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Un evento nell'evento

E' stata un vero e proprio evento nell'evento la consegna dei premi di Lucca 
Comics and games avvenuta domenica sera nell'auditorium di S. Romano.
Di fronte ad una platea affollata in ogni ordine di posti, il presidente di Lucca 
Comics and Games Massimo Di Grazia, dopo aver ringraziato le autorità e gli 
ospiti presenti ha sottolineato la presenza  tra gli intervenuti di due persone: 
la dott.ssa Roberta Martinelli,  gia assessore alla cultura sia al  Comune di 
lucca che in Provincia, figlia del Dottor Giovanni Martinelli, il sindaco che volle 
legare la città al mondo dei fumetti e che per primo ne intuì l'importanza, ed a 
cui da quest'anno è intitolato uno dei premi più prestigiosi del salone, il Lucca 
Project Contest, che per la cronaca è stato vinto da Nora Moretti, e Rinaldo 
Traini,  uno dei fondatori  del salone dei comics che per tanti anni ne fu il 
direttore  e  che  ha  contribuito  forse  come  nessun  altro  a  rendere  la 
manifestazione famosa nel mondo.
Dopo gli  interventi  del Sindaco Mauro Favilla e degli  assessori  Francesco 
Bambini  e  di  Letizia  Bandoni  ,  sul  palco  si  sono  alternati,  introdotti  dal 
presentatore Fabrizio Salvetti, i vincitori dell' area  comics,dell'area games e 
di Lucca Junior, in un'atmosfera di allegria, ma anche di sincera emozione.
Particolarmente applaudito il video con l'inno ufficiale di Lucca Comics and 
games, realizzato da Fabrizio Salvetti e un trailer del grande Magnus.
Ma il momento di maggior entusiasmo si è avuto quando sul palco sono sfilati 
tutte le grandi firme presenti a Lucca: da Brian Frouds, autore del manifesto 
ufficiale,  a  Francisco Solano Lopez,   a  Nicolai  Moslov e agli  autori  russi, 
all'americano Brian Woods ai belgi Jean Dupleax e Philippe Delaby. Poi la 
schiera degli italiani con in testa Bacilieri, caluri e lo sceneggiatore e  scrittore 
Sergio Altieri.
Per  i  games presenti  i  grandissimi Troy Benning e Iain Maccaig (USA),  il 
tedesco Reiner Krizia, gli italiani Andrea Chiardesio e Marco Donadoni, e tanti 
, tantissimi altri.



A tutti gli ospiti è stato offerto, grazie al contributo dell'associazione industriali 
e  della  confesercenti  un  ricco  buffett  a  base  di  prodotti  tipici  lucchesi, 
preparato da Tony lazzaroni e dall 'Antica Norcineria di Ghivizzano.
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