflix la sua prima serie animata ’Strappare
lungo i bordi’. Qui a Lucca con Bao Publishing por-
ta ’No sleep till Shengal’.
In città anche Violetta Rocks, creator su YouTu-
be, passata dal mondo del web alla carta: già autri-
ce di due volumi de Il Migliore dei Mali, sarà ospite
di Shockdom e presenterà in anteprima il suo nuo-
vo fumetto Aldilà di te, sempre realizzato con Sak-
ka. Insomma, un caleidoscopio di star del fumet-
to, della letteratura, del cinema, del web, sempre
all’insegna della qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L ’ I N C O N T R O

Risate all’orizzonte
con il grande Lino Banfi

Lo scrittore presenterà in anteprima la serie a fumetti ’Le storie della Paranza’

Non mancheranno i big internazionali come Lee Bermejo e Marcello Quintanilha

Tra le stelle italiane della kermesse anche la creator su Youtube Violetta Rocks

Da Saviano a Rep
e Zerocalcare
Quante star a Lucca

Un attore amato da tutti,
grandi e piccoli e a ogni
latitudine. Tra gli ospiti più
attesi a Lucca spunta anche il
popolarissimo attore Lino

Banfi, che parteciperà il 1
novembre alla presentazione
ufficiale della statuetta che gli
è stata dedicata, in un incontro
pubblico, che si terrà
nell’auditorium di San
Francesco (alle ore 14).
L’appuntamento è organizzato
da ’Infinite Statue’, società
specializzata in opere da
collezione, statuette 3D, che
riproducono personaggi cult

del mondo del cinema e della
tv, in collaborazione con
Volume Entertainment e Il
Socio Aci. Dopo aver realizzato
le copie di personaggi del
calibro di Charlie Chaplin, i
Ghostbuster e altri protagonisti
di film di grandissimo
successo, la società ha
realizzato un tributo anche
all’attore pugliese. Lino Banfi si
racconterà in questo incontro

pubblico presentato dal critico
cinematografico Mario Sesti,
rispondendo alle domande del
conduttore e del pubblico,
intervallate naturalmente da
spezzoni dei suoi film più
popolari, tra cui non può certo
mancare l’iconico ’L’allenatore
nel pallone’, Oronzo Canà
(nella foto il famoso manifesto).

P.Pac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche in questa edizione
di Lucca Comics & Games,
il Real Collegio si
trasforma nel ’Family
Palace’ dedicato al mondo
junior, che apre anche le
sue porte alla solidarietà,
grazie alla presenza di
realtà associative e non
profit internazionali.
Tra queste, Unicef con le
sue esclusive pigotte,
disponibili al suo stand,
dedicate ai personaggi di
Dragonero Ian e Gmor.
Dopo le iniziative legate a
Dylan Dog, Zagor e
Nathan Never, Sergio
Bonelli Editore e Unicef
Italia tornano infatti di
nuovo insieme per la
Pigotta. Lo stand ospiterà
anche il fumettista della
Bonelli Giamauro Cozzi,
presente per il firmacopie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

F A M I L Y P A L A C E

Bonelli Editore
insieme a Unicef
per i bambini
al Real Collegio

SOLIDARIETÀ

Qui a fianco
una pagina
de ’Le storie
della Paranza’
serie a fumetti
edita da
Feltrinelli Comics
che sarà
presentata
per la prima volta
in assoluto
martedì
1 novembre
al Teatro
del Giglio
A firmare
le copertine
e il character
design
è il ’Michelangelo
del Fumetto’
Tanino Liberatore
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In alto ’Andor’, serie che esplora una nuova prospettiva
della galassia di Star Wars. Al centro ’Dampyr’
distribuito da Eagle Pictures e uscirà nelle sale domani
Qui sotto, la serie Sword Art Online Progressive

