
“Oggi siamo tutti nerd.” 
Questa è la situazione, come è stata sin- 
tetizzata in quattro parole dall’artista 
Lucio Parrillo. Un tempo, i generi come 
fantasy e fantascienza erano riservati a 
un settore ben delineato del pubblico  
– i nerd, appunto – e faticavano a ri-
scuotere interesse al di fuori dei loro 
confini. Oggi invece, anche grazie a 
serie TV,  film, fumetti, libri e giochi di 
enorme successo, hanno sfondato le 
barriere e ormai interessano tutti, in un 
modo o nell’altro.
Lucca Comics & Games è la più gran-
de manifestazione italiana dedicata a 
questa cultura pop, in tutte le sue forme 
e in tutte le sue interconnessioni tran-
smediali. E pur continuando a rivolger-
si principalmente ai nerd, negli ultimi 
anni ha ampliato incredibilmente la 
sua comunità radunando folle di nuo-
vi appassionati. Perché ormai… “siamo 
tutti nerd”!
Questo libro vuole celebrarne le storie, 
la varietà, i colori e la follia attraverso 
un viaggio per immagini alla scoperta 
del festival più inclusivo, variegato ed 
entusiasmante del mondo. 
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Quando l’amore per i 
personaggi di fumetti, film, 
videogiochi è totale, solo 
entrando nei loro panni  si 
può rendere loro davvero 
omaggio. 
Foto di Filippo Brancoli, 2006

Allineati, coperti, 
pronti a fare fuoco.
I ribelli delle colonie 
verranno puniti 
per la loro insolenza! 
(Foto Daniele Melato 2012)



Q uando Christian Hill ci ha chiamato per chiederci se pote-

vamo dargli il patrimonio fotografico di vent’anni di Lucca 

Comics & Games ci siamo chiesti: “E questo da dove arriva?”. 

A una prima impressione, infatti, dava l’idea di essere appena 

uscito dalle nebbie di Avalon per occuparsi di fantasy warriors... 

E qualcuno sosteneva di averlo visto con in mano una coppa del 

Best of Show durante una Lucca Games del 1997. Dicerie.

Ma a quel punto ci siamo messi a studiare meglio il per-

sonaggio: scrittore di libri per ragazzi, ingegnere e curatore 

dell’ultima edizione italiana del Gioco di Ruolo del Signore degli 

Anelli (GiRSA). L’ultimo volume: quello che, uscito alla fine degli 

anni novanta, io non avevo. E che doveva essere mio, per forza. 

Ecco, chi mi conosce lo sa: se sono finito a occuparmi di comu-

nità e sognatori un po’ è colpa del Prof. Tolkien, e per il resto 

del nostro amico e mentore: Renato Genovese. Insomma, alla 

fine dell’indagine Hill (non proprio parente del noto Terence) 

era parso degno di fiducia. Uno che con le storie ci sapeva fare, 

Note di apertura 
Emanuele Vietina 
Lucca is a different 
animal
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a cui potevi mettere in mano senza timori i tuoi orchi e i tuoi 

elfi. Di questi ne abbiamo in gran quantità: illustrati, in pixel, di 

celluloide, e soprattutto in carne e ossa. Ecco, questo signore 

sapeva padroneggiare le regole del volo, qualità fondamentale 

se ti vuoi occupare di 25.000 foto che hanno voglia di pren-

dere quota, restando con i piedi ben piantati a terra. Era anche 

uno che voleva fare lo scienziato aeronautico, con la chioma 

alla Doc Brown, e che con il suo velivolo voleva intercettare le 

emozioni che ogni anno collidono nel crocevia di arte ed edito-

ria che è il nostro evento. Evoluzioni con una Delorean di fogli 

e parole, che adesso avete tra le mani e che, attraverso il suo 

personalissimo percorso, potrà trascinarvi tra le idee, i volti e 

le passioni che prendono corpo durante l’evento crossmediale 

più grande che c’è, ma anche il più spontaneo e inaspettato che 

possiate immaginarvi.

Lucca, a different animal: per gli amici d’oltreoceano. Lucca, 

la manifestazione a cui avreste voluto partecipare: l’insegna-

mento del nostro maestro. Un salone, una fiera? Certamente. 

