
 

 

 

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

Il ministro Meloni scrive un messaggio di complimenti alla manifestazione  
 
Il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio all’assessore 
comunale alla cultura Letizia Bandoni, complimentandosi per i Comics. 
In particolare, il ministro Meloni si è complimentata per l’iniziativa “Workshow 
Lucca” realizzata, due laboratori per 16 borsisti, che sono stati formati grazie a 
Lucca Comics & Games, con corsi che si sono svolti nel corso 2010, dedicati alla 
scrittura e alla rappresentazione grafica di un progetto globale con grandi 
professionisti del settore.  
“Purtroppo impegni assunti precedentemente – scrivi il ministro – non mi 
permettono di essere presenta a Lucca. La creatività, protagonista di questa 
importante manifestazione, è segno della vitalità che i giovani portano dentro e 
che sentono di dover esprimere nelle forme più varie. Sono felice di aver 
collaborato alla realizzazione di questa rassegna, punto di ritrovo per i tanti 
ragazzi appassionati di fumetti e giochi, ma soprattutto grande occasione per 16 
talentuosi borsisti amanti della scrittura e delle arti visive, a cui invio i miei più 
sentiti auguri di vedere realizzati propri progetti futuri. Ho recentemente lanciato 
l’idea dilla realizzazione di un videogioco e di un fumetto aventi per tema l’epopea 
dell’unità d’Italia. Sono convinta che tutte le vulgate, che vogliono i giovani italiani 
insensibili e indifferenti anche a temi come la nascita delle nostre nazioni, 
verranno smentite anche dalla straordinaria creatività che i nostri ragazzi 
sapranno esprimere nel raccontare a se stessi e agli altri le storie di meglio 
gioventù di 150 anni fa”.     
Il workshow tessitori di sogni nasce dalla collaborazione di Lucca Comics & 
Games in collaborazione con il Comune di Lucca e Atlantyca Ent.  
Un cantiere aperto dodici mesi, che ha fatto da ponte tra l'edizione 2009 e quella 
2010 della manifestazione. Si inserisce nell'ambito di Italia Creativa, un progetto 
per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù in 
collaborazione con l'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e il GAI 
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.  
 
 


