
 

 

 

LUCCA COMICS & GAMES 2010 
Dal 29 ottobre al 1 novembre, quattro giorni di pace, fumetti e giochi. 

Lucca capitale del Fumetto e laboratorio di giovani talenti 
 
 
Lucca Comics & Games 2010 (www.luccacomicsandgames.com) il più grande 
Festival italiano nonché tra i primi in Europa, interamente dedicato al fumetto, al 
gioco e all’illustrazione, realizzato da Lucca Comics and Games e dal Comune di 
Lucca, ha aperto i battenti e proseguirà fino al 1 novembre 2010. 
La cerimonia di inaugurazione della  manifestazione, dedicato quest’anno alla 
“beat generation” con lo slogan “Tutta un’altra musica – quattro giorni di pace, 
fumetti e giochi” ha visto il taglio del nastro delle autorità cittadine insieme agli 
organizzatori dell’evento, nell’auditorium di S. Romano. 
“Questa manifestazione conferma ogni anno una nuova vitalità – ha commentato 
il sindaco Mauro Favilla – tanto da essere ormai la prima a livello nazionale, 
facendo conquistare alla nostra città il  titolo di capitale del fumetto e del gioco 
intelligente”.  
Il presidente della Provincia Stefano Baccelli ha ricordato il record detenuto dalla 
passata edizione “Migliaia i visitatori che hanno animato la città lo scorso anno – 
ha sottolineato Baccelli – e ci auguriamo di proseguire su questa strada, portando 
sul nostro territorio sempre un numero crescente di giovani appassionati a questa 
arte”.  
Proprio guardando alle nuove generazioni l’assessore comunale alla Cultura e 
alle politiche giovanili, Letizia Bandoni ha messo in evidenza come Lucca Comics 
e Games e Comune di Lucca abbiano potenziato il loro impegno nella formazione 
giovanile: “Lucca grazie al patrocinio dei Ministero dell’Istruzione e della Gioventù 
è diventata un vero laboratorio dei giovani talenti, grazie alle iniziative come i 
Workshow Italia Creativa e i Proget Contest. In più, grazie alla sezione Junior 
riusciamo a portare avanti un progetto educativo anche con i più piccoli”.  
Tutti presenti all’apertura anche i responsabili organizzativi: Renato Genovese, 
direttore della manifestazione, Emanuele Vietina vicedirettore e responsabile dei 
Games, Giovanni Russo dell’area Comics, Sara Genovese dell’area Junior  e 
Gianluca Del Carlo del Music and Comics che hanno avuto modo di presentare 
alle autorità tutti i dettagli dell’evento.   
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