Un festival? In purezza: con i suoi spettacoli, i suoi autori, i di-

battiti e le grandi anteprime. Rassegna espositiva con mostre 

uniche di preziosi originali ma anche uno dei più grandi com-

munity event planetari. 

Il luogo dove diventare per essere. Il palcoscenico da rispet-

tare, dove le nuove mitologie incontrano il patrimonio monu-

mentale italiano e dove il Dottor Destino sfida l’Uomo Ragno 

davanti a un Giambologna. Valori condivisi: gratitudine per i 

dream-maker e quella degli artisti per il loro pubblico; inclu-

sione di tanti media per esprimere al meglio il sogno autoriale 

e l’insopprimibile voglia di tornare a casa con una scoperta. Il 

viaggio da casa a Lucca è il viaggio dell’eroe, raccontava il po-

ster 2017 di Michael Whelan. Un viaggio orizzontale, magari irto 

di difficoltà strizzati su un treno o in coda per un panino, ma 

senza mai perdere il sorriso. Lucca infatti è anche un viaggio 

verticale. Un tragitto pieno di sorprese, da compiere passo dopo 

IL LUOGO DOVE  
DIVENTARE PER ESSERE.

Emanuele Vietina, inizia 
la sua collaborazione con 
Lucca Games nel 1993, con 
l’incarico di “spostatore 
di sedie”. Cresce insieme 
al festival diventandone 
direttore generale dal 2018. 
(Foto LC&G 2017)
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passo con i propri compagni d’avventura e alla fine del quale si 

deve tornare arricchiti, cambiati, e con qualche amico in più. 

E se sei temerario magari parti fumettaro e torni a casa gamer.

Un’università invisibile, a detta del sociologo Domenico De 

Masi, che intervistato dai quotidiani dichiarava: “Una festa lai-

ca, un antidoto alla trivialità della televisione e alla noia dell’i-

struzione accademica”. Protagonismo attivo, cultura condivisa 

e manipolabile. Una cultura partecipata da una generazione 

profonda che non ci sta a restare passiva. Una community che 

le storie vuole farle sue, che sa che loro non se ne stanno lì ad 

aspettare, anzi: sono pronte per essere aperte, scardinate e vis-

sute. Stanno dentro al gesto di un cosplayer, a un tiro di dado che 

può cambiare una trama, a un racconto di fan-fiction come a un 

esercizio di fan-art. Roba, quella, che ti permette di andare fino in 

fondo e di capire davvero la materia di cui sono fatti i tuoi sogni. 

Creatività: ecco cos’è Lucca e noi speriamo che Chris, con 

la sua ricerca tra migliaia di foto, riesca a farla trasparire. La 

sua Delorean salterà avanti e indietro tra le edizioni degli ulti-

mi vent’anni, quelli della svolta transmediale; quelli dei diciotto 

poster della rinnovata tradizione affichista che Ciruelo, la pie-

tra-picta-angular della manifestazione, volle rilanciare con il 

volo di un drago su torre Guinigi nel 2003. Ali che non dialoga-

vano solo con il Leccio, simbolo della città, ma che accarezza-

vano il Robottone dalla matita gigante che il suo connazionale 

Oscar Chichoni aveva realizzato nel 1986. 

Tanti punti d’ingresso, insomma, per arricchire le narrazioni che 

amiamo, e soprattutto per dare potere agli spettatori. Così anche 

loro, con solide regole e valori precisi, potranno diventare autori. 

Perché meglio di vivere una storia, c’è solo la soddisfazione 

di averla inventata… assieme a un amico.

LA SUA VETTURA SALTERÀ AVANTI E INDIETRO 
TRA LE EDIZIONI DEGLI ULTIMI VENT’ANNI, 
QUELLI DELLA SVOLTA TRANSMEDIALE.
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La creatività in diretta: i maestri 
del fumetto internazionale si 
riuniscono ogni anno a Lucca 
Comics & Games. 
(Foto Daniele Melato 2015) 



L a mia storia con Lucca Comics & Games ha radici lontane, e 

si intreccia così strettamente al mio percorso di autrice che, a 

volte, mi è difficile scindere le due cose. Lucca – con una meto-

nimia che la dice lunghissima, e che uso spesso – è il posto in cui 

la mia scrittura trova sempre casa, ma è anche l’appuntamento 

più importante dell’anno, per me, il più bello, quello che attendo 

con maggior impazienza. Ma non è tutto. Lucca è anche l’unica 

comunità a cui sento di poter appartenere senza distinzioni né 

specifiche. Il luogo in cui mi sento a casa.

