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Lucca Comics and Games al via

Parte dall'ex Real Collegio la grande Kermesse di Lucca Comics and Games 
2009.

Gli storici locali di Piazza del Collegio ospitano infatti il sontuoso Japan Palace, 
con fumetti e merchandising direttamente dal paese del Sol Levante.
Al taglio del nastro, effettuato dall'assessore alla cultura Letizia Bandoni, il 
sindaco Favilla, il Prefetto Aronica, il presidente della Provincia Baccelli, quello 
della Camera di Commercio Guerrieri, i consiglieri regionali Baudone e Dinelli 
e  numerose  autorità  e  rappresentanti  delle  categorie  economiche.  Oltre 
naturalmente  a  tutto  lo  staff  di  Lucca Comics  and Games con in  testa  il 
presidente Caredio ed il direttore Genovese.

“Lucca è conosciuta in tutto il mondo come città d'arte, di storia e di cultura; 
la città che ha dato i natali  al grande Puccini – ha commentato il sindaco 
Favilla – ma dal 1966 è indiscutibilmente anche la capitale del fumetto. Una 
vicenda lunga e prestigiosa che, grazie alla passione ed alla competenza di 
tante  persone,  ha  fatto  di  Lucca  un  punto  di  riferimento  a  livello 
internazionale per questo settore. Oggi, ancora una volta la nostra città apre 
le  sue  strade,  le  sue  piazze  ed  i  suoi  palazzi  e  li  mette  a  disposizione 
dell'invasione allegra e colorata di tutti  coloro che amano queste forme di 
arte e di divertimento; offre gli angoli più suggestivi, i monumenti e perfino le 
Mura come sede di mostre e come set di fantastici giochi. Nel dare a tutti il 
benvenuto, vi chiedo solamente, mentre vi aggirate tra gli stand, di alzare di 
tanto intanto uno sguardo per ammirare anche un po' delle nostre bellezze  e 
dei nostri tesori artistici”
Dopo essersi sottoposti al rito del Tè giapponese, sindaco ed autorità, scortati 
da  due Seg Way,  speciali  veicoli  elettrici  della  Polizia  di  Stato,  e  da una 
splendida  Lamborghini,  hanno  iniziato  la  visita  delle  altre  esposizioni,  a 
cominciare da Palazzo Tucci che ospita una collettiva di  scultura, fotografia 
e  illustrazione,  e  quindi  hanno  visitato  i  padiglioni  di  Lucca  Junior  e  dei 
Games. Qui il sindaco Favilla e il presidente Baccelli hanno incontrato tra gli 
altri Phil Hale, uno dei due autori, dei poster della manifestazione, e si sono 
complimentati con lui.
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