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Lucca

Lucca Comics & Games è un
evento dedicato allo svago, al
mondo della fumettistica e ai
giochi. Si svolge a Lucca, in To-
scana, tra la fine di ottobre e
l’inizio di novembre e, nella sua
categoria, è uno degli eventi
più importanti al mondo. Que-
sta manifestazione, nata nel
1966 come “Salone Internazio-
nale del Comics”, grazie a Rinal-
do Traini, scrittore e sceneggia-
tore di fumetti vissuto dal 1931
al 2019, ha assunto il nome di
“Lucca Comics” nel 1993, per
poi essere rinnovato nel 1995 in
“Lucca Comics & Games”, per
la crescente importanza ottenu-
ta dai giochi nell’evento.
Le prime edizioni sono state
realizzate in luoghi circoscritti,
finché l’evento, conquistando
sempre più importanza, dal
2006 fino ad oggi, è stato allesti-
to all’interno delle bellissime
mura medievali e i vari padiglio-
ni sono stati disposti in diverse

piazze del centro storico, così
che gli appassionati hanno a di-
sposizione spazi sempre più nu-
merosi e ampi, oltre al bellissi-
mo panorama architettonico e
artistico della città di Lucca, co-
me sottofondo. La manifestazio-
ne ogni anno è andata crescen-
do, sia per importanza di ospiti
famosi, sia per il numero di visi-
tatori, pronti ad accorrere nella

provincia toscana da tutto il
mondo. Proprio in virtù di que-
sto successo e per stigmatizza-
re lo stretto legame tra il Co-
mics e la città di Lucca, una stra-
da importante del centro stori-
co, dal 2014, è stata
ribattezzata “via dei Comics”, e
caratterizzata dal fatto che qui
gli artisti, ospiti della manifesta-
zione, possono lasciare la loro

impronta e firma, come nella
Walk of fame di Hollywood. I nu-
merosi visitatori in questo sce-
nario hanno la possibilità di tra-
sformarsi, almeno per un gior-
no, nei protagonisti dei loro fu-
metti, videogames o serie TV.
Lucca, infatti, nei giorni del Co-
mics viene invasa da una fiuma-
na festante e colorata, compo-
sta da persone che con i loro tra-
vestimenti prendono il nome di
cosplayer, pronti a riprodurre il
più fedelmente possibile i pro-
pri beniamini, assumendone
aspetto, movenze, atteggiamen-
to e modo di parlare.
Nel 2020 a causa delle stringen-
ti norme anti-Covid, i Comics
non si sono potuti svolgere se-
condo le modalità consuete. Gli
organizzatori hanno comunque
saputo reinventare la manifesta-
zione, pur di non cancellare to-
talmente l’appuntamento.
L’evento ha preso il nome di
“Lucca Changes” ed è stato rea-
lizzato grazie a molte dirette
streaming, al fine di raggiunge-
re un maggior numero di perso-
ne possibili. Naturalmente la
speranza rimane viva affinché
nel 2021 l’edizione possa torna-
re al suo normale e consueto
svolgimento, oltreché alla sua
inimitabile e affascinante loca-
tion cittadina.

Videochiamata “indelebile“

La nostra intervista all’autore di fumetti Davide Calì
Ecco come una passione può diventare mestiere

Per scrivere la bozza
gli bastano trenta minuti
ma per perfezionarlo
occorre quasi un anno

Spettacolare mondo Comics, libera la fantasia anche oltre il lockdown

Davide Calì è uno scrittore di fumet-
ti e libri per bambini. Fin da piccolo
ha sempre amato i fumetti grazie a
suo padre, che gli leggeva sempre
“Topolino”. All’età di 18 anni dise-
gnò per il ragazzo di una sua amica
che faceva videogiochi, poi la pas-
sione è diventata un lavoro. Davide
era sostenuto dai genitori, nono-
stante le dovute preoccupazioni ver-
so questa scelta artistica, così dopo
il servizio di leva iniziò a lavorare in
una casa editrice come assistente.

