LUCCACOMICS&GAMES 2006:
l’intervento del presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli
E’ con particolare piacere che presentiamo, per la prima volta, la manifestazione
LuccaComics&Games a Palazzo Ducale, sede della Provincia: una rassegna di grande
successo nell’ambito della quale, in questa edizione del 2006, si celebrano i 40 anni di Lucca
città del fumetto.
Ed è proprio alla scelta di affiancare ai fumetti e alla mostra-mercato tutta una serie di
interessanti iniziative e rassegna collaterali che la manifestazione, nel corso degli anni, è
cresciuta in maniera esponenziale catalizzando l’attenzione di migliaia di appassionati non
soltanto del fumetto, ma anche delle arti figurative in generale e dei giochi di ruolo.
La Provincia, che fa parte del Comitato per le Celebrazioni dei 40 anni di Lucca città del
fumetto, in questa rassegna mette a disposizione dei visitatori, provenienti da tutta Italia,
un’ampia parte del complesso di Palazzo Ducale: il Cortile degli Svizzeri e i loggiati di Cortile
Carrara. Questi spazi si affiancano all’esposizione prevista in altre piazze e palazzi del centro
storico di Lucca: il traguardo dei 40 anni di Lucca Città del Fumetto si suggella proprio
attraverso il coinvolgimento “totale” della città.
Questa rassegna, che fa di Lucca la capitale italiana del fumetto, “superando” altre “piazze”
importanti per il genere, quali Roma e Torino, vede impegnati fianco a fianco istituzioni, enti ed
associazioni di categoria: il Comune Lucca Comics&Games srl, a cui si deve effettivamente il
merito di aver fatto crescere la kermesse, e poi, oltre la Provincia, la Camera di Commercio, il
Teatro del Giglio, l’Ascom, la Confesercenti, l’Apt, il Consorzio Itinera, il Museo del Fumetto e
dell’Immagine di Lucca, nonché il Liceo Artistico ed infine, per ciò che riguarda la
valorizzazione della città e della sua cultura, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e
Banca del Monte.
L’augurio che faccio a tutti noi, e in particolare a coloro che in maniera effettiva contribuiranno
alla realizzazione e alla riuscita di Lucca Comics & Games 2006 – e mi riferisco non solo al
personale dell’organizzazione, agli espositori, agli editori, agli autori, ma anche ai nostri
operatori turistici e ai nostri commercianti - è quello di poter continuare a lavorare insieme, con
totale collaborazione, per dimostrare che la capitale italiana del fumetto lo è anche
dell’accoglienza.
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