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Comics day: grande successo
Forse non erano proprio 101, ma sicuramente erano tantissimi i disegnatori
italiani che ieri, nell'auditorium di S. Romano hanno risposto alla chiamata di
Lucca Comics & Games e dell'assessorato alla cultura del comune di Lucca
per celebrare il COMICS Day, la giornata dedicata ai 101 anni del fumetto
italiano, con il patrocinio dei ministeri della Gioventù e della Cultura e la
collaborazione del comitato nazionale per i cento anni del Fumetto ed il
museo del fumetto e dell'immagine di Lucca, e con la partecipazione di
Telethon, che avvia da Lucca la sua campagna di reclutamento.
E proprio il sindaco Favilla, nel dare il benvenuto ai partecipanti, ha
sottolineato l'importanza della sinergia tra arte e ricerca scientifica, in questo
caso orientata alla medicina. Il primo cittadino ha anche ringraziato i ministeri
della cultura e della gioventù per il sostegno dato all'iniziativa.
A sua volta il segretario del ministro Bondi, Enrico Hullweck ha spiegato
come il Ministero abbia sentito la necessità di partecipare a questo evento,
“che si basa sul felice connubio tra arte, cultura e spettacolo, in cui l'arte
porta alla cultura e la cultura diventa spettacolo”.
Il presidente della Provincia Stefano Baccelli ha ricordato come, quando il
reponsabile di Telethon Vanda Raspolini gli ha parlato di un'iniziativa da
affiancare su Lucca, abbia subito pensato a Lucca Comics and Games
“perché rappresenta una delle eccellenze lucchesi legate in modo particolare
all'universo giovanile.”
Infine è stato il coordinatore dell'area Comics Giovanni Russo ha spiegare nei
dettagli l'evento: 101 disegnatori italiani realizzano, in contemporanea,
ciascuno una “striscia”, sulla base di una sceneggiatura predisposta da
Moreno Burattini, che poi costituirà una vicenda completa. Le tavole originali
sono in vendita a 70 euro ciascuna ed il ricavato è destinato a Telethon, che
sarà presente con un suo stand a tutta la manifestazione.
Mentre disegnavano le loro tavole, i fumettisti indossavano la sciarpa rossa di
Telethon, omaggio della Provincia di Lucca, creando un colpo d'occhio
magnifico all'interno dell'auditorim S. Romano. La manifestazione è stata
ripresa anche dalle telecamere di RAI 3.
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