
Lucca Games XXII Edizione 
Attraverso lo specchio

Dal 30 ottobre al 2 novembre, oltre 3000 metri quadri di antichi sotterranei si dischiuderanno magicamente per 
permettere l’accesso a infiniti mondi fantastici, dal mattino fino a tarda notte. E' questa la grande novità di The 
Citadel 2008. Giunta alla sua terza annata, la cittadella del  Ruolo dal Vivo è sempre di più il punto di riferimento per 
gli operatori di questo giovane settore, che s'incontrano di giorno nella hall di Lucca Games e che di notte fanno 
vivere tutte emozioni storie sotto gli antichi baluardi delle Mura.

Tutti i principali Player associativi di primissimo pian (GRV Italia, II Fondazione,  L'ordine degli Elementi, Camarilla 
Italia, il fan club White Wolf...) e i tanti artigiani del settore a mostrare la creatività italica. Spazio nell'Agorà a 
dimostrazioni pratiche, mentre i principali eventi saranno come sempre il grande Live di Vampiri a Villa Bottini e le 
grandi campali sugli spalti delle mura.   

Ma soprattutto, per la prima volta al mondo, un vero e proprio monumento interattivo dedicato alla memoria di un 
autore di gioco. Il sotterraneo San Paolino ospiterà infatti un dungeon dedicato a Gary Gygax, l’inventore di 
Dungeons and Dragons, il capostipite dei giochi di ruolo, scomparso a 69 anni nel marzo di quest’anno. Animato 
dall’associazione nazionale GRV-Italia, il “Dungeon WITH Dragon” ospiterà infatti, per tutti e quattro i giorni 
dell’evento, micro avventure ispirate al gioco di ruolo più famoso al mondo! Un dungeon dal vivo, in un dungeon per 
davvero! Aperto a tutti, famiglie e bambini compresi, sarà un modo divertente e semplice per avvicinarsi a questi 
mondi fantastici in un contesto artistico e culturale di primissimo piano: le Mura rinascimentali di Lucca, arredate e 
allestite ad hoc dagli artigiani dell'associazione.
  
Gli altri tre sotterranei (San Pietro, San Colombano e San Regolo, per i quali non possiamo non esprimere grande 
soddisfazione per la collaborazione dell'Opera delle Mura di Lucca) saranno aperti per durante la 4 giorni, ospitando 
avventure ambientate nei più disparati mondi immaginari: dal fantasy alla fantascienza di Star Wars fino alle cupe 
atmosfere horror. 

Sicuramente troverete pane per i vostri denti!