di Paolo Ceragioli

Numerose e prestigiose le anteprime e le novità
dell’area Movie, a partire dal ritorno di Disney+,
che sarà presente con due entusiasmanti progetti
Lucasfilm. Il 30 ottobre sarà a Lucca Denise Gou-
gh per parlare di ’Andor’, serie che esplora una
nuova prospettiva della galassia di Star Wars at-
tualmente in streaming su Disney+ con un episo-
dio a settimana. Martedì 1° novembre sarà la volta
dei membri del cast di ’Willow’, Amar Chadha-Pa-
tel, Erin Kellyman e Ellie Bamber, che presenteran-
no dei filmati esclusivi dell’epica serie fantasy,
che debutterà su Disney+ il 30 novembre, e che
incontreranno il pubblico per un ’question time’.
Nella prestigiosa location del Teatro del Giglio
verranno presentati il 29 ottobre, in anteprima
mondiale, i primi quattro episodi della serie anima-
ta ’Dragonero’, tratta dal fumetto di successo
creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. Una copro-
duzione internazionale Sergio Bonelli Editore in-
sieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV. Oltre
all’anteprima, una serie di eventi dedicati al mon-
do di Dragonero trasformerà la città in una grande
festa, per celebrare l’esordio di Sergio Bonelli Edi-
tore nel settore dell’animazione. Domani verrà pro-
iettato con una première mondiale, alla presenza
del cast, il fantasy action ’Dampyr’, opera prima di
Riccardo Chemello, una co-produzione Eagle Pic-
tures, Sergio Bonelli Editore e Brandon Box. Distri-
buito da Eagle Pictures, ’Dampyr’ uscirà nelle sale
italiane domani. Inoltre, nel pomeriggio del 29 ot-
tobre, al Teatro del Giglio, si terrà un incontro con
i protagonisti del film. Alla presenza di alcuni atto-
ri sarà anche l’appuntamento sempre al Giglio do-
menica 30 ottobre alle 11 dedicato a ’Il Signore de-
gli Anelli: Gli Anelli del Potere’ (Prime Video).
Tra gli imperdibili film di Halloween arriva a Luc-
ca domenica 30 ottobre la proiezione speciale di
’Cut! Zombi contro zombi’, la commedia irresisti-
bilmente dissacrante diretta dal Premio Oscar Mi-
chel Hazanavicius che vede nel cast anche Ro-
main Duris e Bérénice Bejo. Ambientato sul set di
un film horror a basso costo dove tutto pare virare
verso il disastro, ’Cut! Zombi contro zombi’ arrive-
rà al cinema per Nexo Digital come film evento dal
31 ottobre al 2 novembre.
Imperdibile anche l’appuntamento con gli ani-
me, che vedrà due attesissime anteprime. Sabato
spazio a ’One Piece Film: Red’ con il regista Gorō
Taniguchi. A rendere ancora più speciale l’appun-
tamento saranno organizzate in città una serie di
iniziative dedicate ai fan della ciurma di Cappello
di Paglia tra cui giochi, una caccia al tesoro, un
karaoke, una parata musicale e molto altro. Il 31
ottobre sarà la volta di ’Sword Art Online Progres-
sive: Scherzo of Deep Night’, il secondo capitolo
dell’acclamata serie, in sala dal 14 al 16 novembre
per Nexo Digital, distribuito in collaborazione con
Dynit. Dal mondo delle serie tv arriva infine un pa-
nel esclusivo con Matteo Rovere (31 ottobre), che
racconterà ’Romulus II – La guerra per Roma’, se-
condo capitolo della serie Sky Original da lui firma-
ta. La serie dedicata alla nascita di Roma, giunta
alla seconda stagione, sarà in esclusiva su Sky e in
streaming su Now dal 21 ottobre. Per calarsi ulte-
riormente nelle atmosfere del mondo di Romulus,
un urban game coinvolgerà il pubblico per tutta la
durata della manifestazione, con una serie di attivi-
tà di stunt workshop con gli stunt della serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L A G U E S T S T A R

Il grande Tim Burton
presenta ’Mercoledì’
Sarà lui l’ospite più illustre
della sezione Movie e
probabilmente anche della
rassegna: Tim Burton, una delle
figure più iconiche del cinema
del nostro tempo, creatore di

mondi e personaggi divenuti
parte dell’immaginario
collettivo, in film quali ’Edward
mani di forbice’, ’Big Fish’, ’La
sposa cadavere’, ’La fabbrica di
cioccolato’. Burton sarà a
Lucca per l’anteprima europea
del primo episodio di
’Mercoledì’, l’attesissima serie
tv da lui diretta e interpretata
da Jenna Ortega, nei panni di
Mercoledì Addams, in arrivo su

Netflix dal 23 novembre. La
proiezione è prevista per lunedì
31 ottobre, alle ore 20, al
cinema Moderno, nell’evento
ufficiale ’European Fan
Screening’. Il regista
californiano introdurrà
personalmente ai fan la
proiezione del primo episodio
della serie ’Mercoledì’.

p.cer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meglio di Disney+, Nexus, Eagles Pictures e Sky

