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WORKSHOW- Tessitori di Sogni – Conferenza Finale

L'edizione 2009 di Lucca Comics and Games si distingue per l'intensa opera 
di Talent scouting intrapresa e portata all'eccellenza con 2 distinte inziative, 
rivolte al mondo dei comics, con il comics day, ed a quello dei games con 
Workshow  –  Tessitori  di  sogni,  un  progetto  che  vede  protagonista 
l'Amministrazione  Comunale  di  Lucca  in  un'iniziativa  che  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 dei Comuni Italiani) e il Gai (Giovani Artisti Italiani) 
per il circuito dei Giovani Artisti Italiani) e altre città  fra cui Perugia, Cagliari, 
Campobasso.  Ieri  si  è  conclusa  la  fase  di  formazione  dei  candidati, 
selezionati,  otto  in  ambito  figurativo  e  otto  in  ambito  narrativo,  curata  da 
Atlantyca Ent., presente a Lucca Games non solo per Workshow ma anche 
con il nuovo angolo Review per progetti letterari.
“Lo scopo – spiega l'assessore alla cultura Letizia  Bandoni  -   è  quello  di 
creare opportunità per chi ci segue con tanto affetto. Dare spazio ai giovani 
talenti  che  vengona  a  Lucca  e  far  sì  che  la  loro  passione  divenga 
un'opportunità di lavoro. Grazie al contributo del Ministero della Gioventù e 
dell'Anci speriamo di esserci riusciti”.
A sua volta Roberto Pella, responsabile delle politiche giovanili dell'ANCI, che 
ha portato il saluto del neo presidente Sergio Chiamparini:”abbiamo avviato 
una serie di interventi impostati in collaborazione col Ministero della Gioventù. 
Lucca  interviene  con  questi  2  progetti  importanti  che  hanno  dato  risultati 
ottimi e visto una buona partecipazione. Speriamo che questa collaborazione 
all'insegna del talento e della creatività possa continuare anche nei prossimi 
anni.”
Infine il patron di Atlantyca Ent. Piero Marietti ha illustrato le linee guida di 
Atlantyca,  ricerca  di  talenti  e  formazione  di  giovani  che  abbiano  idee 
all'insegna dell'attenzione, dell'interesse, del desiderio e dell'azione.
Per  i  ragazzi  del  workshow l'appuntamento  è  a  Lucca  Comics  &  Games 
2010,  per  quelli  del  comics  day  al  prossimo  dicembre  in  occasione  del 
centenario della nascita del “Corriere dei piccoli”.


