Lucca Games 2011 - Luk for Fantasy,
Scritto da Gianluca

Luk for Fantasy, il salone del Fantasia! La nuova area tematica inaugurata la scorsa edizione
si è rivelata una scelta estremamente apprezzata dal pubblico e dagli editori italiani. Da
quest'anno vedremo le grandi case editrici muoversi con tutte le loro prime lineee: Mondadori,
Giunti, De Agostini, Baldini Castoldi Dalai, il Gruppo Editoriale Armenia, e i nuovi dinamici
editori come Lantana, La Corte, Delosbook, Casini fino alla Turner che com Cartoon Network
presenta la franchise di Hero 108 un prodotto di eccellenza cross--mediale, i giocattoli dal
cartone animato ai giocattoli di Giochi Preziosi ai volumi editi da PIEMME.

Oltre 1.500 mq dedicati all'immaginario Fantastico, sia scritto e illustrato. Dai grandi scrittori
internazionali come Herbie Brennan e Andrea Cremer, agli italiani capeggiati da Licia Troisi,
Francesco Dimitri, Francesco Falconi e, il nostro Pierdomenico Baccalario. L'area dedicata al
fantastico sarà animata da un ricco programma di incontri col pubblico, sessioni di autografi,
performance dal vivo degli artisti, seminari e workshop tenuti da scrittori che illustratori e autori
di giochi. Decine di eventi al giorno per incontrare i propri autori preferiti, farsi autografare libri,
come carte dei più celebri Trading Card Game: come Wayne Reynolds e i mitici Tre
Moschettieri del Fantasy, Dany Orizio, Lucio Parrillo e Luca Zontini. Luca e Lucio
presenteranno inoltre il loro nuovo sketchbook.

Come nella scorsa edizione il cuore di Luk for Fantasy si identifica nell'Area Performance e
nella sua Artist Alley arricchita dalla presenza di Don Maitz e Janny Wurts (The Wars of Light
and Shadow) scrittrice e illustratrice dei suoi volumi; John Kovalic presente con Raven
Distribution per il 10° Anniversario di Munchkin e ovviamente Paolo Barbieri che presenterà il
suo ultimo volume Favole degli Dei. L'immaginario fantastico attraversa tutto il padiglione
games, e si declina in giochi, videogiochi e romanzi, tutto questo risulta evidente nelle nuove
grandi presenze di Luk for Fantasy. Mondadori presenterà il nuovo mondo di Licia Troisi,
Casini Editore, la casa che dal grande successo della AmonSaga ha creato un progetto
cross--mediale con il gioco di carte Amon War ed il videogioco The River North, e De Agostini
con con Andrea Cremer presenterà i volumi Nightshade e Wolfsbane. Grandi narratori e
grandi artisti, a Lucca Games 2011 il binomio si concretizza nelle multimedialità, Larry Elmore,
celebre per le sue copertine di Dungeons & Dragons, ritorna a Lucca Games per presentare
Brothers Barbarian, web--serie ironica sul mondo dei giocatori di cui è autore degli storyboard
e attore. Una proiezione in anteprima a Lucca Games sottotitolata in italiano.
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