
 

 

 

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

 In tremila a cantare la sigla di Dragon ball 
Domenica 31 ott. Le Risate anti razziste 

 
 
Una folla festante ha accolto le performance musicali del Music and Comics al palco. In oltre 3 
mila hanno cantato insieme a Giorgio Vanni le sigle più amate dei cartoni. Il cantante ha infatti 
offerto uno spettacolo d’eccezione con la presentazione in anteprima della sua nuova 
produzione “GIORGIO VANNI Project” (RTI SpA - Edel) che raccoglie i maggiori successi 
ispirati ai cartoni di Italia1 e contiene 15 sigle e 1 remix scelti tra gli indimenticabili cult: “What's 
my destiny Dragon Ball”, “Blue Dragon”, “Gormiti che miti”, “Pokemon”, “I Cavalieri dello 
Zodiaco”, “Diabolik”, “Hallo Lupin”, “Gundam Wing”, “Io credo in me”, “Dragon Ball Gt”, 
“All'arrembaggio!”, “He man and the masters of the universe”, “L'incredibile Hulk”, “Beyblade”, 
“Detective Conan” e l’ultima traccia inedita dal titolo“Hypnotic Remix” (Con Yu-Gi-Oh duel 
runner, Blue Dragon, What's my destiny Dragon Ball). 
 
Fra gli appuntamenti di domenica 31 ottobre si segnala alle 18 RAR – Risate Anti Razziste, 
con l’orchestra Bailam, D.A.P e Comaneci si alterneranno sul palco accompagnati dalle 
performance dei più grandi disegnatori capitanati dal maestro Giuseppe Palumbo. I tre allegri 
ragazzi morti chiuderanno poi la giornata Sul palco allestito con tavolo da disegno e grande 
schermo si daranno il cambio, per tutta la durata del concerto, giovani esordienti e noti 
fumettisti, in primis Giuseppe Palumbo, testimonial del progetto europeo “RAR - Risate Anti 
Razziste” del COSPE e della Scuola Internazionale di Comics affiancato da Stefano Disegni 
(disegnatore satirico italiano, autore televisivo, e collaboratore di varie testate giornalistiche) e 
Luca  Montagliani, in arte LACA, (irriverente fumettista italiano che ha collaborato con Giorgio 
Rebuffi, Alan Ford, Kinder Ferrero, Rai Due e Roberto ‘Freak’ Antoni). 
L'iniziativa è realizzata con il contributo del Programma Fundamental Rights & Citizenship 
2007-2013 della Commissione Europea e del Premio Le Chiavi del Sorriso della 
Fondazione Unipolis. 
 
E’ anche visitabile la mostra realizzata nell’ambito del progetto europeo “RAR Risate Anti 
Razziste - Giovani e fumetti contro il razzismo” coordinato dal COSPE in collaborazione con 
la Scuola Internazionale di Comics. La mostra, composta da circa cinquanta vignette 
realizzate da autori affermati e giovani disegnatori (Altan, Staino, Vauro, Palumbo, Ciantini, 
ElleKappa...), sarà allestita durante tutta la manifestazione “LUCCA COMICS&GAMES” nel 
cortile del Liceo artistico "A.Passaglia" di via Fillungo 205, a Lucca.  
 
 
 
 