Première mondiali in fiera e al Teatro del Giglio

Movies da Oscar
Anteprime
e serie epiche

Il Teatro del Giglio sarà la location dell’anteprima mondiale dei primi quattro episodi
della serie animata ’Dragonero’ che saranno presentati sabato 29 ottobre



9GIOVEDÌ — 27 OTTOBRE 2022

 



10 GIOVEDÌ — 27 OTTOBRE 2022

Allegria a pois grazie alla dolce
Pimpa, anche lei sul red carpet
di Lucca Comics & Games
2022. Domenica 30 alle 11 e
15.30, Pimpa e Olivia Paperina
saranno al centro di uno

spettacolo con pupazzi ispirato
alle storie scritte da Francesco
Tullio-Altan, realizzato grazie
alla maestria dell’attrice e voce
narrante Caterina Paolinelli. E
tra i giochi più attesi tutti da
provare da Games 4 Kids - lo
spazio gioco da tavolo a cura
de Lo Stregatto - sarà possibile
mettersi alla prova con i giochi
in scatola per ogni età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto quattro tavole della serie
’100 Abbracci’ opera di Chris Riddell
(libro delle edizioni Il Castoro)
Qui sotto Alice Zuccheri, premio
speciale storyboard, al centro
Palacio Peon Gemma, premio
speciale della giuria e in basso Lucia
Biancalana, miglior tavola digitale
(Mostra Premio Editoriale Livio Sossi)

L’impagabile emozione degli
incontri dal vivo. I nomi della
letteratura per bambini sono
tutti al Family Palace. Ci
saranno David Almond e
Angelo Mozzillo (domani e

dopodomani), Francesco
D’Adamo, Federico Taddia e
Francesca Vecchioni (domani),
Pierdomenico Baccalario
(dopodomani), Davide Calì (da
domani al 30 ottobre) . Non
mancheranno anche illustratori
e disegnatori quali Nicoletta
Costa, Gary Frank, Otto Gabos,
Marco Gervasio e molti altri
’amici’ dei più piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A P P U N T A M E N T I

Emozioni con la Pimpa
Giochi da record

I N C O N T R I

Arrivano i nostri
Da Taddia a Baccalario

di Laura Sartini

’Hope’, edizione 2022 dei Comics, è anche e so-
prattutto campo d’azione degli under, pronti a
un’entrata trionfale – e gratuita – nel mondo Luc-
ca Junior. La roccaforte del divertimento e della
fantasia sarà il Family Palace (Real Collegio) libera-
mente accessibile a tutti. Ma anche il Festival nel
suo insieme sarà a misura di famiglia: i bambini
sotto i 10 anni possono entrare gratuitamente
ovunque, l’ingresso è libero per i nati dal 1/1/2013
(che devono essere sempre accompagnati) e non
è richiesto per loro il ritiro di un biglietto né di un
braccialetto dedicato. Ma entriamo nel vivo.
Il piccolo schermo offre gustose anteprime: saba-
to 29, alle 10.30 al Teatro del Giglio, Sergio Bonelli
Editore e Rai portano a Lucca Comics & Games, in
anteprima mondiale, i primi quattro episodi della
serie animata Dragonero. I Paladini, tratta dal fu-
metto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, una
coproduzione internazionale Sergio Bonelli Edito-
re insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Tra le
novità di questa edizione, anche l’arrivo di Super
Benny, la prima produzione animata completa-
mente dedicata alla food star Benedetta Rossi,
protagonista della serie accanto alla sua famiglia.
Rai Kids farà da ponte tra realtà e immaginifico,
con il coivolgimento diretto dei piccoli protagoni-
sti.
Sempre al Family Palace tutti i giorni, alle 18.30,
Rai Gulp trasmetterà in diretta da Lucca, e sarà
possibile far parte del pubblico, vivendo l’emozio-
ne dello show, registrandosi con una email a luc-
calive@rai.it E ancora con l’Albero Azzurro, non
mancherà l’occasione di farsi uno scatto insieme
a Dodò o provare il Laboratorio Puffoso o vedere
tutti insieme i cartoni animati di Rai Yoyo (Bing, Pi-
nocchio, Bluey, Spikeball, Peppa Pig, Acchiappa-
giochi, Milo, Masha&Orso, Il mondo di Leo) e dei
Peanuts, in una vera e propria maratona per fe-
steggiare i 100 anni dalla nascita dell’autore Char-
les Schulz (26 novembre 1922). Spazio anche allo
sport con Spykeball: Andrea Lucchetta, ex palla-
volista della nazionale, conduttore e commentato-
re d’eccezione, guiderà una serie di attività dedi-
cate al volley nel terzo chiostro del Real Collegio e
presenterà il suo videogioco nella sala laboratori
del secondo chiostro (dal 28 al 30 ottobre).
Non mancheranno eccezionali momenti di show:
Nina & Olga, lo spettacolo con Laura Carusino e i
personaggi di Nicoletta Costa aspettano il pubbli-
co sabato 29 alle 16.30, Nicoletta Costa terrà due
laboratori speciali e Mario Acampa incontrerà i
suoi fan grandi e piccoli. E ancora, all’Auditorium
del Suffragio, spazio alla Live Kids Parade con i
Puffi, Masha&Orso, Topo Tip, Bluey, Lampadino e
Caramella, Pinocchio&Freeda, Nina&Olga (dome-
nica 30, alle 15). Spazio anche agli Youtuber Que-
st’anno al Family Palace arrivano anche gli Youtu-
ber, che - grazie alla collaborazione con Rizzoli -
presenteranno e firmeranno i loro nuovi libri: in-
contri ravvicinati con Willy Guasti (domani alle 11),
Roby (30 e 31 ottobre alle 16.30), Arex e Vastatore
(31 ottobre e 1 novembre alle 10). Per i fan del mon-
do Lego, da non perdere la speciale esposizione e
i laboratori di mattoncini curati dall’Associazione
Orange TeamLug. E largo ai giochi di prestigio.
Perchè la magia, per cinque giorni, è di casa qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le icone che hanno accompagnato i piccoli di ieri e di oggi affollano

