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Lucca Animation: prosegue la manifestazione 
“Copertinando” richiesta a Milano da Sgarbi

Prosegue  “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,  che vede impegnati  due cinema del 
centro storico, Astra e Centrale, con la proiezione di oltre 250 filmati di 24 
paesi. 
Apprezzamenti  per  Copertinando  (all’ex  Real  Collegio),  che  raccoglie  il 
meglio delle copertine di tutte le pubblicazioni della Mondadori. Per tutta la 
durata  della  manifestazione,  l’ingresso  alla  mostra  sarà  libero.  Elogi  per 
l’originalità  dell’esposizione  arrivano  perfino  da  Sgarbi  che,  in  qualità  di 
assessore al Comune di Milano ha richiesto di poter ottenere in prestito, a 
fine  mostra,  alcune  opere  di  Pinter  per  una  personale  che  il  Comune 
Lombardo vuole dedicare all’artista. 
Intanto  cresce  l’attesa  per  l’apertura  dell’appuntamento  dedicato  ai 
collezionisti  e  agli  antiquari  del  fumetto,  con  l’apertura  il  25  aprile,  di 
“Collezionando”  all’ex  Reale  Collegio  anche  per  scoprire  chi  saranno  i 
magnifici 10: gli albi che dominano nelle “mancoliste” dei collezionisti e sui 
banchi di antiquariato fumettistico e sono i più ambiti e perciò i più costosi 
vista la richiesta. Grazie a LUCCA COLLEZIONANDO  questi gioielli vengono 
mostrati  al  pubblico, in una raccolta ma preziosa esposizione, che li  potrà 
ammirare per tre giorni per poi tornare nelle teche o dentro gli scaffali dei loro 
proprietari.  Per Giulio Andreotti  (non è uno scherzo si chiama proprio così 
uno dei maggiori operatori del settore) un “magnifico” è Dylan Dog originale, 
per  Antonio  Bianchi,  invece,  è  il  Flash  Gordon  del  1935  della  fiorentina 
Nerbini il più richiesto in assoluto di tutti i tempi.     
La curiosità –  Fra le curiosità di Lucca Animation citiamo il programma da 
cellulare:  infatti  basta  attivare  il  bluetooth  del  proprio  telefonino  e  andare 
all’infopoint di piazza Napoleone per vedersi arrivare tutto il programma della 
manifestazione sul proprio cellulare.
Il tirabuso – Intanto, al Museo del Fumetto prosegue la proiezione riservata 
alle scuole elementari e materne, di un cartone educativo a sfondo ecologico, 
realizzato dall’istituto d’arte e il  liceo artistico e ambientato nelle paludi del 
Massacciuccoli. Protagonista un simpatico uccello acquatico, tipico del nostro 
territorio. 
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