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  Lucca, 22/04/2008

Lucca Animation: inaugurato il festival del cinema

Alla  presenza  dell’ambasciatore  dell’Estonia  Andreas  Tomasberg,  del 
console  onorario  Luigi  Cecchini,  e  dell’addetto  culturale  della  Repubblica 
Baltica  Annelli  Sooba,  ha  preso  il  via  “Lucca  Animation”,  il  festival 
internazionale del cinema di animazione organizzato da Lucca Comics and 
Games con il contributo del Comune  e della Provincia di Lucca.
E’  stato  il  direttore  Renato  Genovese,  nella  tensostruttura  che  fa  da 
“information point”  in piazza Napoleone, a illustrare i  contenuti  dell’evento, 
che rappresenta il momento clou dei “Comics in Primavera”: “E’ un evento 
importante,  anche perché Lucca Comics and Games allarga il  suo raggio 
d’azione anche all’animazione. Dal 25 aprile seguirà “Collezionando” mostra 
mercato  del  fumetto  d’autore  e  d’antiquariato,  nella  prestigiosa  location 
dell’ex Reale Collegio, per non parlare delle mostre dedicate ai sessant’anni 
di Tex e a Gian Luigi Toccafondo, presente al taglio del nastro, e di quelle già 
in essere organizzate dal Museo del Fumetto. Con questa manifestazione la 
nostra offerta culturale si ampia e si rafforza.” A sua volta l’assessore alla 
cultura del Comune di Lucca Letizia Bandoni ha sottolineato come il festival 
dell’animazione  parta  subito  alla  grande  ed  ha  ringraziato  l’ambasciatore 
della  Repubblica  Baltica  che  ha  voluto  onorare  con  la  sua  presenza  la 
manifestazione”.  L’assessore  ha  anche  sottolineato  l’importanza  della 
sinergia  messa in  atto  con  il  Museo del  Fumetto  che  partecipa  a  “Lucca 
Comics in primavera” con tre prestigiose rassegne come  “Quando il West 
arrivò a Lucca” , “Copertinando” e “Quando Lucca diventò un fumetto”.
Per  la  Provincia di  Lucca il  presidente del  Consiglio Giovanni  Gemignani: 
”Lucca è diventata – ha detto - , grazie alla lungimiranza dell’amministrazione 
comunale, la capitale del fumetto sia cartaceo che visivo. Per questo mi è 
gradito portare il ringraziamento del consiglio provinciale”.
Infine il  sindaco Mauro Favilla ha posto l’accento sul fatto che oggi Lucca 
può, a differenza degli esordi, contare su di un gruppo di giovani di grande 
professionalità ed esperienza nel mondo dei comics, dell’animazione e dei 
games, per cui la manifestazione è diventata parte integrante della città. 
Il  sindaco  ha  poi  voluto  ringraziare  il  maestro  Antonio  Possenti  che 
rappresenta Lucca nella giuria del festival che assegnerà i premi ai migliori 
corto e lungometraggi.
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E’  seguita  poi  un’anteprima del  festival  al  cinema centrale,  già  invaso da 
numerose scolaresche, in cui oltre alla sigla di apertura “Omaggio a madama 
Butterffly”  opera  della  polacca  Aleksandra  Korejwo,  sono  state  proiettati 
alcuni cartoons che fanno parte della rassegna.
Lucca Animation  si  svolgerà  presso i  cinema Centrale  e Astra,  mentre  in 
piazza Napoleone sarà possibile acquistare i biglietti e visitare la mostra della 
Nuku film.

Lucca Comics and Games
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