La storia inizia nel 2004: ho ancora ventitré anni, il mio pri-

mo libro è uscito ad aprile e il secondo lo stiamo per presentare 

proprio lì, in fiera. Appena fuori dalla Sala Ingellis c’è mio marito, 

vestito da Sennar, uno dei miei personaggi. Dentro, a presentar-

mi, Sandrone Dazieri e Tito Faraci. All’epoca, la fiera si svolgeva 

ancora fuori città, e aveva caratteristiche che la rendevano simile 

ad altri eventi a cui avevo partecipato altrove. Ma si capiva già 

quanto fosse qualcosa di profondamente diverso. 

Licia Troisi 
Prefazione d’autrice 
Dove la mia scrittura 
trova casa
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“Devi assolutamente andare a Lucca, è la fiera più bella e im-

portante d’Italia“ mi dicevano i miei amici nerd, spingendomi a 

immaginare un posto mitico, in cui tutto ciò che amavo di una 

fiera si esprimeva all’ennesima potenza. La possibilità di essere 

delusa era alta. E invece…

Nonostante il caldo, insolito per fine ottobre, nonostante il 

brecciolino sotto i piedi, e nonostante un cosplay abbastanza 

approssimativo che avevo messo su alla bell’e meglio cooptando 

amici, era un posto fantastico. Un luogo dell’anima, prima di tut-

to, dove le mie passioni – fumetti, videogiochi, le storie nel senso 

più ampio possibile – non solo trovavano incarnazione, ma erano 

condivise da un sacco di persone come me. Era quella la cosa 

incredibile: alimentarsi di storie, altrui e proprie, per tre, quattro, 

cinque giorni.

Poi, un paio di anni dopo, la fiera si spostò in centro, e assun-

se definitivamente l’aura mitica e ineguagliata che ormai Lucca ha 

nella mente di qualsiasi nerd del pianeta: l’invasione pacifica in una 

splendida città da parte degli immaginari più diversi. Stormtrooper 

che percorrono le vie medievali, autori pop e di nicchia, scrittori 

e fumettisti, persino attori. Tutti assieme in un caos colorato che, 

invece di essere fonte di confusione, diventa un valore. È il luogo in 

cui tutti sono i benvenuti, in cui tutti hanno il loro posto.

I ricordi legati a Lucca Comics & Games per me sono lette-

ralmente infiniti. Sono successe così tante cose straordinarie, 

tra quelle mura, che non riesco neppure a fare un elenco. Mi at-

traversano la mente come flash, un album di foto incredibili, di 

eventi straordinari che soltanto lì possono accadere, e da nessu-

na altra parte.

A Lucca ho incontrato per la prima volta – per altro in con-

dizioni rocambolesche, attraversando praticamente a nuoto le 

strade battute da una pioggia incessante, e finendo per arriva-

re con un’ora di ritardo – un mio mito, che poi è diventato un 

amico, Leo Ortolani. A Lucca ho fatto una memorabile intervista 

assieme a Terry Brooks, scrittore – e persona – straordinaria e 

UN CAOS COLORATO IN CUI L’ENORME  
ETEROGENEITÀ DEL TUTTO, INVECE DI ESSERE FONTE 
DI CONFUSIONE, DIVENTA UN VALORE.
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piacevolissima, con cui ho conversato per un’ora in una stanzet-

ta che dominava i tetti della città. A Lucca ho avuto il piacere e 

l’onore di moderare l’incontro tra Umberto Guidoni e Leiji Mat-

sumoto, o quello sul cyberpunk, con Daniel Abraham, Ty Franck, 

Bruce Sterling, Dario Tonani e Federico Carmosino. A Lucca, con 

gli amici, sono andata a cantare a squarciagola al concerto di Cri-

stina D’Avena, saltando come un’ossessa finché ce l’ho fatta. E 

una sera ho attraversato Lucca, in armatura, sotto uno stendardo 

con scritto Cronache del Mondo Emerso, seguita da una coorte 

di cosplayer, amici, fan, tutti vestiti da uno dei miei personaggi, 

una delle scene più surreali e belle delle mia vita.

