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Lucca Comics and Games si gemella con Saporbio
Marco Columbro: “il fumetto è un utile veicolo 

per informare le persone sul cibo biologico”

Questo  anno  Lucca  Comics  &  Games  ha  messo  a  segno  un  importante 
tassello nella rete di rapporti che  la rendono  la più rappresentativa a livello 
italiano e non solo. Come in passato fu stretto un significativo rapporto con il 
mondo del  sociale,  ora  la  mostra mercato lucchese si  affaccerà in  quello 
dell’ecologia e del biologico.
A testimoniare la nuova importante partnership con Saporbio (mostra mercato 
legata all’alimentazione biologica) è stato Marco Columbro. L’ attore infatti da 
anni,  battendosi  su  più  fronti,  si  è  fatto  portavoce  della  causa  del  cibo 
biologico,  spostandolo  dal  ruolo  spesso  riduttivo  di  semplice  educazione 
alimentare e impegnandosi a portarlo avanti come stile di vita. 
“E' necessario prendere coscienza del problema della cattiva alimentazione – 
ha  sottolineato  Columbro  –.  In  Italia  siamo  i  primi  produttori  europei  di 
alimentare  biologico,  ma  per  consumo  siamo  all'11°  posto.  Si  possono 
spendere  soldi  in  più  per  l'abbigliamento,  ma  nell'alimentare  finiamo  per 
privilegiare  la  quantità  alla  qualità.  Nell'ultimo  Forummondiale 
sull'alimentazione è emerso che ohe ogni anni, un italiano medio, mangiando 
ingerisce  7  chili  di  prodotti  chimici  tra  pesticidi,  emulsionanti,  conservanti 
etc..), molte delle quali sono sostanze cancerogene. Ritengo che il fumetto 
possa essere molto utile per formare e sensibilizzare i giovani e per informare 
i più grandi”. 
L’incontro  pubblico,  presenziato  dal  direttore  della  manifestazione,  Renato 
Genovese, è stato arricchito da uno showcase, ovvero uno spazio all’interno 
del  palinsesto  della  manifestazione  nel  quale  alcuni  illustratori  avranno 
l’opportunità di esibirsi in una sessione live drawing, cioè disegno dal vivo, 
davanti al pubblico dei visitatori di Lucca Comics. L'artista lucchese Riccardo 
Pieruccini, ha realizzato alcune performances sul tema del mondo del vivere 
eco-biologico  in  tutte  le  sue  sfumature.  Le  tavole  saranno  esposte  nella 
prossima estate a Viareggio alla manifestazione SaporBio.