il Family Palace, il Teatro del Giglio e tutte le altre location del festival

Rai Gulp trasmetterà in diretta dal Real Collegio: ecco come partecipare

Avventure senza limiti
e incontri stimolanti
Torna lo spazio Junior

Premio Sossi: qui sopra, Francesco Faccia (primo premio), in alto Valeria Valenza (menzione personaggio)
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Uno spazio è dedicato alle
intuizioni grafiche e narrative
della prosa a fumetti con cui
Giacomo Nanni porta avanti la
sua personale, a volte anche
eccentrica, indagine sulla

realtà. Il modo di osservare e
interpretare il mondo di uno
dei fumettisti italiani più
profondi, introspettivi e capace
di interrogarsi sull’umanità,
sarà al centro della mostra
’Giacomo Nanni, un altro
sguardo sul mondo’ a Palazzo
Ducale: oggi ingresso gratuito,
da domani al 1° novembre con
biglietto del festival, ore 9-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccontare l’erotismo e la
sessualità senza cadere nel
volgare, grazie a un linguaggio
allegro e gioioso, è il tratto
distintivo di Mirka Andolfo, la
nuova star del fumetto italiano.

La normalità nella unicità delle
scelte personali definiscono i
suoi personaggi. LC&G
racconterà il suo percorso,
seguendo i passaggi che
portano alla realizzazione di
una pagina. La mostra, a cura
di Mauro Bruni, a Palazzo
Ducale: oggi gratuitamente, da
domani al 1° novembre con
biglietto del festival, ore 9-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Teresa Scarcella