Tutto succede a Lucca, tutto s’incontra a Lucca.

È davvero difficile descrivere il festival a chi non c’è mai stato, 

ma questo libro di sicuro ci si avvicina molto. Ho sempre avuto 

molta difficoltà a sentirmi parte di una comunità. Ogni volta che 

cerco di definirmi in qualche modo, sento che manca un pez-

zo, che quel gruppo cui volente o nolente appartengo – che sia 

quello degli scrittori, o dei divulgatori, o di qualsiasi altro aspetto 

delle cose che faccio e amo – non riesce a definirmi del tutto. 

L’unica comunità cui sento di riuscire ad appartenere senza se 

e senza ma, visceralmente, è quella di Lucca Comics & Games. 

Il festival tocca il nucleo più profondo del mio essere: sono una 

creatura fatta di storie, che di immaginari si nutre e che ne crea. E 

Lucca forse è questo: cinque giorni in cui i mondi che inventiamo 

si prendono la rivincita sulla realtà, la invadono e la sostituisco-

no, liberandoci dalle catene del qui e ora. E nel farlo, accolgono 

chiunque. Ed è per questo che nessuna delle mie mille anime a 

Lucca si sente negletta. Il festival le nutre e coccola tutte. Ed è 

una cosa rara, rarissima, in un mondo in cui le etichette sono più 

importanti delle persone.
La regina del fantasy italiano, 
Licia Troisi, è spesso ospite del 
festival. Nel 2017 dichiara che 
a Lucca si sente circondata 
da persone che condividono 
il suo stesso immaginario e 
le sue stesse passioni. (Foto 
Filippo Aiazzi 2018)

TUTTO SUCCEDE A LUCCA, 
TUTTO S’INCONTRA A LUCCA.
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In una parete della cattedrale di 
San Martino, vicino al campanile, è 

scolpito un famosissimo labirinto, uno 
dei simboli della città. Ma in occasione 

del festival può capitare di trovarlo 
anche in versione gigante! (Foto 

Marco Montanari 2017)
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Un momento di 
riflessione, alla fine del 

secondo giorno della 
manifestazione del 

2009. Raccogliere idee 
e pensieri in vista delle 

prossime giornate ricche 
di eventi ed emozioni. 
(Foto Filippo Brancoli 

Pantera 2009)

Il setting 
medievaleggiante 
sembra chiamare 
l’ambientazione fantasy, 
o quella storica. Eppure 
si presta benissimo 
anche a tutti gli altri 
generi: dall’horror  
alla fantascienza. 
(Foto Filippo Brancoli 
Pantera 2009)

Il centro storico di Lucca, 
interamente cinto dalle 

mura. Per quattro giorni la 
città diventa il palcoscenico 
della manifestazione. (Foto 

LC&G 2018, realizzata in 
collaborazione con il Reparto 

Volo della Polizia di Stato)

Le mura sono un parco 
che circonda la città e 
che si presta a messe in 
scena, giochi, esibizioni, 
incontri, sfilate, eventi, 
passeggiate e momenti 
di relax. (Foto Andrea 
Antoni 2010)

È una domanda che lo staff si sente 
rivolgere spesso dai visitatori che giungono 
a Lucca per la prima volta. La risposta è 
semplice e complessa allo stesso tempo. 
Prima di tutto, la “fiera” non esiste. C’è un 
festival che non si sviluppa in un unico 
luogo ma è dappertutto. Occupa strutture 
esterne, edifici, padiglioni disseminati 
per la città, ma è anche nelle strade, nelle 
piazze, sulle mura.
Storia vera: una signora affronta per ben 
cinque volte la fila della biglietteria perché 
non capisce dove sia l’ingresso. Biglietto 
alla mano, vede una fila di persone e si 
mette in coda per “entrare”…  ritrovandosi 
poi sempre nello stesso punto. Le sfugge il 
concetto che è già dentro: il festival è tutto 
intorno a lei.