Più avanti provò anche a scrivere
fumetti con lo scopo di venderli in
Italia, ma non gli piaceva il modo in
cui erano strutturati i fumetti italia-
ni, troppo infantili ed educativi, pen-
sava; così si spostò a vendere in
Francia dove riscosse successo.
Adesso ha molti agenti in vari Paesi
e collaborazioni con diversi Stati
che comprano i suoi fumetti e le sue
storie. I suoi fumetti e le sue storie a
volte sono ironici, altre malinconici.
Non ha mai pensato di mollare il suo
lavoro, gli era venuto in mente di
scrivere canzoni, anche se per lui
non sarebbe cambiato niente:
avrebbe scritto ugualmente una sto-
ria per qualcuno, perché raccontare
per lui è come una malattia. Per scri-
vere la bozza del fumetto gli basta-

no 30 minuti, invece per scrivere il
fumetto definitivo passa quasi un
anno. È davvero un’esperienza me-
morabile e un piacere parlare con
lui, anche se in videoconferenza: ci
ha insegnato che al mondo c’è po-
sto per tutti, bisogna solo trovare il
proprio.

Perché si inizia a guardare ani-
me, serie tv o film fantasy, a leg-
gere manga, fumetti o libri fan-
tasy, a giocare a videogiochi?
Perché veniamo catapultati in
un mondo speciale, capace di
appassionarti come nessun al-
tro, facendoti sentire leggero, li-
bero di spiegare le ali e volare
con la fantasia, lontano da ogni
preoccupazione: lì tutto ciò che

ci circonda è come se sparisse,
non si sente più nessun rumore,
in quel momento ci siamo solo
noi. È allora che si scoprono
molte altre persone che condivi-
dono le stesse passioni e per
una volta essere diversi diventa
il tuo punto di forza. Quell’uni-
verso insegna quindi i valori fon-
damentali per poter vivere al
meglio con gli altri: l’importan-
za e la forza dell’amicizia, la col-
laborazione, il coraggio e la ca-
pacità di riuscire ad abbraccia-
re la diversità; aiuta a compren-
dere meglio il mondo e le perso-
ne che ci circondano, ad armo-
nizzare le spinte laceranti del
presente, a conoscere altre per-
sonalità, altri stili di vita e altre
psicologie; a esplorare racconti
articolati e complessi, miglioran-
do la nostra competenza narrati-
va; a saperci organizzare, a man-
tenere l’attenzione, a sviluppare
l’inventiva; infonde nuove cono-
scenze pratiche e morali, come
ad esempio nuove lingue.

Lucca Comics, lasciati prendere!
La grande kermesse la sua evoluzione negli anni, dal 1966 al 2021. Tutto quello che c’è da sapere

Scuola Media Gallicano

Classi seconde: Giacomo
Babboni, Mattia Bacchini,
Daniele Bacci, Desire Bechel-
li, Stefano Bianche, Mathia
Brandani, Benedetta Casillo,
Amelia Cordasco, Daniele
Francesconi, Giulia Gianni-
ni, Giovanni Greppi, Aurora
Mazzanti, Sebastiano Paladi-
ni, Andrea Filippo Pierini, Ga-
briel Rossi, Lucia Spinetti,
Tommaso Tognocchi, Sofia
Tortelli, Simone Viviani, Lu-
dovica Zinanni (classe II A);
Sofia Bacci, Sara Bergamini,
Ginevra Bernardini, Mattia
Biagioni, Noemi Biagioni, Ru-
ben Alessandro Cassettari,
Viola Frati, Iacopo Giannec-
chini, Samuele Graziani, Ca-
milla Landi, Luca Maffei,
Adelina Ramona Micu, Mar-
gherita Pedreschi, Silvana
Pierotti, Laura Poli, Maria
Rossi, Martina Rossi, Dario
Ruffino, Sofia Sbrana (clas-
se II B); Filippo Battaglia, Ni-
cole Bertoncini, Mattia BIa-
gioni, Anna Bini, Luca Bon-
fanti, Chiara Cancherini, Ri-
gers Demolli, Filippo Fran-
chi, Lorenzo Giannerini, Giu-
lianoGiuliani, DiegoMazzan-
ti, IlariaMeoni, Jacopo Nardi-
ni, Rebecca Pieroni, Debora
Pinocci, Irene Puppa, Ales-
sandro Andrea Rossi, Sa-
mantha Shehu, Maicol Sorri,
Alessandra George Thorn-
ley (classe II C). Le insegnati
tutor: Nicoletta Bechelli (II
B), Francesca Orlandi (II A e
II C). Preside: dott.ssa Ales-
sandra Mancuso.

I CRONISTI

Ecco il super team
con i docenti tutor

LUCCA CHANGES

E’ l’edizione 2020,
rimodulata a misura
di emergenza, con
le dirette streaming

L’universo moderno

Stop alla solita
vecchia zuppa
riscaldata

Manga, fumetti o videogiochi
ti catapultano subito
in un mondo tutto speciale
per volare con la fantasia