I giorni del Lucca Comics & Games sono inevita-
bilmente una vetrina importante per anteprime e
lanci di nuove uscite editoriali legate al mondo del
fantasy. Ecco che il festival diventa un trampolino
anche per il grande fumettista Leo Ortolani che,
nella città murata, presenterà in anteprima la sua
ultima creazione, nonché il suo primo artbook. Si
intitola ’Musa’ il volume che si pone l’obiettivo di
celebrarne oltre vent’anni di carriera, che è tutt’al-
tro che vicina alla fine, attraverso una galleria di
illustrazioni che, accompagnate dalle parole
dell’autore e dai colori dell’artista Sarah D’Impor-
zano, raccontano le influenze che in tutti questi
anni hanno segnato il suo lavoro: Frank Frazetta,
John William Waterhouse, Alfons Mucha, sono i
principali artisti ai quali Ortolani ha guardato con
ammirazione cercando di trarne ispirazione. All’in-
terno del libro gli appassionati troveranno una
stampa da collezione, inserita in una busta di per-
gamena.
Leo Ortolani, che nella sua carriera si è guadagna-
to a pieno titolo un posto tra i più importanti e ap-
prezzati fumettisti italiani, non ha certo bisogno di
presentazioni. Le sue opere, caratterizzate da uno
stile ironico e pungente, hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti. Conosciuto dai più per Rat-Man, il
topo supereroe sgraziato e privo di poteri che
rompe e capovolge tutti i canoni distintivi dei suoi
’colleghi’, il personaggio con cui l’artista ha esordi-
to più di trent’anni fa, poi diventato il più celebre
delle sue creazioni e che gli valse nel 1990 il pre-
mio Spot come ’Miglior sceneggiatore esordien-
te’.
Il padre di Rat-Man questa volta sorprende i suoi
lettori, abbandona per un momento le avventure
del piccolo e goffo roditore per dedicarsi alle figu-
re sinuose, eleganti, sensuali e forti delle donne
ispirate all’Art Nouveau. Venticinque immagini,
venticinque figure femminili ispirate ai grandi arti-
sti che Leo Ortolani, come ha dichiarato lui stesso
in un’intervista, ha iniziato a disegnare per puro e
semplice divertimento. Sono poi diventate un art-
book in seguito alla proposta della collana Feltri-
nelli Comics, che può vantare collaborazioni di
questo tipo con artisti del calibro di Tanino Libera-
tore, Giorgio Cavazzano e Milo Manara.
La matita di Ortolani è stata poi impreziosita dalla
tavolozza di Sarah D’Imporzano, alla quale è stata
affidata appunto la colorazione delle immagini.
Una scelta che anche in questo caso fa una picco-
la deviazione rispetto alle opere passate di Ortola-
ni. La mano di D’Imporzano dà un tocco in più e
personalizzato ai disegni: le figure femminili di Or-
tolani, già molto realistiche ed espressive, acquisi-
scono tridimensionalità dai colori dell’artista e
sembrano quasi prendere vita tra le pagine.
’Musa’ – di cui vi mostriamo alcune illustrazioni in
anteprima assoluta – arriverà in libreria il prossi-
mo 8 novembre, con Feltrinelli Comics appunto,
ma sarà in vendita in anteprima durante i LC&G,
dove sarà presente lo stesso Ortolani domani ve-
nerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre. L’auto-
re sarà anche protagonista dell’evento ’Muse: un
viaggio fra le influenze artistiche, con Leo Ortola-
ni’ in programma sabato alle 10.30 nell’Audito-
rium San Giovanni nel centro di Lucca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAPHIC NOVEL

M O S T R A

Lo sguardo sul mondo
di Giacomo Nanni

E S P O S I Z I O N E

I passaggi creativi
di Mirka Andolfo

Primo artbook del fumettista fantasy con il consueto stile ironico e pungente

Il libro sarà in vendita dal 15 novembre edito da Feltrinelli Comics

Ecco alcune delle immagini del volume in anteprima assoluta per Qn

Leo Ortolani svela
le sue muse ispiratrici
Un viaggio nell’arte
In alto Donna Lunare e Vento
Sotto la Dama degli alberi
e la Ninfa delle Acque (’Musa’)

I Comics si mettono in
’mostra’. A dare il via al
festival, come ogni anno,
sono le esposizioni a
Palazzo Ducale che
accompagneranno i
visitatori in viaggi artistici
inediti, alla scoperta di
mondi immaginari. Tra le
tante mostre, nell’ideale
commistione tra linguaggi
e forme espressive che
caratterizza il festival, non
poteva mancare una
celebrazione dell’opera
che quest’anno sarà al
centro dell’inedito
spettacolo di Graphic
Novel Theater.
Stiamo parlando di
’Celestia’ tratto dallo
straordinario lavoro di
Manuele Fior. Dal 2017
LC&G ha messo in scena
almeno uno spettacolo
all’anno. Il Graphic Novel
Theatre è un progetto che
traghetta il fumetto, da
sempre legato a una
fruizione privata, alla
dimensione pubblica
dell’evento dal vivo. La
mostra ’Fumetti in carne
ed ossa’ racconta la breve
storia di questo progetto
e si conclude con
un’anteprima del nuovo
spettacolo, dedicato a
’Celestia’ di Manuele Fior.
Oggi ingresso gratuito, da
domani al 1° novembre
con biglietto, ore 9-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L ’ E V E N T O

Celestia di Fior
si mette
in vetrina
a Palazzo Ducale



12 GIOVEDÌ — 27 OTTOBRE 2022

www.buonamico.it