MA DOV’È 
LA FIERA?
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Piazza San Michele invasa 
dalla folla… che però è 
pronta a disporsi in una 
lunghissima fila per assistere 
a un evento programmato. 
(Foto LC&G 2018, realizzata in 
collaborazione con il Reparto 
Volo della Polizia di Stato)

La basilica di San 
Frediano. Un angolo 

tranquillo dove 
rifocillarsi, nel massimo 

rispetto del luogo e della 
sua storia. (Foto Sonia 

Meloni 2010)

Gli eventi continuano 
giorno e notte. C’è 
sempre qualcosa da fare 
o un luogo dove andare. 
(Foto Filippo Brancoli 
Pantera 2009)

A volte un’immagine è 
evocativa al punto giusto: non 

ha bisogno di parole. (Foto 
Graziano Del Carlo 2016)



La comunità di chi non 
ha bisogno di dormire 

per sognare. (Foto Mauro 
Santoro 2013) 

Non si può pensare a Lucca Comics & Games senza 

immaginarsi subito il pubblico, la comunità. Ragazze e 

ragazzi di tutte le età che non sono venuti solo a vedere una 

manifestazione, ma anche a divenirne parte attiva, 

trasformandosi in protagonisti. Il festival è costruito anche 

dai fan che lo rendono unico al mondo, vivendo in prima 

persona il loro sogno autoriale preferito, o creandone di 

propri: la città diventa luogo di appuntamento, di incontro, 

di storytelling. 

Community
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Kagamine Rin e Hatsune 
Miku sono due cantanti 
virtuali ma anche 
due applicativi per il 
software simulatore di 
voce Vocaloid… A volte 
però, su una panchina 
delle mura di Lucca, è 
possibile incontrarle 
anche in carne e ossa. 
(Foto Daniele Melato 
2009)

Coda di lucertola, c’è; 
radice di mandragola, 
eccola; ali di pipistrello, 
ne ho solo mezza ma 
può bastare. Cosa 
manca? Forse un po’ 
di noodles istantanei. 
Faccio un salto al super! 
(Foto Daniele Melato 
2009)

Alcuni costumi stanno 
in una borsa… altri 

no. Se il tuo eroe è il 
mecha Golion della serie 

giapponese degli anni 
ottanta, allora devi essere 

pronto a un trasporto in 
grande stile! (Foto Marco 

Pera 2009)
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Una delle sfide per 
i cosplayer di Lucca 

Comics & Games è il 
clima. Il festival si svolge 

tra la fine di ottobre e 
l’inizio di novembre, 

e può succedere 
che pioggia e basse 

temperature possano 
mettere qualche bastone 
tra le ruote. A meno che 

non ci si procuri una 
giacca e un ombrello 

perfettamente in linea 
con il proprio costume! 
Tocco di classe: anche 
il cellulare è rosa. (Foto 

Daniele Melato 2010)

 Zakuro Fujiwara, o Pam, 
dà le ultime aggiustatine 

alla gonna di Ichigo 
Momomiya, o Strawberry. 

Avranno appuntamento 
con le altre Tokyo Mew 

Mew? (Foto Daniele 
Melato 2010)

Fermo, ho quasi finito…
(Foto LC&G 2009)
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Che sia per entrare nel proprio 
personaggio preferito o per 
partecipare, come in questo caso, 
a una sessione di gioco di ruolo 
dal vivo, la giornata del cosplayer 
o del giocatore inizia con gli ultimi 
ritocchi al trucco e al costume. 
(Foto Filippo Brancoli Pantera 2006)

Passami un po’ di 
talco, per favore. 

(Foto Massimo 
Bianchini 2009)

Anche i minimi dettagli 
vanno curati, perché 
non basta sembrare un 
personaggio. Occorre 
esserlo. (Foto Mauro 
Santoro 2015)

 Raffaello è arrivato in 
città. L’altro Raffaello. 

(Foto Massimo Bianchini 
2009)




