Lucca Comics: La storia che incontra la fantasia
Scritto da Giulia Casaldi

Vagare per un centro storico incontrando i personaggi dei vostri anime o fumetti preferiti,
mescolando la bellezza di un piccolo centro storico ad un mondo che i sognatori spingono a
portare nella realtà...

Questa unione tra sogno e storia è stata possibile, infatti si è conclusa proprio così, nell'insegna
della fantasia la fiera del fumetto a Lucca, con un record di 180.000 visitatori in soli 4 giorni.
Questo è un evento che non fa che parlar di sé ad ogni sua edizione, ricco di sponsor ed eventi,
tra mostre, contest, filmati e molto altro.

Nell'edizione 2012 ha riscosso molto successo la presentazione del videogioco Assassin's
creed III,
la
mostra per i 50 anni di
Diabolik,
la presentazione di un volume sul ventennale della serie animata di
Batman,
le tante esibizioni sul palco
e hanno rubato molti sguardi i disegnatori nei vari padiglioni.

Gli Auditorium sono stati ben adibiti per conferenze e presentazioni, il tutto poi reso così ricco
per le molte aree sia per adulti che per bambini sparse per il centro, ambiente vasto al tempo
stesso unico e nel suo genere raggiante.
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L'evento è stato un vero e proprio record, così alla chiusura di questa fantastica edizione vi
ritroviamo i seguenti commenti del presidente della Lucca Comics and Games ed del
direttore:

“Un ringraziamento , oltre al meraviglioso staff di Lucca Comics and Games, che ha realizzato
davvero un grande evento, va al 'sistema Lucca' che ha funzionato nel suo insieme con tutti
coloro che con il loro lavoro hanno fatto sì che tutto si svolgesse nella massima tranquillità: le
forze dell'ordine, la polizia municipale, i vigili del fuoco, i volontari messi in campo dalla
protezione civile e associazioni e anche gli operatori ecologici che hanno operato con
grandissimo impegno
”.

(Fracesco Caredio, presidente della Lucca Comics and Games)

“Il vero successo della manifestazione di quest'anno risiede nel gradimento assoluto e nella
totale partecipazione del pubblico agli eventi da noi proposti nel corso di questa fantastica
edizione. Le mostre prese d'assalto, il pienone alle proiezioni nei cinema, la folla agli incontri e
alle sessioni di autografi, sono un forte segnale di ciò che ormai il grande pubblico cerca a
Lucca. Senza trascurare le migliaia di partecipanti ai concerti e al cosplay sul palco e al grande
pubblico che ha assistito alla suggestiva e sorprendente rievocazione storica della battaglia di
Bunker Hill. Grazie a una sapiente miscela di arte, cultura e intrattenimento possiamo senz'altro
dire: Lucca Comics & Games 2012 missione compiuta ”.

(Renato Genovese, direttore della manifestazione )
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Con cotanto successo e soddisfazione da parte di tutti in questi 4 fantastici giorni si attende la
prossima edizione 2013, con la speranza che arrivi nuovamente a donarci grandi emozioni.
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